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Descrizione

OPERAZIONI
•Accendere: Premere MFB per 2 secondi
•Sincronizzazione: Premere MFB per 5 
secondi
•Terminare la chiamata: Premere 
brevemente MFB una volta sola
•Richiamare l’ultimo numero: Premere due 
volte MFB
•Pause/Play: Premere brevemente MFB
•Terminare la chiamata: Premere MFB per 3 
secondi
•Rispondere alla chiamata: Premere 
brevemente MFB
•Rifiutare la chiamata: Premere due volte 
MFB

Indicatore LED
•Sincronizzazione: L’indicatore si illumina 
alternativamente di blu e rosso.
•Accendere: L’indicatore lampeggia 3 volte in 
blu
•Standby: L’indicatore lampeggia di blu una 
volta ogni 5 secondi
•L’indicatore si illumina di blu fisso quando la 
carica è completa
•Sincronizzazione con successo: L’indicatore si 
illumina lentamente di blu
•Terminare la chiamata: L’indicatore si accende 
in rosso per 2 secondi
•L’indicatore rosso si accende durante la carica

Sincronizzazione con il cellulare
1.Avvicinare la cuffia al telefono di circa 1 m: 
più è vicino, più la connessione sarà veloce.
2.Premere a lungo MFB finché l’indicatore LED 
non si illumina alternativamente di rosso e di 
blu
3.Attivare la funzione wireless del telefono, 
cercare il modello di cuffia e selezionarlo senza 
dover inserire una password. Quando la 
connessione ha avuto successo, l’indicatore 
lampeggia in blu.

Connessione multipunto
1.Premere a lungo MFB finché il LED non si 
accende alternativamente in rosso e in blu.
2.Attivare la funzione wireless sul telefono 1, 
cercare il modello di cuffia e selezionarlo per la 
connessione.
3.Disattivare la funzione wireless del telefono 1 
e premere a lungo MFB per spegnere la cuffia.
4.Premere a lungo MFB finché il LED non si 
accende alternativamente in rosso e in blu.
5.Attivare la funzione wireless sul telefono 2, 
cercare il modello di cuffia e selezionarlo per la 
connessione.
6.Attivare la funzione wireless sul telefono 1 per 
ricollegare la cuffia. Si consiglia di mantenere 
una distanza massima di 10 m tra i due telefoni 
e la cuffia.
Problemi e soluzioni
Nel caso in cui non si riesca a trovare il modello 
di cuffia sul telefono:

Controllare:
a.Stato della cuffia, che non sia chiusa.
b.Che non si sono verificati errori nel 
collegamento della cuffia
c.Che non si sono verificati errori nel 
collegamento del cellulare

Soluzione:
d.Dopo aver chiuso la cuffia, premere a lungo 
MFB finché il LED non si illumina alternativa-
mente di rosso e blu, mostrando lo stato di 
connessione e.Ripristino della cuffia 
f.Cancellare la connessione precedente per 
ripetere la procedura di connessione.

Nota
g.Quando la cuffia è in stato di connessione, si 
prega di collegarla al cellulare entro 2 minuti, 
in caso contrario si spegnerà.

Consigli:
Utilizzare il caricatore indicato, scollegare la 
presa quando la cuffia è carica ed evitare di 
caricarla da batterie esterne.

Microfono
Indicatore LED
Pulsante multifunzionale

Porta USB di ricarica

Supporto auricolare

MBF
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Informazioni sullo smaltimento 
e il riciclaggio

Il simbolo del cassonetto barrato sul prodotto, 
sulla batteria, sulla documentazione o sulla 
confezione ricorda che tutti i prodotti elettronici 
e le batterie
che tutti i prodotti elettronici e le batterie 
devono essere portati nei punti di raccolta 
differenziata al termine della loro vita utile; non 
devono essere smaltiti nel normale flusso dei 
rifiuti domestici.
È responsabilità dell'utente smaltire 
l'apparecchiatura utilizzando un punto di 
raccolta o un servizio designato per il 
riciclaggio separato dei rifiuti di apparecchia-
ture elettriche ed elettroniche (RAEE) e delle 
batterie, in conformità alle leggi locali. 
La raccolta e il riciclaggio corretti dell'apparec-
chiatura contribuiscono a garantire che i rifiuti 
di AEE siano riciclati in modo da preservare i 
materiali preziosi e proteggere la salute umana 
e l'ambiente.


