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Grazie per aver scelto ad utilizzare un prodotto Tellur. Le cuffie Bluetooth Pluto 
hanno un design moderno, molteplici funzioni e un'elevata compatibilità, 
assicurando la libertà di conversare telefonicamente e ascoltare musica. È 
un'opzione eccellente per ufficio, viaggi e auto.

Tecnologia Bluetooth senza cavo:
La tecnologia senza cavo Bluetooth consente di collegare le cuffie con dispositivi 
di comunicazione compatibili senza l'uso di cavi. La connessione Bluetooth senza 
filo si può realizzare ad una distanza fino a 10 metri. La connessione senza filo 
Bluetooth potrebbe interferire con gli ostacoli (es. muri) o altri dispositivi elettronici.



Avvio rapido

Le cuffie Bluetooth Pluto hanno i seguenti componenti:



1.Der Körper des Halters um den Hals besteht aus TPU
2.Linker Metallteil des Halters
3.Rechter Metallteil des Halters
4.Rechter Deckel
5.Linker Deckel
6.Kabelbefestigungshalter
7.Multifunktionaltaste
8.Metallring
9.Mikrofon
10.Kopfhörer
11.Linker Magnethalter
12.Rechter Magnethalter
Vor dem Gebrauch müssen die Kopfhörer vollständig aufgeladen werden. Für 
Details über das Aufladen der Kopfhörer siehe Kapitel "Aufladung & Batterie" aus 
diesem Benutzerhandbuch.  Wähle das Handy aus, das mit diesem Headset 
oder anderen Bluetooth-Geräte kompatibel ist, um es zu verbinden. Für Verbind-
ungsdetails zwischen Geräten siehe "Funktionsoperationen".
Empfehlungen: halte die Kopfhörer fern von Bankkarten oder andere magne-
tischen Speichermedien - die behaltene Information kann wegen der Entmagne-
tisierung verloren gehen

1.il corpo del supporto intorno al collo è fatto di TPU
2.Il lato sinistro metallico del supporto
3.Il lato destro metallico del supporto
4.Coperchio di copertura lato destro
5.Coperchio di copertura lato sinistro
6.Supporto presa cavolo
7.Pulsante multifunzionale
8.Anello metallico
9.Microfono
10.Cuffia
11.Supporto magnetico sinistra
12.Supporto magnetico destra
Prima dell'uso, è necessario caricare completamente le cuffie. Per dettagli sul 
caricamento delle cuffie vedi il capitolo  “Caricamento & Batteria” del presente 
manuale. Seleziona un telefono cellulare compatibile con queste cuffie o qualsia-
si altro dispositivo Bluetooth da connettere. Per dettagli sulla connessione tra i 
dispositivi vedi “Operazioni funzionali”.
Raccomandazioni:  mantiene le cuffie lontane dalle carte di credito o da altri 
dispositivi di memorizzazione magnetici:– le informazioni memorizzate possono 
essere perse a causa della smagnetizzazione.



Le cuffie Bluetooth Pluto hanno le seguenti funzioni: 

•Cuffie stereo Bluetooth con sistema stereofonico uditivo e supporto di sostegno 
al collo
•Sistema magnetico delle cuffie per un'esperienza piacevole e facile da usare
•La funzione di vibrazione inclusa garantisce la notifica delle chiamate in arrivo
•La chiamata può essere recuperata premendo qualsiasi pulsante
•Spegnere il microfono durante la chiamata
•Suono di alta qualità
•La possibilità di connettersi a 2 dispositivi contemporaneamente tramite 
Bluetooth
•Ricomporre l'ultimo numero chiamato
•Il display della batteria Connessione

1.Con le cuffie spente, premere il tasto multifunzione per un secondo.  Sentirà il 
suono di “Accensione, connessione" e un segnale acustico. Le cuffie sono ora 
accese e entreranno automaticamente nella modalità di connessione: le luci 
rossa e blu si alterneranno.
2.Apre l’applicazione Bluetooth sul telefono cellulare e cerca le cuffie Pluto



3.Finde die Kopfhörer und verbinde sie.
Funktionsoperationen
•Starten der Verbindung:
Mit den Kopfhörer ausgeschaltet drücke für eine
Sekunde lang die Multifunktionstaste. Es ertönt 
Power on, Pairing“ und ein Audiosignal.Die Kopfhörer sind eingeschaltet und 
schalten automatisch in den Verbindungsmodus um. Die Kopfhörer schalten 
automatisch aus nach 180 Sekunden, in denen sie sich in den Verbindungsmodus 
befanden aber sie an keinem Gerät angeschlossen waren. Das Passwort 0000 
muss beim Verbinden an Handys eingegeben werden, die eine ältere Version als 
V2.1 haben.
•Anschluss:
Wenn die Verbindung zwischen den Geräten erfolgt hörst du eine Audiowarnung 
"Pairing successful, connected".
•Empfang des Anrufes:
Drücke kurz die Multifunktionstaste für die Annahme des Anrufes
•Anrufablehnung:
Drücke die Multifunktionstaste für eine Sekunde, um den Anruf abzulehnen. Es 
ertönt das Signal "Call rejected".
Es ertönt das Signal "Call rejected

3. Trova le cuffie  Pluto e collegali.

Operazioni funzionali
•Avviare la connessione:
Con le cuffie spente, premere il tasto
multifunzione per un secondo. Sentirà l'avviso vocale "Accensione, abbinamento" 
e un segnale acustico. Le cuffie sono accese e passeranno automaticamente alla 
modalità di connessione. Le cuffie si spengono automaticamente dopo 180 
secondi, tempo in cui si trovavano nella modalità di collegamento ma non sono 
state collegate a nessun dispositivo. La password 0000 dovrà essere inserita 
quando ci si collega a telefoni cellulari con una versione precedente di V2.1
La connessione:  
Quando la connessione tra i dispositivi, è realizzata  si sentirà l'avviso vocale 
"Abbinamento riuscito, connesso".
•Ricevuta della chiamata:
Premere brevemente il tasto multifunzione per accettare la chiamata ricevuta
•Rifiutare la chiamata:
Premere il tasto multifunzione per un secondo per rifiutare la chiamata. Sentirà 
l’allarme vocale “Chiamata rifiutata”. 



La trasferta dell'appello:
Se si riceve un avviso vocale durante la chiamata, premere il tasto multifunzione per 
un secondo per accettare l'ultima chiamata ricevuta e premere il tasto multifunzione 
una volta per un secondo per trasferire la chiamata sul telefono cellulare
•Spegnere il microfono durante la chiamata / modifica:
Durante la chiamata, premere i pulsanti volume + e volume - simultaneamente per un 
breve periodo di tempo. . Sentirà l’avviso vocale “Modalità silenziosa attiva". Premere 
di nuovo e sentirà l’avviso vocale “Modalità silenziosa disattiva".
•Accettare una chiamata:
Quando si riceve una chiamata, si riceverà un avviso di chiamata in arrivo. Premere 
suogni pulsante. Sentirà un segnale sonore.
•Ricomporre l’ultimo numero appellato:  
Premere il tasto multifunzione due volte per comporre l’ultimo numero .appellato. 
Sentirà un’allarme“Ri-chiamare”.
•Avviare la musica/Pausa:
Premere una volta il tasto multifunzione per avviare la musica e premere di nuovo per 
interromperlo.
•Aumentare il volume:
Ogni volta che si preme il tasto volume +, il livello del volume aumenta. Sentirà Allarme 
vocale “Volume massimo” quando il suono raggiungerà il volume massimo



Lautstärke reduzieren:
Jedes Mal, wenn du die Taste Volume - drückst, reduziert sich die Lautstärke. Es 
ertönt ein Signal. Wenn die maximale Lautstärke erreicht wird, ertönt ein 
akustisches Signal.
•Vorheriger Song:
Während du Musik hörst, drücke die Taste Volume - für eine Sekunde, um den 
vorherigen Song zu starten.
•Nächster Song:
Während du Musik hörst, drücke die Taste Volume + für eine Sekunde, um den 
nächsten Song zu starten.
•Verwaltung zweier Anrufe:
Wenn du einen neuen Anruf bekommst (B) während du dich schon in einem 
Gespräch befindest (A), drücke die Multifunktionstaste, um Anruf B anzunehmen 
und Anruf (A) zu beenden.  Drücke zwei Mal die Multifunktionstaste, wenn du Anruf 
(A) in der Warteschleife legen möchtest und Anruf (B) annehmen möchtest und dann 
drücke noch einmal zwei Mal die Multifunktionstaste, um die Anrufe (B) mit (A) 
untereinander zuschalten. Drücke die Multifunktionstaste, um das Gespräch zu 
beenden und den wartenden Anruf anzunehmen. 
•iOS Batterieanzeige:
Nach der erfolgreichen Verbindung an das Apple-Gerät wird der Ladezustand der 
Batterie des Kopfhörers Bluetooth Pluto angezeigt.

Abbassare il volume:
Ogni volta che viene premuto il pulsante volume -, il livello del volume abbassa.  
Sentirà un segnale sonore.  Quando il volume minimo è raggiunto, sentirà di nuovo 
un segnale sonore.
•Il brano precedente:
Mentre ascolta la musica, premere il pulsante di volume- per un secondo per passare 
al brano precedente.
•Il brano seguente:
Mentre ascolta la musica, premere il tasto volume + per un secondo per passare alla 
canzone successiva.
•Gestire due chiamate:
Se riceve una nuova chiamata (B) mentre è già impegnato in una chiamata (A), 
premere il tasto multifunzione per rispondere alla chiamata B e terminare la chiamata 
(A). Premere due volte il tasto multifunzione per mettere la chiamata in attesa (A) e 
rispondere alla chiamata (B), poi premere due volte il tasto multifunzione per 
cambiare le chiamate tra di loro (B) con (A) . Premere il tasto multifunzione per 
terminare la chiamata e riprendere la chiamata in attesa.
•Display bettaria iOS:
Dopo aver effettuato correttamente la connessione a un dispositivo Apple, 
visualizzerà il livello della batteria delle cuffie Bluetooth Pluto.



•Stop:
Premere il tasto multifunzione per cinque secondi fino a quando l’indicatore luminoso 
diventa rosso e poi si spegne, accompagnato dall’avviso vocale “Power off".
•Attivare / disattivare il controllo vocale:
Premere il tasto multifunzione per un secondo per avviare il comando vocale. Sentirà 
un segnale sonore.  Premere nuovamente la manopola multifunzione per un secondo 
per disattivare il comando vocale.
•La funzionalità di connessione multipla per al massimo 2 dispositivi:
Premere il pulsante multifunzionale per avviare le cuffie.  Quando la luce lampeggia 
rosso-blu rilascia il pulsante. 
Le cuffie si trovano adesso nella modalità di connessione. Collega il telefono cellulare 
A alle cuffie.  Una volta stabilita la connessione, chiude la funzione Bluetooth del 
telefono cellulare A. Riavvia le cuffie per collegarle.  Collega il cellulare B alle cuffie. 
Quando il collegamento viene effettuato, riavviare la funzione Bluetooth del telefono 
cellulare A. Le cuffie potranno accedere automaticamente e telefono A (deve avere 
funzione di ricollegamento automatico) o accedere all’opzione Bluetooth  del  telefono 
cellulare A  e collega lo stesso con le cuffie.
•Riprendere l’impostazione della fabbrica:
Mentre si caricano le cuffie, premere contemporaneamente il tasto multifunzione e il 
volume + per tre secondi.  L’indicatore viola si accenderà per tre volte quando le 
impostazioni di fabbrica sono stati impostati



•Indicazione del livello della batteria:
In modalità stand-by, premere brevemente volume + o volume -. Il livello di carica 
della batteria sarà menzionate nelle cuffie.
•Caricabatterie & batteria
Prima di utilizzare il caricabatterie, assicurarsi che lo stesso soddisfi i requisiti. 
L’uscita consigliata del caricabatterie è DC 5 V +/- 0,25 V e la corrente raccomandata 
per la presa è da 100 mA a 500 mA.  Un’eccessiva tensione di carica può danneggiare  
alle cuffie. 
Attenzione: Si consiglia di utilizzare il caricabatterie con le specifiche sopra riportate. 
Altri caricabatterie possono influire sulla garanzia del prodotto e possono essere 
pericolosi. Il cavo nel pacchetto si collega ad un caricatore certificato CCC o ad un 
computer per caricare il prodotto.
•Carica della batteria 
Le cuffie sono dotate di batteria integrata e non possono essere rimosse. Non cercare 
di rimuovere la batteria dalle cuffie, rovinerà il prodotto. Se non si usano le cuffie 
correntemente, tenerlo in un luogo asciutto e ben ventilato e caricarlo ogni due mesi
1. Se l’indicatore rosso lampeggia con un segnale acustico, significa che la batteria 
delle cuffie è esaurita. Se vengono lasciati accesi, le cuffie si spengono automatica-
mente quando la batteria è scarica. In questo caso, dovrà ricaricare cuffie che 
collegano il cavo in dotazione alla porta delle stesse.



2.Collega il caricabatterie a una fonte di alimentazione CA.
3.L'indicatore rosso si illumina quando le cuffie si stanno caricando. Se il 
caricabatterie delle cuffie non si avvia quando si collega il cavo di ricarica, 
verificare che il cavo di ricarica sia collegato correttamente. La ricarica completa 
delle cuffie richiede circa due ore. L'indicatore rosso diventa blu e la spia blu si 
accende quando la batteria è completamente carica. A quel punto è possibile 
scollegare il caricabatterie dalle cuffie.
4.La batteria completamente carica fornisce circa 8 ore di conversazione e 220 
ore in stand-by. I tempi di conversazione e di attesa possono variare in base al 
telefono cellulare, alle impostazioni, all'utilizzo e all'ambiente



Situazioni quotidiani
Descrizione della situazione Causa Soluzione  

Descrizione della
situazione

Batteria esaurita  Utilizzare il caricabatterie per una
ricarica completa delle cuffie

Il pulsante di apertura non
è stato premuto correttamente
 per il tempo

Premere e tenere premuto il pulsante di avvio

Le cuffie non si caricano
Il cavo di caricamento non
è collegato correttamente         Ricollegare il cavo di connessione

Le cuffie non si 
spegnano 

Il programma cuffie ha un 
errore a causa della 
manipolazione errata

Utilizzare il cavo di ricarica e ripristinare le 
cuffie

Nell’applicazione 
Bluetooth non vengono 
visualizzate le cuffie / la 
connessione non riesce.

Le cuffie non sono entrate 
nella modalità di 
connessione

Abilita la modalità di connessione delle cuffie

L'applicazione Bluetooth 
del telefono cellulare ha un 
errore

Spegnere e riavviare il telefono per effettuare la 
connessione con queste cuffie




