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Specifiche: 

Auricolari stereo senza fili (TWS), nessun cavo necessario, canali individuali sinistro e 

destro, suono ad alta fedeltà, sia l’auricolare destro che il sinistro dispongono della 

funzione Bluetooth, utilizzabili separatamente o in coppia. 

Versione Bluetooth: V4.2 + EDR (su entrambi i lati) a consumo 
estremamente basso 

Modalità Bluetooth: A2DP1.3/HFP1.6/HSP1.2/AVRCP1.6/D11.3 

Frequenza Bluetooth: 2.4 GHz 

Range Bluetooth: 12 metri in assenza di ostacoli 

Capacità batteria: Auricolare: batteria agli ioni di litio da 55 
mAh ricaricabile. Base di ricarica: 600 mAh 
(opzionale) 

Autonomia in riproduzione: Modalità a singolo auricolare: 4-5 ore 
Modalità a due auricolari: 2-3 ore 

Autonomia in standby: Modalità a singolo auricolare: 100 ore 
Modalità a due auricolari: 60 ore 

 

 

 

Accoppiamento: 

1. Accoppiamento singolo auricolare: premere e tenere premuto a lungo il pulsante 

multifunzione finché la luce a LED inizia a lampeggiare alternando i colori rosso e 

blu. Fatto questo attivare il Bluetooth sul proprio dispositivo e selezionare “i7tws” 

nella lista dei dispositivi presenti. Verrà pronunciato il messaggio vocale 

“connected” (connesso). A questo punto è possibile ascoltare la musica ed 

effettuare telefonate. Si viene anche avvisati delle telefonate in arrivo. 

2. Accoppiamento coppia di auricolari: 

a. premere e tenere premuto a lungo i due pulsanti multifunzione, 

contemporaneamente, finché la luce a LED inizia a lampeggiare 

alternando i colori rosso e blu 

b. cliccare per due volte il pulsante su UNO DEI DUE auricolari per passare 

alla modalità di accoppiamento o premere il pulsante per 3 secondi. Verrà 

pronunciato il messaggio vocale “ready to pair” (pronto per 

l’accoppiamento) 

c. attivare il Bluetooth sul proprio dispositivo e selezionare “i7tws” nella lista 

dei dispositivi presenti per l’accoppiamento. Se la luce a LED assume un 

colore blu ed inizia a lampeggiare lentamente ciò significa che la 

procedura si è completata con successo. Sul proprio cellulare è possibile 

visualizzare lo stato della batteria. 
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NOTA: quando si effettuano telefonate, o si risponde ad esse, un solo auricolare si 

attiva. È possibile tuttavia utilizzare uno qualunque dei due auricolari per lo 

spegnimento/riproduzione/pausa: l’altro viene automaticamente sincronizzato in base 

alla funzione selezionata.  

 

Utilizzo del Bluetooth 

1. Effettuare telefonate: 

per effettuare telefonare collegare l’auricolare al telefono cellulare. Durante le 

telefonate un solo auricolare è attivo. In caso di telefonata in arrivo viene 

pronunciato il numero chiamante. Per rispondere alla chiamata basta premere 

velocemente una volta il pulsante di accensione, mentre per rifiutarla occorre 

premere velocemente lo stesso pulsante per 2 volte. Quando gli auricolari sono 

in modalità musica è possibile ricomporre l’ultimo numero chiamato premendo 

velocemente il pulsante di accensione per 2 volte (riselezione dell’ultimo numero) 

2. Ascoltare la musica: 

per ascoltare le proprie playlist ed i propri brani musicali collegare l’auricolare al 

telefono cellulare. Premere brevemente il pulsante di accensione per mettere in 

pausa la riproduzione e premerlo di nuovo per riprendere l’ascolto. 

3. Spegnimento: 

premere a lungo il pulsante di accensione finché la luce a LED non diventa di 

colore rosso. Il Bluetooth viene disattivato. Se gli auricolari vengono spostati 

lontani dal dispositivo Bluetooth si spengono automaticamente dopo 5 minuti, per 

risparmiare energia e prolungare la durata della batteria.  

4. Ricarica: 

Quando la batteria è quasi esaurita viene emesso un avviso sonoro; allo stesso 

tempo la luce a LED di colore rosso inizia a lampeggiare. Durante la fase di 

ricarica la luce a LED assume un colore rosso per passare al colore blu una volta 

che la ricarica è completa. 

NOTA: durante la ricarica gli auricolari vengono spenti automaticamente anche 

se erano ancora accesi. 
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5. Cambio lingua: 

Nella fase di accoppiamento degli auricolari la luce a LED lampeggia alternando i 

colori rosso e blu. Tenere premuto a lungo il pulsante multifunzione per passare 

dalla lingua cinese a quella inglese. (Viene pronunciato il messaggio vocale 

“English mode” (modalità inglese)). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avvertenze: 

1. Non utilizzare in modo eccessivo gli auricolari, non applicare pressione su di essi 

e tenerli al riparo da calore e umidità. 

 

2. Mantenerli a debita distanza da reti Wi-Fi, router e altri dispositivi di trasmissione 

a frequenze elevate per evitare interruzioni nella ricezione dei segnali. 

 

 

3. Utilizzare gli auricolari all’interno del range di ricezione (10 metri). Il prodotto 

funziona al meglio se non vi sono ostacoli tra i dispositivi connessi. 

 

4. Utilizzare la funzione Bluetooth per collare questi auricolari con qualsiasi altro 

dispositivo dotato di Bluetooth. 
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① Rete di protezione antipolvere 

② Pulsante multifunzione 

③ MIC 

④ Porta di ricarica 

⑤ Luce base di ricarica 

⑥ Porta di ricarica Android 

Riepilogo 


