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Descrizione

Avvio/Stop

•Accensione: premere a lungo il pulsante 
multifunzione finché il LED non lampeggia in blu.
•Spegnimento: premere a lungo il pulsante 
multifunzione, il LED si accende di rosso per 3 
volte e la cuffia si chiude.

Indicatore (LED)
•Batteria scarica: quando la batteria della cuffia 
è scarica, il microfono lo segnala.
•Modalità sincronizzazione: Il LED indica 
contemporaneamente il rosso e il blu.
•Ricarica: quando la ricarica è completa, il LED si 
illumina di blu.

Porta di ricarica scheda Micro-USB
• Ricarica: la prima volta che si utilizza la cuffia 
è necessario caricarla per almeno due ore. 
Pulsante multifunzionale
• Rispondere alla chiamata: premere una volta 
il pulsante MFB
• Terminare la chiamata: premere una volta il 
pulsante MFB durante la chiamata e la 
chiamata terminerà.
• Richiamare l’ultimo numero composto: 
premere due volte MFB
• Rifiutare la chiamata: premere il pulsante 
MFB per 3 secondi

Connessione del telefono
1. Posizionare la cuffia a circa 1 metro dal 
telefono, più è vicina meglio è
2. Premere a lungo MFB finché il LED non 
mostra un’alternanza di rosso e blu 3. Aprire la 
funzione Bluetooth del telefono per cercare la 
cuffia “Tellur Vox 50” e collegarsi senza inserire 
una password. Quando la sincronizzazione è 
riuscita, il LED lampeggia in blu.

Domande e risposte
1.Non ho trovato il modello di cuffia sul telefono
 

Motivi:
1.1 La cuffia è spenta.
1.2 Si sono verificati errori nel collegamento 
della cuffia 
1.3 Si sono verificati errori nel collegamento del 
telefono

Soluzioni:
1.4Dopo 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 1.5Ripristino della cuffia
1.6Cancellare la connessione precedente per 
ripetere la procedura di connessione

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

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

Microfono

Supporto auricolare

MBF

Gancio per l'orecchio

Porta USB di ricarica

Indicatore LED

Pulsante multifunzionale



Avvio/Stop

•Accensione: premere a lungo il pulsante 
multifunzione finché il LED non lampeggia in blu.
•Spegnimento: premere a lungo il pulsante 
multifunzione, il LED si accende di rosso per 3 
volte e la cuffia si chiude.

Indicatore (LED)
•Batteria scarica: quando la batteria della cuffia 
è scarica, il microfono lo segnala.
•Modalità sincronizzazione: Il LED indica 
contemporaneamente il rosso e il blu.
•Ricarica: quando la ricarica è completa, il LED si 
illumina di blu.

Porta di ricarica scheda Micro-USB
• Ricarica: la prima volta che si utilizza la cuffia 
è necessario caricarla per almeno due ore. 
Pulsante multifunzionale
• Rispondere alla chiamata: premere una volta 
il pulsante MFB
• Terminare la chiamata: premere una volta il 
pulsante MFB durante la chiamata e la 
chiamata terminerà.
• Richiamare l’ultimo numero composto: 
premere due volte MFB
• Rifiutare la chiamata: premere il pulsante 
MFB per 3 secondi

Connessione del telefono
1. Posizionare la cuffia a circa 1 metro dal 
telefono, più è vicina meglio è
2. Premere a lungo MFB finché il LED non 
mostra un’alternanza di rosso e blu 3. Aprire la 
funzione Bluetooth del telefono per cercare la 
cuffia “Tellur Vox 50” e collegarsi senza inserire 
una password. Quando la sincronizzazione è 
riuscita, il LED lampeggia in blu.

Domande e risposte
1.Non ho trovato il modello di cuffia sul telefono
 

Motivi:
1.1 La cuffia è spenta.
1.2 Si sono verificati errori nel collegamento 
della cuffia 
1.3 Si sono verificati errori nel collegamento del 
telefono

Soluzioni:
1.4Dopo 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 1.5Ripristino della cuffia
1.6Cancellare la connessione precedente per 
ripetere la procedura di connessione

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

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



Avvio/Stop

•Accensione: premere a lungo il pulsante 
multifunzione finché il LED non lampeggia in blu.
•Spegnimento: premere a lungo il pulsante 
multifunzione, il LED si accende di rosso per 3 
volte e la cuffia si chiude.

Indicatore (LED)
•Batteria scarica: quando la batteria della cuffia 
è scarica, il microfono lo segnala.
•Modalità sincronizzazione: Il LED indica 
contemporaneamente il rosso e il blu.
•Ricarica: quando la ricarica è completa, il LED si 
illumina di blu.

Porta di ricarica scheda Micro-USB
• Ricarica: la prima volta che si utilizza la cuffia 
è necessario caricarla per almeno due ore. 
Pulsante multifunzionale
• Rispondere alla chiamata: premere una volta 
il pulsante MFB
• Terminare la chiamata: premere una volta il 
pulsante MFB durante la chiamata e la 
chiamata terminerà.
• Richiamare l’ultimo numero composto: 
premere due volte MFB
• Rifiutare la chiamata: premere il pulsante 
MFB per 3 secondi

Connessione del telefono
1. Posizionare la cuffia a circa 1 metro dal 
telefono, più è vicina meglio è
2. Premere a lungo MFB finché il LED non 
mostra un’alternanza di rosso e blu 3. Aprire la 
funzione Bluetooth del telefono per cercare la 
cuffia “Tellur Vox 50” e collegarsi senza inserire 
una password. Quando la sincronizzazione è 
riuscita, il LED lampeggia in blu.

Domande e risposte
1.Non ho trovato il modello di cuffia sul telefono
 

Motivi:
1.1 La cuffia è spenta.
1.2 Si sono verificati errori nel collegamento 
della cuffia 
1.3 Si sono verificati errori nel collegamento del 
telefono

Soluzioni:
1.4Dopo 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 1.5Ripristino della cuffia
1.6Cancellare la connessione precedente per 
ripetere la procedura di connessione

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

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



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.


