iGadgitz NC-600 Cuffie Bluetooth Cancellazione Attiva del Rumore
For more instructions in English
please visit:
Eine Anleitung in Deutsch finden

www.igadgitz.com

Sie unter:

/guides

Para obtener instrucciones en
Español por favor visite:
Pour obtenir des instructions en
français s'il vous plaît aller à:
Per istruzioni in italiano si prega
di visitare il sito:

Italiano Manuale d’Istruzioni – Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima di usare il prodotto.

Descrizione del prodotto & Illustrazioni
Lato Sinistro

1.

Porto USB (Per la Carica)

2.

Volume – / Brano precedente (Solo Bluetooth)

3.

Pulsante Multifunzione (MFB): Accende/Spegne (ON/OFF) , Accoppiare,
Fare/Accettare/Terminare/Rifiutare Chiamate (Solo Bluetooth)

4.

Volume + / Brano seguente (Solo Bluetooth)

5.

Microfono

6.

Audio Jack 3.5mm

7.

Indicatore LED Bluetooth

Lato Destro

8.

Rotella Volume + / –

9.

Eliminazione Attiva del Rumore (ANC) Pulsante ON/OFF

10. Indicatore LED Eliminazione del rumore

Sicurezza, Manutenzione e Cura
Gli utenti non sono autorizzati ad apportare modifiche o modificare il prodotto e accessori in nessun modo

.
a)

Leggere tutto il manuale prima di utilizzare il prodotto.

b)

NON usare il prodotto mentre si guida un veicolo a motore.

c)

Per evitare interferenze elettroniche e/o conflitti compatibili, SPEGNERE il prodotto nelle
strutture dove siano affissi avvisi che lo richiedono. Per esempio: Aerei, Base militare, Ospedale,
o altre strutture sanitarie.

d)

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
nell'orecchio.

e)

Per la vostra sicurezza, evitare le distrazioni da musica o chiamate quando siete in luoghi
pubblici o in ambienti potenzialmente pericolosi.

f)

Mantenere lontano da fuoco, acqua e da attrezzature ad alta tensione.

g)

Non lasciare o utilizzare le cuffie vicino ad una fonte di calore come un fornello, radiatore, forno,
tostapane, macchina del caffè o qualsiasi altro dispositivo (incluso il forno microonde)
cheemette calore.

h)

Si raccomada di mantenre ad una temperature ambiente tra i 5°C & 25°C.

i)

Seguire la procedura di ricarica descritta in questo manuale per ricaricare il prodotto.

j)

Non usare detergenti o prodotti chimici per pulire il prodotto.

k)

NC-600 è a prova di sudore fino ad un certo punto, ma non deve essere sommerso nell’acqua o

bagnato. Non ricaricare se bagnato o umido. Assicurarsi che sia completamente asciutto prima
di mettere in carica.
l)

Se il prodotto si surriscalda durante la carica o emette fumo, vapore o liquido, spegnere,
sconnettere la spina e non usare. Contattare il rivenditore.

Ricarica
Le iGgadgitz NC-600 sono fornite con una batteria ricaricabile incorporata. Prima dell'uso, si consiglia di
caricare la batteria completamente per la prima volta.
Collegare il cavo USB in una porto USB del PC/Laptop o 5.0 v adatto USB caricatore
Luce rossa accesa: ricarica in corso
Luce blu accesa: ricarica terminata
Ci vogliono circa 2 ore per una carica completa. Non caricare per più di 2,5 ore o la durata della batteria
sarà danneggiata.
NOTE: Le cuffie si spengono (la musica si ferma) quando sono in carica. Non e’ possibile utilizzarle con il
Bluetooth quando sono in carica. Utilizzare con un cavo da 3.5mm per continuare ad ascoltare la musica .
AVVERTENZA IMPORTANTE: Non collegare al PC o un caricabatteria USB se umide o bagnate. Pericolo di
folgorazione.
Se l’'unità si surriscalda o emette fumo o liquido, scollegare l'apparecchio alla rete elettrica e contattare
il produttore.
NC-600 non devono essere esposte ad eccessivo calore, fuoco acqua o ad apparecchi ad alta tensione. La
batteria è riciclabile.

Introduzione alle tue NC-600
La preghiamo di assicurarsi che le cuffie siano completamente cariche prima di usarle per la prima volta
(vedi Ricarica sopra). Utilizzare il Bluetooth e l’Eliminazione attiva del rumore simultaneamente per
un’ascolto ottimale.

Funzioni Bluetooth
Accendere/Spegnere ( ON/OFF)
a)

ACCENDERE le cuffie: Mantenere premuto il Pulsante Multifunzione (MFB) per circa 2 secondi,
fino a quando la luce dell’indicatore LED Bluetooth comincia a lampeggiare verde/rosso
rapidamente con un suono ascendente.

b)

SPEGNERE le cuffie: Mantenere premuto il pulsante MFB per circa 3-4 seconds fino a quando la
luce dell’indicatore LED Bluetooth diventa rossa fissa con un suono discendente.

Comfort
Al fine di ottenere il massimo comfort e la cancellazione del rumore, la banda deve essere regolata per
adattarsi correttamente alla testa con le cuffie appoggiate comodamente sulle orecchie.
Accoppiamento

Le cuffie NC-600 funzionano con tutti i dispositivi Bluetooth. Controllare che il dispositivo trasmittente,
come ad esempio la tablet o lo smartphone, abbia il Bluetooth attivato e segui le istruzioni qui sotto:
a)

Mantenere premuto il pulsante MFB per circa 4 secondi fino a quando l’indicatore LED
Bluetooth lampeggia alternando verde e rosso. Adesso le cuffie NC-600 entreranno in modo
accoppiamento.

b)

Attivare sulla tablet o lo smartphone la ricerca di dispositivi Bluetooth circostanti.

c)

Quando trova le “NC-600” , è possibile connetterle ed accoppiarle. Se il dispositivo richiede una
parola d’ordine, utilizzare “0000”. Per maggiori informazioni, consultare il manuale del
dispositivo.

d)

Se l’accoppiamento è riuscito, l’indicatore LED Bluetooth lampeggia verde ogni 3 secondi. Se
l’accoppiamento fallisce, si prega di spegnere le cuffie NC-600 e di ripetere l’operazione
dall’inizio. Potrebbe essere necessario disattivare e riattivare il Bluetooth anche nel telefono o
la tablet. Se il problema persiste, spegnere e riaccendere la tablet o il telefono.

Una volta accoppiate con un dispositivo, le cuffie NC-600 si riconnetteranno automaticamente all’ultimo
dispositivo quando si accendono.

Ripristinare la lista dei dispositivi accoppiati
Assicurarsi che le cuffie siano spente. Accender le cuffie, premere il pulsante (2) e (4) allo stesso tempo per
circa 2-3 secondi per cancellare (reset) la lista.
Funzioni per le Chiamate
Accettare una chiamata

Premere MFB una volta per rispondere

Terminare una chiamata

Premere MFB un’altra volta per chiudere

Ignorare una chiamata

Mantenere premuto MFB per 3 secondi

Comporre ultimo numero con le cuffie

Premere MFB due volte in modo standby

Intercambiare tra chiamate

Mantenere premuto MFB per 3 secondi mentre si sta
parlando

Funzioni per la Musica
Riproduzione/Pausa Musica

Premere il Pulsante

una volta per

cominciare la ripoduzione della musica e premerlo
ancora per metterla in pausa.
Brano Seguente/Precedente

Premere il Pulsante di controllo Musica/Volume
per riprodurre il brano seguente. Premere il
pulsante di controllo Musica/Volume per il brano

precedente
Composizione Vocale del Numero con le Cuffie
Se il suo telefono portatile ha una funzione per comporre il numero a voce, mantenere premuto il pulsante
MFB e recitare il nome/l’identificativo come richiesto dal suo dispositivo. Il nome/identificativo della
persona deve essere registrato nel suo cellulare prima di poter usare la funzione di composizione vocale
del numero con le cuffie NC-600.
Utilizzare il Cavo Audio 3.5mm
Il cavo audio 3.5mm è incluso per essere utilizzato con dispositivi multimedia che non hanno il Bluetooth.
Il cavo può essere utilizzato anche quando le cuffie NC-600 non sono ricaricate completamente.

Note
• La cancellazione attiva del rumore ed il Bluetooth si possono usare simultaneamente
• la cuffie NC-600 sono un’unità multifunzionale. Ci sono 2 tipi di controllo del volume. I controlli del volume
si possono usare quando sono connese via cavo, con la cancellazione attiva del rumore e con il Bluetooth.
La rotella del volume a destra serve per tutte le funzioni. I pulsanti (2) & (4) a sinistra servono solo per le
funzioni con il Bluetooth attivo (Vedi illustrazioni pag. 1).

Regolare il Volume
Al telefono, od ascoltando la musica in modalità Bluetooth, girare la rotella (8) o (se supportato dal suo
dispositivo) mantenere premuto il pulsante (2) o (4) ripetutamente fino a raggiungere il volume desiderato.

Modalità Cancellazione Attiva del Rumore
• Spostare l’interruttore ANC su ON. L’indicatore LED blu della cancellazione del rumore si accenderà.
Nota: Dopo aver acceso le cuffie, potrebbe udirsi un leggero sibilo. Si tratta di una funzione normale che
cessa dopo alcuni secondi.
• Regolare il volume delle cuffie secondo il livello richiesto di cancellazione del rumore.
• Quando le batterie si stanno scaricando, il LED della cancellazione dle rumore diventa fioco.
• Quando la batteria è completamente esaurita, la funzione di cancellazione del rumore si spegne ma il
segnale audio proveniente dall trasmettitore continua.
• In ambienti silenziosi, dove non si richiede la cancellazione del rumore, le cuffie NC-600 si possono usare
come cuffie convenzionali, senza le batterie.
• Quando non si usano, SPEGNERE l’interruttore ANC per allungare la vita della batteria.

Risoluzione dei problemi

Se non si riesce a collegare le cuffie al telefono cellulare o alla tablet, si prega di effettuare le seguenti
operazioni:
• Controllare che le cuffie siano accese e correttamente cariche.
• Controllare che le cuffie siano correttamente accoppiate con il suo telefono.
• Controllare che le cuffie siano entro un raggio di 10 metri dal dispositivo Bluetooth accoppiato e che non
si interpongano ostacoli, quali muri o altri dispositivi elettronici.
• Controllare che il Bluetooth del suo suo dispositivo cellular sia attivato. Si prega di consultare il manuale
d’istruzioni del suo dispositivo per informazioni più specifiche.
• Per ripristinare certe funzioni delle cuffie NC-600 può semplicemente connettere alla presa, mentre il
Bluetooth è acceso, per ricaricare, e poi sconnettere.

Specificazioni e Parametri Tecnici
Bluetooth version: 4.1
Bluetooth chipset: CSR8645 w/aptX
Tasso di Cancellazione del rumore: 85%
Altoparlanti: 40mm Mylar
Impedenza Audio: 32 Ohm
Batteria: Li-Polymer 320mAh
Tempo di carica: 3.0 hrs Micro USB
Input di carica: DC5.0V-500mA
Raggio di funzionamento : ≤10 m
Connessione: 3.5mm jack
Durata della Batteria: Solo Cancellazione del rumore: 30 ore
Solo Bluetooth: 15 ore
Bluetooth + Solo Cancellazione del rumore: 12 ore

Contenuto
Cuffie
Cavo Audio 3.5mm
1/4’’ (6.35mm) stereo audio adattatore
Dual Airline 3.5mm audio adattatore
Cavo ricarica Micro USB
Custodia EVA Rigida con tasca interna di rete.
Manuale d’istruzioni

