Manuale
Bluetooth Paraorecchie

L'immagine è solo un esempio
Numero articolo: EP18121 e EP18122

CONTENUTO
Prima di utilizzare il dispositivo, leggere attentamente le istruzioni e assicurarsi che
I seguienti oggetti siano inclusi nella confezione.
Pezzi

Accessorio

Nota

1

Paraorecchie

Con batteria integrata

1

Cavo Micro USB

-

1

Manuale EN - DE

-

DETTAGLI TECNICI

Connessione dati
Raggio di frequenza
Tipo di frequenza
Max. transmissione
Raggio di transmissione
Tempo di esecuzione
Tempo in Stand-by
Tempo di ricarica

Bluetooth 4.1+ EDR
2.402 GHz - 2.480 GHz
UHF
2.92 mW
10 m
fino 8 h continue
Fino a 80 h continue
ca. 2,5 h

Introduzione e Accensione

Step 1: Per accebdere il dispositivo, premere il pulsante centrale (Play/Pause)
finchè il LED Blu non inizia a lampeggiare e sentite un segnale acustico “Power on”.
Per spegnere premere lo stesso pulsante fin quando il LED Blu non smette di
lampeggiare e sentirete il messaggio acustico “Power off”.
Step 2: Per connettersi ad un dispositivo Bluetooth: Premere il tasto Play fin
quando il LED non inizia a lampeggiare in rosso e blu. Ora il paraorecchie può
essere trovato dal vostro dispositivo mobile tramite il Bluetooth e pronto per
l’associazione.

Nota:

quest’operazione

va

fatta

solo

la

prima

volta.

Successivamente la connessione verrà salvata dal dispositivo mobile.
Step 3: Attiva la connessione Bluetooth sul tuo dispositivo mobile e cerca LEICKE

e connetti. Una volta stabilita la connessione il LED lampeggerà solo di blu e
sentirai un messaggio vocale “Paired”. Una volta associato correttamente, in futuro
la connessione avverrà automaticamente una volta attivati i dispositivi.
Step 4: Per ripordurre la musica premere il pulsante centrale (Play/Pause), Per
spostarsi tra i brani premere una volta avanti (forward) o indietro (backward). Con
stessi tasti ma questa volta premendo a lungo, è possibile aumentare o diminuire il
volume.
Step 5: In caso di chiamata in arrivo, la chiamata sarà annunciato nelle casse, Per
rispondere o agganciare, premere il pulsante centrale (Play/Pause). Per richiamare
l’ ultimo numero effetturato, premere due volte consecutive il tasto centrale
(Play/Pause). Nota: le operazioni di chiamate vengono annunciate anche durante la
risposuzione della musica, una volta in conversazione, la musica va in pausa in
automatico e si riavvierà dal punto lasciato in precendenza una volta terminata la
chiamata.

RICARICA DELLA BATTERIA INTEGRATA
Quando la batteria è quasi scarica (circa il 20% rimanente), gli auricolari emettoni
un aviso acustico. Al 15% la connessione Bluetooth con la musica verrà disattivata
automaticamente. Ricaricare la batteria il prima possibile con l’apposito cavo Micro
USB. Durante la ricarica il LED luminoso resterà in rosso per tutta la durata. Una
volta caricata la batteria al 100%, il LED diveterà blu.
NOTE SULLA SICUREZZA
Per la tua sicurezza e per godere del nostro prodotto per un lungo periodo, ti
preghiamo di seguire le seguenti istruzioni di sicurezza:
 Utilizzare il dispositivo come descritto nel manuale.
 Si prega di tenere il dispositivo asciutto e utilizzarlo solo in ambiente asciutti.
Non toccare con le mani bagnate. Non utilizzarlo sotto la piggia battente.
Vietato bagnarlo o lavarlo!
 Tenere lontano da umidità, alte temperature, polveri, erosioni e ambiente
ossidativo
 Non aprire la copertura e non toccare le parti interne.

DISPOSIZIONI

Questo dispositivo contiene materiali che non devono
essere smaltiti come rifiuti domestici.
Si prega di verificare le leggi locali in merito alle norme di
smaltimento.
Proteggi l'ambiente partecipando a programmi di riciclaggio.

DICHIARAZIONE SULLA CONFORMITÀ

La LEICKE GmbH con la presente dichiara che i dispositivi
EP18121 e EP18122 rispettano i regolamenti
RED 2014/53/EU e ROHS 2011/65/EC. La
dichiarazione di conformità può essere trovata online sui siti:
www.leicke.com/de/products/EP18121
www.leicke.com/de/products/EP18122

CONTATTI
In caso di domande la preghiamo di contattarci:
PRODUZIONE & DISTRIBUZIONE
LEICKE GmbH
Dohnanyistr. 28
04103 Leipzig
GERMANY
Web: www.leicke.com
Mail: info@leicke.com

