iGadgitz auricolare Bluetooth Stereo IGX-750
Guida utente

For more instructions in English
visit:
Eine Anleitung Deutsch finden Sie www.iGadgitz.com/guides
unter:
Para obtener instrucciones en
Español por favore visite:
Pour obtenir en di istruzioni des
Français s'il vous plaît aller à:
Per istruzioni in Italiano si prega di
visitare il sito:
Sicurezza e informazioni generali
Si prega di leggere le seguenti informazioni prima di utilizzare
questo prodotto.
1. Non utilizzare il prodotto mentre si guida un veicolo a motore.
2. Per evitare interferenze elettroniche e/o conflitti compatibili, spegnere il
prodotto in qualsiasi strutture dove siano affissi avvisi che richiedono così.
Ad esempio: aerei, Base militare, ospedale o strutture sanitarie.
3. Per evitare di compromettere l'udito, tenere il volume dell'auricolare a un
livello moderato. Non ascoltare ad alto volume per periodi prolungati.
Controllare il volume prima di mettere sopra le orecchie.
4. Per la vostra sicurezza, evitare le distrazioni da musica o telefonate
mentre si è in luoghi pubblici o in ambienti potenzialmente pericolosi.
5. Tenere lontano da fuoco, acqua e attrezzature ad alta tensione.
6. Dot non installare, luogo o uso l'auricolare vicino ad una fonte di calore
come un fornello, radiatore, forno, tostapane, macchina per il caffè o altri
apparecchi (compresi i forni a microonde) che emana calore.
7. Si raccomanda di mantenere la temperatura ambiente tra 15° C e 25° C
8. Seguire la batteria e ricarica la procedura descritta in questa guida per
ricaricare il prodotto.
9. Non usare prodotti chimici o detergenti per pulire il prodotto.
10. IGX-750 è a prova di sudore, ad un grado ma non dovrebbe essere
sommerso o esposti all'acqua. Non caricare se umido o bagnato.
Garantire completamente asciutto prima di ricaricarle.
11. L'unità dovrebbe trasformarsi in caldo al tocco o emettono fumo,
spegnere l'apparecchio alla rete elettrica, scollegare e contattare il
produttore.

Avvertenza importante: Non collegare al PC o USB
caricabatteria se le cuffie sono umidi o bagnati. Pericolo di
folgorazione.

Panoramica del prodotto


IGX-750 con tecnologia wireless Bluetooth, vi dà il modo conveniente senza fili
per godere la musica in streaming stereo trasmessa dal Bluetooth A2DP* 1-s
dispositivo sorgenteuch come lettori MP3, smartphone, PC/notebook o Tablet
nella gamma disponibile.



È possibile utilizzare IGX-750 per controllare in remoto la musica giocando le
funzioni del dispositivo Bluetooth se supporta Bluetooth AVRCP *2.



Commutazione tra musica e telefonate, IGX-750 permette anche di rispondere
o effettuare chiamate con un telefono cellulare abilitato Bluetooth * 3 mentre
stai ascoltando musica.



Dopo si termina la chiamata, la musica continuerà ad essere trasmesso in
secondi *4.



Oltre il mobile e stereo mani libere applicazioni wireless, è possibile applicare la
IGX-750 a un PC dotato di tecnologia Bluetooth *5 con applicazioni come Skype
di messaggistica immediata.

Note:
*1: La riproduzione o il plug-in Bluetooth Adattatore/trasmettitore ha bisogno di supporto
Bluetooth A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).
*2: La riproduzione o l'adattatore/trasmettitore Bluetooth plug-in deve supportare Bluetooth
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile).
* 3: il telefono cellulare deve supportare Bluetooth HSP (Headset Profile) o HFP (Handsfree
Profile) e supporto Bluetooth A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).
* 4: alcuni telefoni cellulari non rilasciare la funzione di interruttore di connessione
all'auricolare, che causerà l'auricolare non riuscire a passare la connessione Bluetooth tra
musica e chiamata.
* 5: il computer o il suo adattatore Bluetooth plug-in deve supportare Bluetooth HSP
(Headset Profile).

Specifiche e parametri tecnici
Frequenza: 2 4-2 GHz 480
Batteria: Built-litio ricaricabile
Prestazioni: Specifica Bluetooth v 2.1 + EDR classe 2, fino a 10 metri (in spazio
aperto)
Tempo di conversazione/standby: 400 ore / 20 ore *
Profili Bluetooth supportati:
HSP 1.1 Profile (profilo auricolare)
HFP 1.5 Profile (profilo Hands-free)
Ingresso di carica: DC5.0V 200-500mA
Dimensioni: 215 * 185 * 96 mm
Peso: 74g
Ambiente:
Temperatura di funzionamento: 10C-50C
Temperatura di immagazzinaggio: -20 C-80 C
* Il tempo massimo di funzionamento dipende dalla frequenza d'uso e fattori
ambientali. Una connessione wireless lunga distanza e l'uso con un telefono
cellulare aumenta il consumo di energia.

Definizione di struttura e chiave
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indicatore LED
volume +
tasto multifunzione
indietro
microfono
volumeavanti
Micro USB ricarica porta

La foto è solo per riferimento. Si prega di controllare il prodotto per
dettagli.

Come utilizzare IGX-750
Accendere l'auricolare
Quando l'auricolare è spento, premere e tenere premuto il tasto multifunzione per 3
secondi finché il LED blu si accende per 3 secondi.

Spegnere l'auricolare
Quando l'auricolare è acceso, premere e tenere premuto il tasto multifunzione per 3
secondi finché il LED rosso si accende per 3 secondi.

Paring
Abbinamento è il processo di instaurazione di un collegamento criptato tra IGX-750
e dispositivi Bluetooth.
Step-1 Assicurarsi il IGX-750 è spento, quindi premere e tenere premuto il tasto
multifunzione per circa 7 secondi finché il LED rosso e blu lampeggiano
alternativamente con "accoppiamento" prompt dei comandi.
Passo-2 Seguire le istruzioni del dispositivo Bluetooth per avviare il processo di
accoppiamento. Questo è fatto tipicamente, andando a un "Connect" o "Setup"
menu e poi selezionando l'opzione per la ricerca di IGX-750 che è ancora in
modalità di accoppiamento.
Passo-3 Il mobile troverete IGX-750 auricolare e chiedere se si è disposti a
collegare il dispositivo con l'auricolare. Premere "Sì" o "Conferma" per confermare
questa azione.
Passo 4 Visualizzazione della periferica potrebbe poi chiederà una password o PIN.
Inserire 0000 (una sequenza di quattro zeri) e il display dovrebbe richiamare il
risultato di accoppiamento.
Se la connessione ha esito positivo, il LED blu dell'auricolare lampeggia 3 volte. Poi
il LED blu lampeggia una volta ogni 7 secondi. Se l'abbinamento ha esito negativo,
si prega di spegnere l'auricolare e riaccenderlo. Quindi, tornare al passaggio 1 e fare
di nuovo la procedura di affiliazione.

Effettuare una chiamata
Step-1Utilizzare il tastierino del telefono cellulare per comporre il numero di
telefono.
Passo-2 Premere il tasto "Invia" o "OK" del cellulare. Il telefono cellulare avvia la
chiamata e il trasferimento della chiamata dal telefono cellulare all'auricolare.

Chiamate a riconoscimento vocale (compone un numero dicendo un nome)
È possibile effettuare una chiamata direttamente dall'auricolare utilizzando
riconoscimento vocale. Per utilizzare questa funzione vocale, telefono cellulare deve
fornire questa opzione e corrispondenti campioni vocali sono state registrate.
Step-1 Abilitare la funzione di riconoscimento vocale del tuo telefonino e impostare
il cellulare vivavoce stato.
Passo-2Premere due volte il tasto multifunzione dell'auricolare, si sente un prompt
di bip.
Passo-3 Dire il nome della persona che si desidera chiamare ad alta voce.

Rispondere a una chiamata
Step-1Se c'è una chiamata in arrivo mentre si sta ascoltando la musica in
streaming, si sente bip richiesto dall'auricolare.
Passo-2 Basta premere il tasto multifunzione una volta.
Terminare una chiamata
Per terminare una chiamata, utilizzare uno dei metodi seguenti.
Method-1 Premere il tasto multifunzione una volta per terminare una chiamata
dall'auricolare.
Metodo-2Terminare una chiamata dal tastierino del telefono mobile.
Se stai ascoltando musica quando c'è una chiamata in arrivo, che l'auricolare passa
la connessione dal lettore musicale (A2DP) per la telefonia mobile (HSP o HFP); la
musica in streaming verrà essere sospeso temporaneamente. Dopo si termina la
chiamata, la musica sarà giocata e trasmesso nuovamente all'auricolare.
Note: Quando si preme il tasto multifunzione per rispondere o terminare
una chiamata, si prega di premere una sola volta. Non premere e tenere
premuto.
Rifiutare una chiamata
Quando c'è una chiamata in arrivo, premere e tenere premuto multifunzione
pulsante per circa 2 secondi finché non si sente pronta dall'auricolare. Rilasciare il
pulsante e la chiamata viene rifiutata.
Ricomporre l'ultimo numero composto
Premere e tenere premuto il tasto multifunzione per 2 secondi per redial'ultimo
numero composto di l.
Regolare il volume
In modalità chiamata o musica, premere volume + /-chiave per regolare il volume.
Una breve pressione regolerà un livello. Quando il volume raggiunge il max o min,
quando si preme, l'auricolare richiederà "du-du".
Musica di play/pausa
In stato di inattività, premere una volta tasto multifunzione per riprodurre o
sospendere la musica.
Brano precedente/successivo
Durante la riproduzione di musica, è possibile premere "avanti" pulsante per
riprodurre il brano precedente e il pulsante "indietro" per riprodurre il brano
successivo.
Passare la chiamata tra cellulare e auricolare
Nello stato di chiamata, premere e tenere premuto il tasto multifunzione per 2
secondi fino a quando c'è richiesta dall'auricolare. Passerà la chiamata
dall'auricolare al cellulare o viceversa.
Risoluzione dei problemi
In caso di disconnessione, si prega di controllare i seguenti fattori:
1) assicurarsi che l'auricolare ha abbastanza potenza; è acceso ed è stato
accoppiato con successo per il mobile.
2) la funzione Bluetooth del cellulare è abilitata.
3) verificare se l'intervallo tra l'auricolare e mobile è di oltre 10 metri (circa 30 piedi).
O c'è il muro o altri disturbi o altri dispositivi elettrici tra auricolare e mobile.

Batteria e la procedura di ricarica


IGX-750 utilizza una batteria ricaricabile. Un normale processo di
ricarica richiede circa 2-3 ore. Il LED rosso si accende quando la carica e
si spegne quando la carica è terminata. Non caricare per più di 3 ore.
Questo riduce la durata della batteria.



Inserire il cavo USB in una porta USB del PC/Laptop o 5.0 v adatto USB
caricatore. Utilizzando qualsiasi dispositivo di alimentazione non
corretta causerà danni e invalidare la garanzia.



Dopo la carica è terminata, si prega di rimuovere il cavo dall'auricolare.
Non caricare l'auricolare per lunghi periodi di tempo.



Quando la batteria è quasi esaurita, il LED rosso lampeggia every 30
secondi und c'è anche un prompt udibile dall'auricolare. Caricare
l'auricolare in questo momento.



Si prega di assicurarsi che la batteria è stata caricata completamente e
completamente scaricata per i primi tre usi garantire prestazioni ottimali
della batteria.



Non utilizzare l'auricolare in ambienti troppo caldi o troppo freddi. Si
raccomanda di mantenere la temperatura ambiente tra 15° C e 25° C



Dot non collegare, inserire o usare l'auricolare vicino ad una fonte di
calore come un fornello, radiatore, forno, tostapane, macchina per il
caffè o altri apparecchi (compresi i forni a microonde) che emana calore.



L'unità dovrebbe trasformarsi in caldo al tocco o emettono fumo,
spegnere l'apparecchio alla rete elettrica, scollegare e contattare il
produttore.

Avvertenza importante: Non collegare al PC o USB
caricabatteria se le cuffie sono umidi o bagnati. Pericolo di
folgorazione.
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