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Specifiche tecniche

Prima del primo utilizzo, ricaricare completamente la 
batteria della cuffia. Per informazioni dettagliate sulla 
ricarica, consultare la sezione “Ricarica e Batteria” di 
questo manuale. Scegliere un telefono compatibile o 
qualsiasi altro dispositivo Bluetooth per la connessione. Per 
informazioni dettagliate sulla connessione, consultare la 
sezione “Operazioni di base” di questo manuale.
Stato: Tenere la cuffia lontana da carte di credito o altri 
dispositivi di memorizzazione magnetica. In caso contrario, 
le informazioni memorizzate su di essi potrebbero andare 
perse a causa della smagnetizzazione.

Operazioni di base
(Nota: pressione breve = premere una volta il pulsante MFB; 
doppia pressione = premere due volte il pulsante rapido; 
pressione lunga = tenere premuto il pulsante per più di un 
secondo.)

Accensione e connessione:
1. Nella modalità “spento”, tenere premuto a lungo MFB 
finché il LED non lampeggia sia in blu, che in rosso e blu. 
Rilasciando il pulsante (è disponibile un segnale acustico o 
una notifica vocale), la cuffia entrerà nella modalità 
Connessione.

Connessione: Attivare la funzione Bluetooth del telefono e 
cercare il nome della cuffia “Tellur Vox 40”. Selezionare la 
cuffia dall’elenco e inserire la password 0000 se richiesta (le 
versioni Bluetooth 2.1 e le versioni più recenti non richiedono 
una password).

Accettare una chiamata: In caso di chiamata in arrivo, alcuni 
modelli di cuffie avvisano l’utente tramite notifica 
acustica/vibrazione/ronzio/notifica vocale/numero di 
chiamata. Premere brevemente MFB per rispondere alla 
chiamata

Rifiutare la chiamata: Per una chiamata in arrivo, premere 
due volte/lungo MFB/il pulsante Volume+/ Volume- e 
rilasciarlo quando si sente la notifica acustica/vocale; la 
cuffia rifiuterà la chiamata: Durante la chiamata, premere 
brevemente MFB per terminare la chiamata

Controllo del volume: Se sono disponibili i pulsanti di 
controllo del volume, durante una chiamata premere 
brevemente Volume+ per aumentare il volume; premere 
brevemente Volume- per diminuire il volume

Trasferimento di chiamata dalla cuffia al telefono: Quando si 
parla attraverso la cuffia Vox 40, premere due volte / lungo 
MFB per trasferire la chiamata al cellulare. Ripetere 
l’operazione per trasferire poi la chiamata alla cuffia.

Richiamare l’ultimo numero: Nella modalità standby, 
premere lungo / breve due volte MFB per richiamare l’ultimo 
numero composto.

Chiamata vocale: Nella modalità standby, premere due volte 
MFB per chiamare un contatto tramite comando vocale. 
Premere due volte MFB per annullare la chiamata (la 
funzione di comando vocale deve essere supportata dal 
telefono).

Connessione multipunto:
1. Applicare la procedura di collegamento per il telefono A e 
chiudere la cuffia. Riavviare la cuffia e ripetere le operazioni 
di collegamento per il telefono B, quindi spegnere 
nuovamente la cuffia. Infine, riavviare la cuffia e, senza 
entrare nella modalità Connessione, si connetterà 
automaticamente con entrambi i telefoni. La cuffia può 
ricevere ora chiamate sia dal Telefono A che dal Telefono B 
(funzione supportata da alcuni modelli).
2. Applicare la procedura di connessione per il telefono A, 
quindi disattivare la funzione Bluetooth nel telefono A e nella 
cuffia allo stesso tempo. Accendere la cuffia e ripetere le 
operazioni di connessione per il Telefono B, quindi riavviare 
la funzione Bluetooth nel Telefono A. Quest’ultimo si 
collegherà automaticamente alla cuffia (se il telefono 
supporta la funzione di ricollegamento automatico 
Bluetooth).

Conferenza e chiamate in attesa:
In caso di chiamata in attesa, premere una volta MFB per 
terminare la chiamata A e rispondere alla chiamata B;
Premere a lungo MFB per 3 secondi per rifiutare la Chiamata 
B e continuare la conversazione nella Chiamata A;
Premere due volte MFB per rispondere alla Chiamata A e alla 
Chiamata B contemporaneamente;
Premere a lungo MFB per 1 secondo per mettere in attesa la 
Chiamata A e rispondere alla Chiamata B. Premere MFB per 
1 secondo per recuperare la Chiamata A (funzione supportata 
da alcuni modelli).

Ripristino alle impostazioni di fabbrica:
1. Quando la cuffia è sotto carica, premere MFB finché 
l’indicatore rosso o blu non lampeggia.
2. Premere MFB per 5-10 secondi mentre la cuffia è sotto 
carica. L’indicatore si accende 3 volte in rosso e la cuffia 
passa all’impostazione di fabbrica.

Spegnere la cuffia:
1 .Quando la cuffia è accesa, premere a lungo MFB fino a 
quando l’indicatore rosso o blu si accende e si sente un 
ronzio/una notifica vocale; la cuffia si spegnerà.
Perdita della connessione: Quando si supera la distanza di 
connessione consentita, si sente la notifica “Your phone is 
disconnected” e la cuffia entra automaticamente nella 
modalità di connessione.
Ricollegamento automatico: Dopo l’accensione, la cuffia 
cercherà automaticamente di ricollegarsi all’ultimo 
dispositivo collegato prima di spegnersi.

Ricaricare la batteria
Prima di utilizzare qualsiasi caricatore per alimentare la 
cuffia, accertarsi che le specifiche del caricatore soddisfino i 
requisiti della cuffia. La tensione consigliata è di 5V CC+/-0,25 

V e l’amperaggio consigliato è compreso tra 100 mA e 500 
mA. Una tensione superiore a quella consigliata può 
danneggiare la cuffia.
La cuffia è dotata di una batteria integrata non rimovibile. 
Non cercare di rimuovere la batteria dalla cuffia. In caso 
contrario, la cuffia potrebbe danneggiarsi. Se non si utilizza 
la cuffia per un lungo periodo di tempo, conservarla in un 
luogo asciutto e ben ventilato e ricaricarla ogni due mesi.
I.Se l’indicatore si illumina di rosso a bassa frequenza, la 
batteria è scarica. Se la cuffia non è spenta, si chiuderà 
automaticamente. Collegare il cavo di ricarica per 
alimentare la cuffia.
2 .Collegare il caricatore ad una presa.
3 .Durante la carica, il LED rimane acceso in rosso.
Se la ricarica non si avvia, scollegare e ricollegare il 
caricatore. Un ciclo di ricarica completo richiede fino a 1 ora. 
Al completamento del ciclo di ricarica, l’indicatore cambia 
colore da rosso a blu. Scollegare la cuffia e il caricatore dalla 
presa di corrente.
4 .La batteria completamente ricaricata garantisce 5 ore di 
conversazione e 720 ore di standby. L’autonomia effettiva 
della conversazione varia a seconda del telefono, delle 
impostazioni, della modalità di utilizzo e delle condizioni 
ambientali. 

Versione Bluetooth: v5.0
Raggio di azione: Fino a 10m
Frequenza: 2.48GHz, Classe 2
Profili supportati: HFP/HSP/A2DP/AVCRP
Tecnologia multipunto: Connessione simultanea a due 
cellulari, con la possibilità di rispondere alle chiamate da 
entrambi i cellulari
Frequenza del microfono: 100Hz~8KHz
Sensibilità del microfono: - 38dBm ±3dB
Diffusore: 10mm
Autonomia di parlare: Fino a 5 ore
Autonomia standby: Fino a 720 ore
Tempo di ricarica: Circa 1 ora
Ricarica: Micro-USB
Caratteristiche: Notifiche vocali, monitoraggio del livello 
della batteria dei telefoni iPhone
Nome della connessione Bluetooth: Tellur Vox 40
Dimensioni del prodotto: 65 x 25 x 15mm
Peso del prodotto: 6g
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quindi disattivare la funzione Bluetooth nel telefono A e nella 
cuffia allo stesso tempo. Accendere la cuffia e ripetere le 
operazioni di connessione per il Telefono B, quindi riavviare 
la funzione Bluetooth nel Telefono A. Quest’ultimo si 
collegherà automaticamente alla cuffia (se il telefono 
supporta la funzione di ricollegamento automatico 
Bluetooth).

Conferenza e chiamate in attesa:
In caso di chiamata in attesa, premere una volta MFB per 
terminare la chiamata A e rispondere alla chiamata B;
Premere a lungo MFB per 3 secondi per rifiutare la Chiamata 
B e continuare la conversazione nella Chiamata A;
Premere due volte MFB per rispondere alla Chiamata A e alla 
Chiamata B contemporaneamente;
Premere a lungo MFB per 1 secondo per mettere in attesa la 
Chiamata A e rispondere alla Chiamata B. Premere MFB per 
1 secondo per recuperare la Chiamata A (funzione supportata 
da alcuni modelli).

Ripristino alle impostazioni di fabbrica:
1. Quando la cuffia è sotto carica, premere MFB finché 
l’indicatore rosso o blu non lampeggia.
2. Premere MFB per 5-10 secondi mentre la cuffia è sotto 
carica. L’indicatore si accende 3 volte in rosso e la cuffia 
passa all’impostazione di fabbrica.

Spegnere la cuffia:
1 .Quando la cuffia è accesa, premere a lungo MFB fino a 
quando l’indicatore rosso o blu si accende e si sente un 
ronzio/una notifica vocale; la cuffia si spegnerà.
Perdita della connessione: Quando si supera la distanza di 
connessione consentita, si sente la notifica “Your phone is 
disconnected” e la cuffia entra automaticamente nella 
modalità di connessione.
Ricollegamento automatico: Dopo l’accensione, la cuffia 
cercherà automaticamente di ricollegarsi all’ultimo 
dispositivo collegato prima di spegnersi.

Ricaricare la batteria
Prima di utilizzare qualsiasi caricatore per alimentare la 
cuffia, accertarsi che le specifiche del caricatore soddisfino i 
requisiti della cuffia. La tensione consigliata è di 5V CC+/-0,25 

V e l’amperaggio consigliato è compreso tra 100 mA e 500 
mA. Una tensione superiore a quella consigliata può 
danneggiare la cuffia.
La cuffia è dotata di una batteria integrata non rimovibile. 
Non cercare di rimuovere la batteria dalla cuffia. In caso 
contrario, la cuffia potrebbe danneggiarsi. Se non si utilizza 
la cuffia per un lungo periodo di tempo, conservarla in un 
luogo asciutto e ben ventilato e ricaricarla ogni due mesi.
I.Se l’indicatore si illumina di rosso a bassa frequenza, la 
batteria è scarica. Se la cuffia non è spenta, si chiuderà 
automaticamente. Collegare il cavo di ricarica per 
alimentare la cuffia.
2 .Collegare il caricatore ad una presa.
3 .Durante la carica, il LED rimane acceso in rosso.
Se la ricarica non si avvia, scollegare e ricollegare il 
caricatore. Un ciclo di ricarica completo richiede fino a 1 ora. 
Al completamento del ciclo di ricarica, l’indicatore cambia 
colore da rosso a blu. Scollegare la cuffia e il caricatore dalla 
presa di corrente.
4 .La batteria completamente ricaricata garantisce 5 ore di 
conversazione e 720 ore di standby. L’autonomia effettiva 
della conversazione varia a seconda del telefono, delle 
impostazioni, della modalità di utilizzo e delle condizioni 
ambientali. 



Prima del primo utilizzo, ricaricare completamente la 
batteria della cuffia. Per informazioni dettagliate sulla 
ricarica, consultare la sezione “Ricarica e Batteria” di 
questo manuale. Scegliere un telefono compatibile o 
qualsiasi altro dispositivo Bluetooth per la connessione. Per 
informazioni dettagliate sulla connessione, consultare la 
sezione “Operazioni di base” di questo manuale.
Stato: Tenere la cuffia lontana da carte di credito o altri 
dispositivi di memorizzazione magnetica. In caso contrario, 
le informazioni memorizzate su di essi potrebbero andare 
perse a causa della smagnetizzazione.

Operazioni di base
(Nota: pressione breve = premere una volta il pulsante MFB; 
doppia pressione = premere due volte il pulsante rapido; 
pressione lunga = tenere premuto il pulsante per più di un 
secondo.)

Accensione e connessione:
1. Nella modalità “spento”, tenere premuto a lungo MFB 
finché il LED non lampeggia sia in blu, che in rosso e blu. 
Rilasciando il pulsante (è disponibile un segnale acustico o 
una notifica vocale), la cuffia entrerà nella modalità 
Connessione.

Connessione: Attivare la funzione Bluetooth del telefono e 
cercare il nome della cuffia “Tellur Vox 40”. Selezionare la 
cuffia dall’elenco e inserire la password 0000 se richiesta (le 
versioni Bluetooth 2.1 e le versioni più recenti non richiedono 
una password).

Accettare una chiamata: In caso di chiamata in arrivo, alcuni 
modelli di cuffie avvisano l’utente tramite notifica 
acustica/vibrazione/ronzio/notifica vocale/numero di 
chiamata. Premere brevemente MFB per rispondere alla 
chiamata

Rifiutare la chiamata: Per una chiamata in arrivo, premere 
due volte/lungo MFB/il pulsante Volume+/ Volume- e 
rilasciarlo quando si sente la notifica acustica/vocale; la 
cuffia rifiuterà la chiamata: Durante la chiamata, premere 
brevemente MFB per terminare la chiamata

Controllo del volume: Se sono disponibili i pulsanti di 
controllo del volume, durante una chiamata premere 
brevemente Volume+ per aumentare il volume; premere 
brevemente Volume- per diminuire il volume

Trasferimento di chiamata dalla cuffia al telefono: Quando si 
parla attraverso la cuffia Vox 40, premere due volte / lungo 
MFB per trasferire la chiamata al cellulare. Ripetere 
l’operazione per trasferire poi la chiamata alla cuffia.

Richiamare l’ultimo numero: Nella modalità standby, 
premere lungo / breve due volte MFB per richiamare l’ultimo 
numero composto.

Chiamata vocale: Nella modalità standby, premere due volte 
MFB per chiamare un contatto tramite comando vocale. 
Premere due volte MFB per annullare la chiamata (la 
funzione di comando vocale deve essere supportata dal 
telefono).

Connessione multipunto:
1. Applicare la procedura di collegamento per il telefono A e 
chiudere la cuffia. Riavviare la cuffia e ripetere le operazioni 
di collegamento per il telefono B, quindi spegnere 
nuovamente la cuffia. Infine, riavviare la cuffia e, senza 
entrare nella modalità Connessione, si connetterà 
automaticamente con entrambi i telefoni. La cuffia può 
ricevere ora chiamate sia dal Telefono A che dal Telefono B 
(funzione supportata da alcuni modelli).
2. Applicare la procedura di connessione per il telefono A, 
quindi disattivare la funzione Bluetooth nel telefono A e nella 
cuffia allo stesso tempo. Accendere la cuffia e ripetere le 
operazioni di connessione per il Telefono B, quindi riavviare 
la funzione Bluetooth nel Telefono A. Quest’ultimo si 
collegherà automaticamente alla cuffia (se il telefono 
supporta la funzione di ricollegamento automatico 
Bluetooth).

Conferenza e chiamate in attesa:
In caso di chiamata in attesa, premere una volta MFB per 
terminare la chiamata A e rispondere alla chiamata B;
Premere a lungo MFB per 3 secondi per rifiutare la Chiamata 
B e continuare la conversazione nella Chiamata A;
Premere due volte MFB per rispondere alla Chiamata A e alla 
Chiamata B contemporaneamente;
Premere a lungo MFB per 1 secondo per mettere in attesa la 
Chiamata A e rispondere alla Chiamata B. Premere MFB per 
1 secondo per recuperare la Chiamata A (funzione supportata 
da alcuni modelli).

Ripristino alle impostazioni di fabbrica:
1. Quando la cuffia è sotto carica, premere MFB finché 
l’indicatore rosso o blu non lampeggia.
2. Premere MFB per 5-10 secondi mentre la cuffia è sotto 
carica. L’indicatore si accende 3 volte in rosso e la cuffia 
passa all’impostazione di fabbrica.

Spegnere la cuffia:
1 .Quando la cuffia è accesa, premere a lungo MFB fino a 
quando l’indicatore rosso o blu si accende e si sente un 
ronzio/una notifica vocale; la cuffia si spegnerà.
Perdita della connessione: Quando si supera la distanza di 
connessione consentita, si sente la notifica “Your phone is 
disconnected” e la cuffia entra automaticamente nella 
modalità di connessione.
Ricollegamento automatico: Dopo l’accensione, la cuffia 
cercherà automaticamente di ricollegarsi all’ultimo 
dispositivo collegato prima di spegnersi.

Ricaricare la batteria
Prima di utilizzare qualsiasi caricatore per alimentare la 
cuffia, accertarsi che le specifiche del caricatore soddisfino i 
requisiti della cuffia. La tensione consigliata è di 5V CC+/-0,25 

V e l’amperaggio consigliato è compreso tra 100 mA e 500 
mA. Una tensione superiore a quella consigliata può 
danneggiare la cuffia.
La cuffia è dotata di una batteria integrata non rimovibile. 
Non cercare di rimuovere la batteria dalla cuffia. In caso 
contrario, la cuffia potrebbe danneggiarsi. Se non si utilizza 
la cuffia per un lungo periodo di tempo, conservarla in un 
luogo asciutto e ben ventilato e ricaricarla ogni due mesi.
I.Se l’indicatore si illumina di rosso a bassa frequenza, la 
batteria è scarica. Se la cuffia non è spenta, si chiuderà 
automaticamente. Collegare il cavo di ricarica per 
alimentare la cuffia.
2 .Collegare il caricatore ad una presa.
3 .Durante la carica, il LED rimane acceso in rosso.
Se la ricarica non si avvia, scollegare e ricollegare il 
caricatore. Un ciclo di ricarica completo richiede fino a 1 ora. 
Al completamento del ciclo di ricarica, l’indicatore cambia 
colore da rosso a blu. Scollegare la cuffia e il caricatore dalla 
presa di corrente.
4 .La batteria completamente ricaricata garantisce 5 ore di 
conversazione e 720 ore di standby. L’autonomia effettiva 
della conversazione varia a seconda del telefono, delle 
impostazioni, della modalità di utilizzo e delle condizioni 
ambientali. 



Rimozione guasti

Descrizione del 
problema Causa Soluzione 

L’accensione è 
fallita. 

La batteria è scarica. 
1.MFB premuto troppo 
breve. 

Ricaricare la batteria. 
1.Premere più a lungo 
MFB. 

2.L’interruttore non è nella 
posizione corretta. 

3.Spingere l’interruttore 
nella posizione corretta. 

La ricarica è fallita Il cavo di ricarica non è 
collegato correttamente. 

Ricollegare il cavo di 
ricarica. 

Lo spegnimento è 
fallito 

Lo spegnimento della cuffia 
è fallito a causa di 
un’operazione errata. 

Utilizzare il caricatore 
per ricaricare e 
reimpostare la cuffia. 

Non è possibile 
trovare la cuffia o la 
connessione è fallita 

La cuffia non entra nella 
modalità di connessione. 

Attivare la cuffia per 
accedere alla modalità di 
connessione. 

La funzione Bluetooth del 
telefono non si attiva 

Spegnere e riaccendere 
il telefono. Ripetere i 
passaggi di connessione. 

 



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 apparecchiature 
elettriche ed elettroniche (RAEE) e delle batterie, in 
conformità alle leggi locali. 
La raccolta e il riciclaggio corretti dell'apparecchiatura 
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.


