
 

Manuale Utente 

Music Headsets 

 

 
 

 

 

Introduzione  

Gentile cliente 

Grazie per avere scelto Music Headsets 

Si prega di leggere il manuale con attenzione e nella sua 

interezza per utilizzare al meglio il prodotto. I nostri auricolari 

sono progettati in accordo agli standard di qualità più elevati, 

sono alla moda, eleganti, portatili, multifunzionali e hanno 

un’ottima resa acustica.  In tutta la serie dei nostri prodotti 

abbiamo utilizzato tecnologie brevettate che sfruttano le 

ricerche più avanzate nel campo dell’elettronica e 

dell’acustica per fornire la migliore esperienza di ascolto della 

musica in qualsiasi momento, a casa, all’aperto o in ufficio. 

Gli auricolari sono l’accessorio perfetto per il vostro notebook 

o per qualsiasi altro dispositivo multimediale. Godetevi 

meravigliosa musica per una vita serena, felice e in salute.  

Descrizione prodotto  

• Mantenere il prodotto a normali temperature. 

• Non esporre a pioggia o umidità. 

• Non gettare o lanciare. 

• Non aprire, modificare o riparare. 

• Non pulire con solventi chimici. 

• Utilizzare un cavo USB per la ricarica. 

• Per evitare pericoli non gettare nel fuoco e smaltire in 
accordo ai regolamenti. 

 

Funzionalità  
 

Accensione: premere il pulsante multifunzione MFB per 3 
secondi. La spia luminosa di colore blu lampeggia per 3 volte 

Spegnimento: premere il pulsante MFB per 3,5 secondi. La spia 
luminosa di colore rosso lampeggia una volta 

Rispondere ad una chiamata: premere il pulsante MFB 

Terminare una chiamata: premere il pulsante MFB 

Rifiutare una chiamata: premere il pulsante V- per 2 secondi 

Ricomporre l’ultimo numero chiamato: in modalità standby 
premere due volte il pulsante MFB  

Composizione vocale: in modalità standby premere per un 
secondo il pulsante MFB e rilasciare (Il telefono deve 
supportare questa funzionalità) 

Riproduzione/pausa: in modalità standby premere il 
pulsante MFB  

Traccia precedente/successiva: premere per un secondo i 
pulsanti " V-“ e “V+” per passare, rispettivamente, alla traccia 
precedente o successiva 

Controlli volume: premere i pulsanti " V-“ e “V+” per regolare 
il volume 

 

 

 
 

Cuffie senza fili 

Funzione Azione da effettuare 

Accensione Premere il pulsante multifunzione (MFB) per 3 

secondi 

Spegnimento Premere il pulsante MFB per 3,5 secondi 

Accoppiamento Premere il pulsante MFB per 3,5 secondi 

Rispondere a una chiamata Premere il pulsante MFB una volta 

Terminare una chiamata Premere il pulsante MFB una volta 

Rifiutare una chiamata Premere il pulsante "V-“ per 2 secondi 

Ricomposizione ultimo 
numero 

Premere per due volte il pulsante MFB 

Cancellare/Terminare Premere il pulsante MFB una volta 

Pausa Premere il pulsante MFB  

Vol+Vol-/(BACK/FOW) Premere Vol+ Vol- (Premere a lungo +/-) 

 



 
 

Funzionalità  

        Prompt vocale 

 Quando gli auricolari sono accessi viene emesso l’avviso 
sonoro: Power on 

 Quando gli auricolari sono spenti viene emesso l’avviso 
sonoro: Power off 

 Quando l’accoppiamento si è concluso con successo viene 
emesso l’avviso sonoro: Connected (Connesso)  

 Quando la batteria è quasi esaurita viene emesso l’avviso 
sonoro: Battery low (Batteria in esaurimento) 

 In caso di chiamata in arrivo viene letto il numero chiamante 
 

Accoppiamento al telefono 

 La distanza di accoppiamento non deve eccedere un metro 

 Premere il pulsante MFB per 3 secondi a dispositivo acceso; 
le spie luminose blu e rosse lampeggiano in modo alternato. 
A questo punto inizia la ricerca che dura per due minuti.  

 Una volta che il telefono rileva gli auricolari confermare 
selezionando il modello dalla lista. Inserire il codice “0000” se 
richiesto 

 Se l’accoppiamento si conclude con successo la luce di 
colore blu inizia a lampeggiare 

 Se l’accoppiamento non avviene ripetere i passi precedenti 
 

Allarme batteria: viene emesso un allarme se la tensione 
scende al di sotto dei 3,3V. Il dispositivo si spegne se la tensione 
scende al di sotto di 3V 
 

  

 

 
 
 
 

 

Funzionalità  
       

 

        Collegare due telefoni contemporaneamente 
 

 Effettuare l’accoppiamento del primo telefono e spegnere la 
funzione Wi-Fi sul primo telefono; poi accoppiare il secondo 
telefono 

 Accendere il Wi-Fi sul primo telefono e collegare agli 
auricolari manualmente 

 

Nota: 

Questa funzione richiede che i telefoni la supportino. 
Quando due telefoni cellulari sono connessi agli auricolari 
alcune funzionalità degli auricolari potrebbero non essere 
disponibili 

 

 

      Ricaricare gli auricolari 
      Gli auricolari sono dotati di una batteria ricaricabile.  
.     Caricarla totalmente prima del prima utilizzo. 
 

 Inserire il cavo di ricarica nella porta USB per iniziare la 
ricarica 

 Durante questa fase la luce di colore rosso rimane accesa 

 Il tempo necessario ad una ricarica totale è circa 3 ore 

 La spia luminosa blu si accende quando la ricarica è 
terminata 

 

Suggerimenti  

NOTE: 
Quando si utilizzano gli auricolari essi devono essere 

mantenuti vicino al telefono cellulare. Oggetti metallici o di 

altro tipo possono influenzare o interrompere i segnali 

trasmessi tra telefono e auricolari. Il funzionamento degli 

auricolari non può essere garantito se vengono utilizzati in 

zone dove sono presenti segnali estremamente potenti, 

come accanto ad antenne Wi-Fi di grandi dimensioni. 

Il funzionamento degli auricolari dipende dal supporto che i 

diversi telefoni cellulari possono fornire. Utilizzando diverse 

marche e modelli di cellulari le funzioni e l’operatività degli 

auricolari può essere diversa. 

 

Avvertenze: 
1. Gli auricolari utilizzano batterie ricaricabili integrate che 

non possono essere rimosse. Non tentare di rimuoverle per 

evitare pericoli e per non danneggiare il prodotto.  

2. Utilizzare il cavo di ricarica originale fornito dal produttore 

e utilizzare la porta USB del computer o utilizzare un 

normale caricabatteria per cellulari con tensione di 5V e 

corrente di ricarica pari a 100mAh-1A o meno. L’utilizzo di 

tensioni o correnti superiori a tali valori può danneggiare il 

prodotto. 

3. Si prega di attenersi scrupolosamente a tali indicazioni. 

La società non si assume alcuna responsabilità per danni a 

persone o cose, incluso il prodotto stesso, dovuti ad un uso 

non corretto da parte dell’utilizzatore. 

 

Gestione dei rifiuti elettrici                

Questo simbolo, o la sua descrizione, sul prodotto indica 

che il prodotto, al termine della sua vita operativa, non 

deve essere smaltito insieme ai normali rifiuti domestici. 

Per evitare possibili danni all’ambiente o alla salute 

causati da uno smaltimento non corretto si prega di 

separare il prodotto dagli altri tipi di rifiuti e di riciclarlo in 

modo responsabile per promuovere il riutilizzo 

sostenibile delle risorse. 

L’utente deve contattare il rivenditore o le autorità locali 

per ricevere informazioni su come e dove 

riciclare il prodotto in modo corretto. 

Le imprese devono contattare i propri 

fornitori e verificare i termini e le condizioni 

del contratto di acquisto. 

Questo prodotto non deve essere smaltito insieme agli 

altri rifiuti commerciali. 

 

Consiglio: a seconda del particolare cellulare le istruzioni 
potrebbero essere leggermente diverse. Leggere il manuale 
del proprio telefono con attenzione 


