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MANUALE D ISTRUZIONI
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Leggere attentamente le istruzioni e conservarle per consultazioni future.

AVVERTENZE:
Prima di utilizzare l’apparecchio, assicurarsi di aver letto tutte le
istruzioni riportate su questo manuale.
•
L’utilizzo deve essere consentito solo a persone adulte e
responsabili, adeguatamente istruite sui danni derivanti
da utilizzo scorretto.
•
Per evitare danni non immergere il prodotto in acqua o altri
liquidi e posizionare l’apparecchio lontano da lavandini e
contenitori di liquidi in cui possa accidentalmente cadere.
•
Non pulire con spugnette metalliche abrasive.
•
Mantenere il prodotto lontano da fonti di calore, come radiatori, regolatori di aria calda, stufe o altri strumenti che
generano calore.
•
Non ostruire le porte delle cuffie, come la porta del caricatore, la porta LED e il microfono ecc.
•
Questo prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla
portata dei bambini.
•
Al fine di proteggere l’udito e prolungare la durata del prodotto, non è consigliabile regolare le cuffie al livello massimo del volume per un lungo periodo di tempo.
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DESCRIZIONE PRODOTTO

Design ergonomico ultraleggero progettato appositamente
per gli appassionati di sport:
con auricolari in silicone e ganci
per le orecchie per un uso prolungato e confortevole. Dotate
di magneti che
consentono
di indossarle come una
collana.
Tempo
di
funzionamento
e standby prolungato: fino a 7 ore di
conversazione o musica e 180 ore in standby.
Gestisci le chiamate e la riproduzione musicale utilizzando i 3 pulsanti sulla fascia da collo.
Connetti fino a due dispositivi simultaneamente.
Dotate di funzione richiamata ultimo numero.
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CARATTERISTICHE TECNICHE
Versione Bluetooth: 4.2
Frequenza operativa Bluetooth: 2,402 - 2,48 GHZ
Campo di lavoro wireless: 10 m (senza barriere)
Profili supportati: HSP / HFP / A2DP / AVRCP
Altoparlante: φ 12 / 32Ω
Sensibilità dell’altoparlante: 108 dB ± 2 dB
Impedenza: 32Ω
Frequenza dell’altoparlante: 20 ~ 20000 H
Tensione / corrente in ingresso: DC 5V / 500A
Batteria: 3,7 V / 110 mAh
Tempo di riproduzione: 7h
Tempo di conversazione: 7h
Tempo di standby: 180 ore
Tempo di ricarica: 1 ora
Materiale: ABS + metallo
Contenuto della confezione:
Cuffie - Cavo di ricarica USB - Manuale d’istruzioni
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ISTRUZIONI D’USO
Accensione. Premere l’interruttore di accensione per 3 secondi, le spie LED lampeggeranno alternativamente in blu e
rosso. Una voce segnalerà lo stato di accensione.
Connessione Bluetooth. Seguire i seguenti passaggi (assicurati che il telefono sia dotato della funzione Bluetooth
integrata)
1. Procedere con l’accensione come da istruzioni di cui sopra.
2. Attivare la funzione Bluetooth sul dispositivo che si intende associare e cercare “MXD-MIDSOUND”.
3. Fare clic manualmente su “MXD-MIDSOUND” per connettersi. Un comando vocale confermerà lo stato di associazione e il LED blu lampeggia blu per 7 secondi.
N.B. A seguito della prima associazione, le cuffie, una volta
accese, si ricollegheranno automaticamente all’ultimo dispositivo che era stato associato, purchè il Bluetooth di tale
dispositivo sia acceso.
Spegnimento.Tenere premuto l’interruttore di alimentazione per circa 3 secondi, il LED rosso si accenderà e il dispositivo si spegnerà.
Chiamate in arrivo e funzione richiamata. Come rispondere alle chiamate in arrivo: premere l’interruttore di ali-
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mentazione una volta per rispondere alle chiamate in entrata.
N.B. Poiché alcuni telefoni cellulari prevedono la risposta automatica alle chiamate tramite il proprio ricevitore, fare riferimento alle istruzioni ed impostazioni del telefono.
Come riagganciare: premere l’interruttore di alimentazione una
volta per terminare la comunicazione della chiamata corrente.
Come rifiutare le chiamate in arrivo: premere l’interruttore di
alimentazione per 2 secondi quando arriva una chiamata.
Come ricomporre ultimo numero: premere 2 volte l’interruttore di accensione per riselezionare l’ultimo numero di chiamata.
Riproduzione musicale .
1. Riproduzione / Pausa: premere brevemente l’interruttore di alimentazione;
2. NEXT: premere a lungo + per selezionare il brano successivo;
3. PREV: premere a lungo - per selezionare la canzone precedente;
4. VOL +: premere brevemente + per aumentare il volume;
5. VOL-: premere brevemente per diminuire il volume.
Connessione simultanea di 2 dispositivi.
1. Collegare il primo telefono secondo le fasi procedurali sopra
menzionate. Quindi disabilitare il Bluetooth del primo tele-
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2.

fono. Riavviare le cuffie e connetterle al secondo telefono.
Riattivare la funzione Bluetooth del primo telefono, le
cuffie si riconnetteranno automaticamente al primo telefono, pur rimanendo connesse al secondo dispositivo.

N.B. Se le cuffie non si connettono automaticamente al primo
dispositivo, procedere manualmente all’associazione.
Ricarica
1. Il prodotto ha una batteria ricaribile interna. La ricarica
deve essere effettuata con il cavo USD, in dotazione.
2. La tensione e la corrente di carica è di 5 V / 500 mA. Caricare il prodotto con alimentazione in ingresso inferiore a
5 V / 1 A, per proteggere la batteria.
3. Caricare completamente il prodotto prima del primo utilizzo (occorrono circa 1,5 ore).
4. Il LED si illumina di rosso quando il dispositivo è scarico. Il
LED diventa blu al termine della ricarica.
Attenzione: le prestazioni della batteria possono diminuire a
causa della ricarica ripetuta.
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GARANZIA
Si prega di leggere attentamente queste istruzioni per risolvere
possibili problemi. Conservare scontrino d’acquisto o fattura,
manuale d’istruzioni ed imballo. Per ricevere assistenza, rivolgersi al punto vendita dove è stato effettuato l’acquisto muniti
di scontrino. La garanzia copre i difetti del prodotto che si siano
manifestati entro 2 anni dalla data di acquisto e che non dipendano da usura o danneggiamento causati dal consumatore.
Il simbolo del cestino barrato riportato sull’apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita
utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di
raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore
al momento dell’acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. L’adeguata raccolta differenziata
per l’avvio successivo dell’apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il recupero
dei materiali di cui è composto. L’utente è responsabile del conferimento dell’apparecchio a fine vita alle appropriate
strutture di raccolta. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di
smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l’acquisto. Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e
non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici - elettronici è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.

Prodotto conforme alle direttive 2014/30/EU, 2011/65/EU,
2014/53/UE e successive integrazioni e modifiche. Per maggiori
informazioni e copia delle dichiarazioni di conformità CE visitare il
sito www.mdspa.it
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