
Manuale d'uso 

Cuffie SoundPro



Sommario
Grazie per aver acquistato i nostri cuffie SoundPro. Si prega 
di leggere attentamente il presente manuale prima dell'uso 
per garantire un uso corretto delle cuffie.
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Collegamento cuffie  

Entrambi gli auricolari sono nella scatola di ricarica, togliere entrambi 
gli auricolari, premere e tenere premuto i pulsanti su entrambi gli 
auricolari per 3 secondi in modo che si accendano.

Attendere da 1 a 5 secondi, gli auricolari si accoppiano e si collegano 
automaticamente.

Quando la connessione ha successo, la luce di uno degli auricolari si 
spegne e l'altro si illumina di blu e rosso.

Attivare il modo Bluetooth del telefono, cercare il nome degli auricolari 
e connettersi.

Ora è possibile ascoltare musica e rispondere al telefono.


Spegnere le cuffie 

Mettere gli auricolari nella scatola di ricarica o premere il pulsante degli 
auricolari per 3-5 secondi, si spegneranno automaticamente.

Istruzioni per l'uso

Pagina 2



Caratteristiche

Grazie agli auricolari non è necessario utilizzare il telefono per 
rispondere a una chiamata, basta premere il pulsante di un auricolare e 
si riceve la chiamata.


Per riagganciare la manovra è lo stesso, premere il pulsante di un 
auricolare e si lascia la chiamata.


Se siete occupati e non volete rispondere a una chiamata, basta 
premere e tenere premuto per 1 o 2 secondi e la chiamata verrà 
respinta.


Durante l'ascolto della musica per mettere in pausa e riprendere basta 
premere una volta il pulsante dell'auricolare.


Per passare alla traccia successiva fare doppio clic, si vuole tornare 
alla traccia precedente, premere il pulsante tre volte di fila.


Le cuffie SoundPro possono gestire un assistente vocale come Siri, 
per fare questo premere e tenere premuto per 2 secondi il vostro 
assistente vocale si avvierà.
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Caricare le cuffie

Per ricaricare gli auricolari è sufficiente 
metterli nella loro custodia di ricarica, 
l'indicatore di ricarica sarà rosso, quando gli 
auricolari SoundPro sono completamente 
carichi l'indicatore diventerà blu e infine si 
spegnerà.


La base di ricarica utilizza un cavo micro 
USB, collegare il cavo alla porta micro USB 
della base di ricarica.

Si accenderà un indicatore rosso. 

Precauzioni
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Per garantire un utilizzo sicuro e corretto, 
fare riferimento ai dettagli riportati di seguito: 


1. Utilizzare queste cuffie quando si è fuori 
pericolo.


2. Non smaltire questo prodotto in fiamme 
o in ambienti ad alta temperatura, poiché 
contiene una batteria che potrebbe 
causare un'esplosione.


3. Evitare qualsiasi forma di urto o 
collisione, soprattutto durante il 
trasporto.


4. Utilizzare gli accessori originali forniti dal 
nostro sito, i danni causati dall'uso di altri 
accessori non saranno coperti dalla 
garanzia.


5. Utilizzare un caricabatterie DC5V/1A per 
caricare la valigia per evitare possibili 
danni.
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Ricerca guasti e manutenzione

Se avete un problema con il funzionamento degli auricolari SoundPro, 
fate riferimento alla sezione "Cause e soluzioni comuni". Se non 
riuscite a far funzionare il prodotto o a risolvere il problema, contattate 
il nostro servizio clienti.

Non smontare o tentare di riparare l'unità. 


Cause e soluzioni attuali  

1.  Come tornare alle impostazioni di fabbrica 

Soluzione : Se gli auricolari destro e sinistro non si collegano, è 
possibile tornare alle impostazioni di fabbrica.

Quando gli auricolari sono spenti, premere e tenere premuto il pulsante 
su ogni auricolare contemporaneamente per 10 secondi, gli indicatori 
blu e rosso lampeggiano. Premere di nuovo, dopo pochi secondi gli 
auricolari destro e sinistro potranno ristabilire il collegamento. 
(Eseguire questa operazione su entrambi gli auricolari, altrimenti non 
funzionerà).


2. Riesco a sentire attraverso un solo auricolare quando sono al 
telefono o ascolto la musica.

Soluzione : Di solito questo accade se è collegato un solo auricolare, 
questo problema può essere risolto spegnendo gli auricolari e 
reimpostando gli auricolari.
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Ricerca guasti e manutenzione
Cause e soluzioni attuali  

3.  Come faccio a sapere se le cuffie sono in carica? 

Soluzione : Quando la scatola sta ricaricando gli auricolari, l'indicatore 
sulla scatola mostra i 4 livelli di potenza.


4. La scatola di ricarica non mi ricarica le cuffie.

Soluzione : È necessario ricaricare la scatola collegandola con il cavo 
USB. Se il problema persiste, si prega di contattare il nostro servizio 
clienti.


Specifiche auricolari 
SoundPro

Versione Bluetooth: V5.0

Gamme di frequenza: 2402GHz - 2480 GHz Banda ISM

Distanza del segnale: >10m

Durata di utilizzo: circa 5 ore

Tempo di ricarica: 1 - 2 ore

Grazie per la lettura, ci vediamo presto su ftx-store.it

http://ftx-store.it
http://ftx-store.it

