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SPECIFICHE TECNICHE

Versione Bluetooth: 5.0
Portata wireless: 10m
Tipo: In-ear
Tipo di audio: Vero stereo senza fili
Profili supportati: HFP1.7、1.2，A2DP1.3，AVRCP1.6
，SPP1.2 e PBAP1.2, BDR/BLE
Tempo di riproduzione musicale: Fino a 2,5 ore
Tempo di standby: Fino a 120 ore
Tempo di ricarica: Circa 1,5 ore
Batteria degli auricolari: 25 mAh ciascuno
Peso degli auricolari: ~4 grammi
Dimensioni degli auricolari: 4,0 x 1,7 x 1,65 cm
Tipo di ricarica: Custodia per il trasporto
Batteria della scatola di ricarica: 300mAh
Dimensioni della scatola di ricarica: 6,97 x 3,67 x 
2,42 cm
Peso: 44 grammi
Colori disponibili: Nero, Bianco
La confezione include:
1x auricolari Bluetooth Flip
1 custodia di ricarica
1 cavo di tipo C
1 manuale d'uso



1.Diffusore
2. Connettori di ricarica
3. Pulsante multifunzione (MFEB)
4. Indicatore LED
5. Indicatore ricarica cuffia sinistra
6. Livello batteria della scatola di ricarica
7. Indicatore ricarica cuffia destra
8. Porta di ricarica Tipo-C

DIAGRAMMA DEL PRODOTTO



FUNZIONI DEL PRODOTTO
Comando a sfioramento
Il sensore di accelerazione triassiale integrato 
consente di utilizzare i comandi a sfioramento per 
controllare la musica e le chiamate in hands-free.
Passaggio intelligente
Il chipset Bluetooth integrato consente di passare 
automaticamente dalla cuffia principale a quella 
ausiliaria. Questa opzione consente di utilizzare una 
sola delle due cuffie per raddoppiare il tempo per 
parlare.
Connessione automatica
Una volta collegate, le cuffie Ambia si ricollegano 
automaticamente al vostro cellulare tramite rimozione 
delle cuffie dalla scatola di ricarica.
ACCENSIONE/SPEGNIMENTO DELLE CUFFIE
Aprire la scatola di ricarica, rimuovere le cuffie e 
queste si accenderanno automaticamente.
Nota! Prima di utilizzare le cuffie per la prima volta, 
accertarsi che siano state caricate per più di 10 minuti 
(nella scatola di ricarica). 

CONNESSIONE E SCOLLEGAMENTO
1. La connessione
1.1 Aprire la scatola, rimuovere le cuffie e premere il 
pulsante sul retro di una delle due cuffie per 5 secondi 
(finché il LED blu non inizia a lampeggiare e si sente la 
parola “Pairing”).
1.2 Attivare la funzione Bluetooth del vostro cellulare, 
cercare “Tellur Flip” nell’elenco dei dispositivi e 
collegarle.

2. Ricollegamento automatico
Una volta collegate, le cuffie si ricollegano automati-
camente al vostro cellulare tramite rimozione delle 
cuffie dalla scatola di ricarica (se entrambi i dispositivi 
sono nel raggio di azione del Bluetooth).
3. Scollegamento
Le cuffie si scollegano automaticamente dal vostro 
cellulare quando si chiude la scatola di ricarica (con le 
cuffie all’interno).
4. Scollegamento automatico fuori dal raggio di azione 
del Bluetooth
Quando le cuffie sono fuori dal raggio di azione del 
Bluetooth del vostro cellulare (10 metri), si scollegano 
automaticamente dal telefono. Se rientrano nel raggio 
di azione entro 3 minuti, le cuffie si ricollegano auto-
maticamente.
5. Collegamento ad un altro cellulare
Se si desidera collegare le cuffie a un altro cellulare, 
seguire i passaggi descritti nella sezione prece-
dente:”1. Collegamento”. Non è possibile collegare le 
cuffie a due cellulari contemporaneamente.
Consigli:
1. Se il ricollegamento automatico fallisce, ristabilire 
manualmente la connessione Bluetooth o riporre le 
cuffie nella scatola di ricarica per più di 15 secondi e 
poi aprire la scatola - le cuffie dovrebbero ricollegarsi 
automaticamente.
2. A causa delle caratteristiche delle cuffie Bluetooth, 
le onde elettromagnetiche nella vostra zona potrebbe-
ro interferire con questa connessione Bluetooth - 
scollegando le cuffie o interrompendo il loro suono

ACCENSIONE / SPEGNIMENTO DELLE CUFFIE

ACCENSIONE: Aprire la scatola di ricarica, rimuovere 
le cuffie - le cuffie si accenderanno.
SPEGNIMENTO: Chiudere la scatola di ricarica con le 
cuffie all’interno o premere il pulsante MFB su qual-
siasi cuffia per circa 6 secondi - le cuffie si spegne-
ranno.

FUNZIONI DELLE CUFFIE

1. Modalità di riproduzione della musica
2. Quando le cuffie sono nella modalità di riproduzi-
one musicale, toccare due volte il pulsante MFB su 
una delle due cuffie per mettere in pausa o riprendere 
la riproduzione.
3. Assistente vocale
Quando le cuffie sono nella modalità di riproduzione 
musicale o in attesa, toccare due volte il pulsante 
MFB su ciascuna cuffia per attivare l’assistente 
vocale.
4. Modalità di chiamate hands-free
Toccare due volte qualsiasi cuffia per rispondere e 
toccare di nuovo due volte per terminare la chiamata
Consigli:
Prima di utilizzare la funzione di assistente vocale 
delle cuffie, pregasi di attivare l’assistente vocale sul 
vostro cellulare.
Tenere premuto il tasto MFB di qualsiasi cuffia per 2 
secondi per rifiutare una chiamata

CARICAMENTO
1. Per cuffie
Quando le cuffie sono collegate al cellulare, la barra di 
stato del telefono visualizza la durata della batteria 
delle cuffie (questa funzione è compatibile con l’80% 
dei telefoni sul mercato).
2. Ricarica delle cuffie
2.1 Posizionare le cuffie nella scatola di ricarica e il 
display integrato indicherà che sono in carica.
3. Caricamento della scatola di ricarica
Utilizzare il cavo incluso nel pacchetto e collegare 
l’estremità Tipo-C alla scatola di ricarica e l’estremità 
USB-A all’alimentatore o al caricatore da parete certifi-
cato.

DOMANDE FREQUENTI
Le cuffie non possono essere cercate o si scollegano 
quando sono utilizzate
1. Assicurarsi che non siano fuori dal raggio di azione 
del Bluetooth.
2. Controllare il livello della batteria delle cuffie e della 
scatola di ricarica.
Suono distorto
1. Cambiare la posizione del vostro cellulare o delle 
cuffie per evitare interferenze causate dalla parete o 
dal proprio corpo.
Il comando touch non funziona
Per evitare tocchi accidentali, la funzione di comando 
touch è disponibile 3 secondi dopo aver inserito le 
cuffie nelle orecchie.

Diversi telefoni si comporteranno in modo diverso, a 
seconda del design logico del loro sistema. Tutti i 
telefoni emettono un suono attraverso la cuffia se si 
risponde alla chiamata toccando la cuffia. Tuttavia, se 
si risponde a una chiamata utilizzando i controlli del 
cellulare, alcuni telefoni emettono il suono attraverso 
i diffusori del telefono a causa della diversa elaborazi-
one logica.



FUNZIONI DEL PRODOTTO
Comando a sfioramento
Il sensore di accelerazione triassiale integrato 
consente di utilizzare i comandi a sfioramento per 
controllare la musica e le chiamate in hands-free.
Passaggio intelligente
Il chipset Bluetooth integrato consente di passare 
automaticamente dalla cuffia principale a quella 
ausiliaria. Questa opzione consente di utilizzare una 
sola delle due cuffie per raddoppiare il tempo per 
parlare.
Connessione automatica
Una volta collegate, le cuffie Ambia si ricollegano 
automaticamente al vostro cellulare tramite rimozione 
delle cuffie dalla scatola di ricarica.
ACCENSIONE/SPEGNIMENTO DELLE CUFFIE
Aprire la scatola di ricarica, rimuovere le cuffie e 
queste si accenderanno automaticamente.
Nota! Prima di utilizzare le cuffie per la prima volta, 
accertarsi che siano state caricate per più di 10 minuti 
(nella scatola di ricarica). 

CONNESSIONE E SCOLLEGAMENTO
1. La connessione
1.1 Aprire la scatola, rimuovere le cuffie e premere il 
pulsante sul retro di una delle due cuffie per 5 secondi 
(finché il LED blu non inizia a lampeggiare e si sente la 
parola “Pairing”).
1.2 Attivare la funzione Bluetooth del vostro cellulare, 
cercare “Tellur Flip” nell’elenco dei dispositivi e 
collegarle.

2. Ricollegamento automatico
Una volta collegate, le cuffie si ricollegano automati-
camente al vostro cellulare tramite rimozione delle 
cuffie dalla scatola di ricarica (se entrambi i dispositivi 
sono nel raggio di azione del Bluetooth).
3. Scollegamento
Le cuffie si scollegano automaticamente dal vostro 
cellulare quando si chiude la scatola di ricarica (con le 
cuffie all’interno).
4. Scollegamento automatico fuori dal raggio di azione 
del Bluetooth
Quando le cuffie sono fuori dal raggio di azione del 
Bluetooth del vostro cellulare (10 metri), si scollegano 
automaticamente dal telefono. Se rientrano nel raggio 
di azione entro 3 minuti, le cuffie si ricollegano auto-
maticamente.
5. Collegamento ad un altro cellulare
Se si desidera collegare le cuffie a un altro cellulare, 
seguire i passaggi descritti nella sezione prece-
dente:”1. Collegamento”. Non è possibile collegare le 
cuffie a due cellulari contemporaneamente.
Consigli:
1. Se il ricollegamento automatico fallisce, ristabilire 
manualmente la connessione Bluetooth o riporre le 
cuffie nella scatola di ricarica per più di 15 secondi e 
poi aprire la scatola - le cuffie dovrebbero ricollegarsi 
automaticamente.
2. A causa delle caratteristiche delle cuffie Bluetooth, 
le onde elettromagnetiche nella vostra zona potrebbe-
ro interferire con questa connessione Bluetooth - 
scollegando le cuffie o interrompendo il loro suono

ACCENSIONE / SPEGNIMENTO DELLE CUFFIE

ACCENSIONE: Aprire la scatola di ricarica, rimuovere 
le cuffie - le cuffie si accenderanno.
SPEGNIMENTO: Chiudere la scatola di ricarica con le 
cuffie all’interno o premere il pulsante MFB su qual-
siasi cuffia per circa 6 secondi - le cuffie si spegne-
ranno.

FUNZIONI DELLE CUFFIE

1. Modalità di riproduzione della musica
2. Quando le cuffie sono nella modalità di riproduzi-
one musicale, toccare due volte il pulsante MFB su 
una delle due cuffie per mettere in pausa o riprendere 
la riproduzione.
3. Assistente vocale
Quando le cuffie sono nella modalità di riproduzione 
musicale o in attesa, toccare due volte il pulsante 
MFB su ciascuna cuffia per attivare l’assistente 
vocale.
4. Modalità di chiamate hands-free
Toccare due volte qualsiasi cuffia per rispondere e 
toccare di nuovo due volte per terminare la chiamata
Consigli:
Prima di utilizzare la funzione di assistente vocale 
delle cuffie, pregasi di attivare l’assistente vocale sul 
vostro cellulare.
Tenere premuto il tasto MFB di qualsiasi cuffia per 2 
secondi per rifiutare una chiamata

CARICAMENTO
1. Per cuffie
Quando le cuffie sono collegate al cellulare, la barra di 
stato del telefono visualizza la durata della batteria 
delle cuffie (questa funzione è compatibile con l’80% 
dei telefoni sul mercato).
2. Ricarica delle cuffie
2.1 Posizionare le cuffie nella scatola di ricarica e il 
display integrato indicherà che sono in carica.
3. Caricamento della scatola di ricarica
Utilizzare il cavo incluso nel pacchetto e collegare 
l’estremità Tipo-C alla scatola di ricarica e l’estremità 
USB-A all’alimentatore o al caricatore da parete certifi-
cato.

DOMANDE FREQUENTI
Le cuffie non possono essere cercate o si scollegano 
quando sono utilizzate
1. Assicurarsi che non siano fuori dal raggio di azione 
del Bluetooth.
2. Controllare il livello della batteria delle cuffie e della 
scatola di ricarica.
Suono distorto
1. Cambiare la posizione del vostro cellulare o delle 
cuffie per evitare interferenze causate dalla parete o 
dal proprio corpo.
Il comando touch non funziona
Per evitare tocchi accidentali, la funzione di comando 
touch è disponibile 3 secondi dopo aver inserito le 
cuffie nelle orecchie.

Diversi telefoni si comporteranno in modo diverso, a 
seconda del design logico del loro sistema. Tutti i 
telefoni emettono un suono attraverso la cuffia se si 
risponde alla chiamata toccando la cuffia. Tuttavia, se 
si risponde a una chiamata utilizzando i controlli del 
cellulare, alcuni telefoni emettono il suono attraverso 
i diffusori del telefono a causa della diversa elaborazi-
one logica.



FUNZIONI DEL PRODOTTO
Comando a sfioramento
Il sensore di accelerazione triassiale integrato 
consente di utilizzare i comandi a sfioramento per 
controllare la musica e le chiamate in hands-free.
Passaggio intelligente
Il chipset Bluetooth integrato consente di passare 
automaticamente dalla cuffia principale a quella 
ausiliaria. Questa opzione consente di utilizzare una 
sola delle due cuffie per raddoppiare il tempo per 
parlare.
Connessione automatica
Una volta collegate, le cuffie Ambia si ricollegano 
automaticamente al vostro cellulare tramite rimozione 
delle cuffie dalla scatola di ricarica.
ACCENSIONE/SPEGNIMENTO DELLE CUFFIE
Aprire la scatola di ricarica, rimuovere le cuffie e 
queste si accenderanno automaticamente.
Nota! Prima di utilizzare le cuffie per la prima volta, 
accertarsi che siano state caricate per più di 10 minuti 
(nella scatola di ricarica). 

CONNESSIONE E SCOLLEGAMENTO
1. La connessione
1.1 Aprire la scatola, rimuovere le cuffie e premere il 
pulsante sul retro di una delle due cuffie per 5 secondi 
(finché il LED blu non inizia a lampeggiare e si sente la 
parola “Pairing”).
1.2 Attivare la funzione Bluetooth del vostro cellulare, 
cercare “Tellur Flip” nell’elenco dei dispositivi e 
collegarle.

2. Ricollegamento automatico
Una volta collegate, le cuffie si ricollegano automati-
camente al vostro cellulare tramite rimozione delle 
cuffie dalla scatola di ricarica (se entrambi i dispositivi 
sono nel raggio di azione del Bluetooth).
3. Scollegamento
Le cuffie si scollegano automaticamente dal vostro 
cellulare quando si chiude la scatola di ricarica (con le 
cuffie all’interno).
4. Scollegamento automatico fuori dal raggio di azione 
del Bluetooth
Quando le cuffie sono fuori dal raggio di azione del 
Bluetooth del vostro cellulare (10 metri), si scollegano 
automaticamente dal telefono. Se rientrano nel raggio 
di azione entro 3 minuti, le cuffie si ricollegano auto-
maticamente.
5. Collegamento ad un altro cellulare
Se si desidera collegare le cuffie a un altro cellulare, 
seguire i passaggi descritti nella sezione prece-
dente:”1. Collegamento”. Non è possibile collegare le 
cuffie a due cellulari contemporaneamente.
Consigli:
1. Se il ricollegamento automatico fallisce, ristabilire 
manualmente la connessione Bluetooth o riporre le 
cuffie nella scatola di ricarica per più di 15 secondi e 
poi aprire la scatola - le cuffie dovrebbero ricollegarsi 
automaticamente.
2. A causa delle caratteristiche delle cuffie Bluetooth, 
le onde elettromagnetiche nella vostra zona potrebbe-
ro interferire con questa connessione Bluetooth - 
scollegando le cuffie o interrompendo il loro suono

ACCENSIONE / SPEGNIMENTO DELLE CUFFIE

ACCENSIONE: Aprire la scatola di ricarica, rimuovere 
le cuffie - le cuffie si accenderanno.
SPEGNIMENTO: Chiudere la scatola di ricarica con le 
cuffie all’interno o premere il pulsante MFB su qual-
siasi cuffia per circa 6 secondi - le cuffie si spegne-
ranno.

FUNZIONI DELLE CUFFIE

1. Modalità di riproduzione della musica
2. Quando le cuffie sono nella modalità di riproduzi-
one musicale, toccare due volte il pulsante MFB su 
una delle due cuffie per mettere in pausa o riprendere 
la riproduzione.
3. Assistente vocale
Quando le cuffie sono nella modalità di riproduzione 
musicale o in attesa, toccare due volte il pulsante 
MFB su ciascuna cuffia per attivare l’assistente 
vocale.
4. Modalità di chiamate hands-free
Toccare due volte qualsiasi cuffia per rispondere e 
toccare di nuovo due volte per terminare la chiamata
Consigli:
Prima di utilizzare la funzione di assistente vocale 
delle cuffie, pregasi di attivare l’assistente vocale sul 
vostro cellulare.
Tenere premuto il tasto MFB di qualsiasi cuffia per 2 
secondi per rifiutare una chiamata

CARICAMENTO
1. Per cuffie
Quando le cuffie sono collegate al cellulare, la barra di 
stato del telefono visualizza la durata della batteria 
delle cuffie (questa funzione è compatibile con l’80% 
dei telefoni sul mercato).
2. Ricarica delle cuffie
2.1 Posizionare le cuffie nella scatola di ricarica e il 
display integrato indicherà che sono in carica.
3. Caricamento della scatola di ricarica
Utilizzare il cavo incluso nel pacchetto e collegare 
l’estremità Tipo-C alla scatola di ricarica e l’estremità 
USB-A all’alimentatore o al caricatore da parete certifi-
cato.

DOMANDE FREQUENTI
Le cuffie non possono essere cercate o si scollegano 
quando sono utilizzate
1. Assicurarsi che non siano fuori dal raggio di azione 
del Bluetooth.
2. Controllare il livello della batteria delle cuffie e della 
scatola di ricarica.
Suono distorto
1. Cambiare la posizione del vostro cellulare o delle 
cuffie per evitare interferenze causate dalla parete o 
dal proprio corpo.
Il comando touch non funziona
Per evitare tocchi accidentali, la funzione di comando 
touch è disponibile 3 secondi dopo aver inserito le 
cuffie nelle orecchie.

Diversi telefoni si comporteranno in modo diverso, a 
seconda del design logico del loro sistema. Tutti i 
telefoni emettono un suono attraverso la cuffia se si 
risponde alla chiamata toccando la cuffia. Tuttavia, se 
si risponde a una chiamata utilizzando i controlli del 
cellulare, alcuni telefoni emettono il suono attraverso 
i diffusori del telefono a causa della diversa elaborazi-
one logica.



FUNZIONI DEL PRODOTTO
Comando a sfioramento
Il sensore di accelerazione triassiale integrato 
consente di utilizzare i comandi a sfioramento per 
controllare la musica e le chiamate in hands-free.
Passaggio intelligente
Il chipset Bluetooth integrato consente di passare 
automaticamente dalla cuffia principale a quella 
ausiliaria. Questa opzione consente di utilizzare una 
sola delle due cuffie per raddoppiare il tempo per 
parlare.
Connessione automatica
Una volta collegate, le cuffie Ambia si ricollegano 
automaticamente al vostro cellulare tramite rimozione 
delle cuffie dalla scatola di ricarica.
ACCENSIONE/SPEGNIMENTO DELLE CUFFIE
Aprire la scatola di ricarica, rimuovere le cuffie e 
queste si accenderanno automaticamente.
Nota! Prima di utilizzare le cuffie per la prima volta, 
accertarsi che siano state caricate per più di 10 minuti 
(nella scatola di ricarica). 

CONNESSIONE E SCOLLEGAMENTO
1. La connessione
1.1 Aprire la scatola, rimuovere le cuffie e premere il 
pulsante sul retro di una delle due cuffie per 5 secondi 
(finché il LED blu non inizia a lampeggiare e si sente la 
parola “Pairing”).
1.2 Attivare la funzione Bluetooth del vostro cellulare, 
cercare “Tellur Flip” nell’elenco dei dispositivi e 
collegarle.

2. Ricollegamento automatico
Una volta collegate, le cuffie si ricollegano automati-
camente al vostro cellulare tramite rimozione delle 
cuffie dalla scatola di ricarica (se entrambi i dispositivi 
sono nel raggio di azione del Bluetooth).
3. Scollegamento
Le cuffie si scollegano automaticamente dal vostro 
cellulare quando si chiude la scatola di ricarica (con le 
cuffie all’interno).
4. Scollegamento automatico fuori dal raggio di azione 
del Bluetooth
Quando le cuffie sono fuori dal raggio di azione del 
Bluetooth del vostro cellulare (10 metri), si scollegano 
automaticamente dal telefono. Se rientrano nel raggio 
di azione entro 3 minuti, le cuffie si ricollegano auto-
maticamente.
5. Collegamento ad un altro cellulare
Se si desidera collegare le cuffie a un altro cellulare, 
seguire i passaggi descritti nella sezione prece-
dente:”1. Collegamento”. Non è possibile collegare le 
cuffie a due cellulari contemporaneamente.
Consigli:
1. Se il ricollegamento automatico fallisce, ristabilire 
manualmente la connessione Bluetooth o riporre le 
cuffie nella scatola di ricarica per più di 15 secondi e 
poi aprire la scatola - le cuffie dovrebbero ricollegarsi 
automaticamente.
2. A causa delle caratteristiche delle cuffie Bluetooth, 
le onde elettromagnetiche nella vostra zona potrebbe-
ro interferire con questa connessione Bluetooth - 
scollegando le cuffie o interrompendo il loro suono

ACCENSIONE / SPEGNIMENTO DELLE CUFFIE

ACCENSIONE: Aprire la scatola di ricarica, rimuovere 
le cuffie - le cuffie si accenderanno.
SPEGNIMENTO: Chiudere la scatola di ricarica con le 
cuffie all’interno o premere il pulsante MFB su qual-
siasi cuffia per circa 6 secondi - le cuffie si spegne-
ranno.

FUNZIONI DELLE CUFFIE

1. Modalità di riproduzione della musica
2. Quando le cuffie sono nella modalità di riproduzi-
one musicale, toccare due volte il pulsante MFB su 
una delle due cuffie per mettere in pausa o riprendere 
la riproduzione.
3. Assistente vocale
Quando le cuffie sono nella modalità di riproduzione 
musicale o in attesa, toccare due volte il pulsante 
MFB su ciascuna cuffia per attivare l’assistente 
vocale.
4. Modalità di chiamate hands-free
Toccare due volte qualsiasi cuffia per rispondere e 
toccare di nuovo due volte per terminare la chiamata
Consigli:
Prima di utilizzare la funzione di assistente vocale 
delle cuffie, pregasi di attivare l’assistente vocale sul 
vostro cellulare.
Tenere premuto il tasto MFB di qualsiasi cuffia per 2 
secondi per rifiutare una chiamata

CARICAMENTO
1. Per cuffie
Quando le cuffie sono collegate al cellulare, la barra di 
stato del telefono visualizza la durata della batteria 
delle cuffie (questa funzione è compatibile con l’80% 
dei telefoni sul mercato).
2. Ricarica delle cuffie
2.1 Posizionare le cuffie nella scatola di ricarica e il 
display integrato indicherà che sono in carica.
3. Caricamento della scatola di ricarica
Utilizzare il cavo incluso nel pacchetto e collegare 
l’estremità Tipo-C alla scatola di ricarica e l’estremità 
USB-A all’alimentatore o al caricatore da parete certifi-
cato.

DOMANDE FREQUENTI
Le cuffie non possono essere cercate o si scollegano 
quando sono utilizzate
1. Assicurarsi che non siano fuori dal raggio di azione 
del Bluetooth.
2. Controllare il livello della batteria delle cuffie e della 
scatola di ricarica.
Suono distorto
1. Cambiare la posizione del vostro cellulare o delle 
cuffie per evitare interferenze causate dalla parete o 
dal proprio corpo.
Il comando touch non funziona
Per evitare tocchi accidentali, la funzione di comando 
touch è disponibile 3 secondi dopo aver inserito le 
cuffie nelle orecchie.

Diversi telefoni si comporteranno in modo diverso, a 
seconda del design logico del loro sistema. Tutti i 
telefoni emettono un suono attraverso la cuffia se si 
risponde alla chiamata toccando la cuffia. Tuttavia, se 
si risponde a una chiamata utilizzando i controlli del 
cellulare, alcuni telefoni emettono il suono attraverso 
i diffusori del telefono a causa della diversa elaborazi-
one logica.



FUNZIONI DEL PRODOTTO
Comando a sfioramento
Il sensore di accelerazione triassiale integrato 
consente di utilizzare i comandi a sfioramento per 
controllare la musica e le chiamate in hands-free.
Passaggio intelligente
Il chipset Bluetooth integrato consente di passare 
automaticamente dalla cuffia principale a quella 
ausiliaria. Questa opzione consente di utilizzare una 
sola delle due cuffie per raddoppiare il tempo per 
parlare.
Connessione automatica
Una volta collegate, le cuffie Ambia si ricollegano 
automaticamente al vostro cellulare tramite rimozione 
delle cuffie dalla scatola di ricarica.
ACCENSIONE/SPEGNIMENTO DELLE CUFFIE
Aprire la scatola di ricarica, rimuovere le cuffie e 
queste si accenderanno automaticamente.
Nota! Prima di utilizzare le cuffie per la prima volta, 
accertarsi che siano state caricate per più di 10 minuti 
(nella scatola di ricarica). 

CONNESSIONE E SCOLLEGAMENTO
1. La connessione
1.1 Aprire la scatola, rimuovere le cuffie e premere il 
pulsante sul retro di una delle due cuffie per 5 secondi 
(finché il LED blu non inizia a lampeggiare e si sente la 
parola “Pairing”).
1.2 Attivare la funzione Bluetooth del vostro cellulare, 
cercare “Tellur Flip” nell’elenco dei dispositivi e 
collegarle.

2. Ricollegamento automatico
Una volta collegate, le cuffie si ricollegano automati-
camente al vostro cellulare tramite rimozione delle 
cuffie dalla scatola di ricarica (se entrambi i dispositivi 
sono nel raggio di azione del Bluetooth).
3. Scollegamento
Le cuffie si scollegano automaticamente dal vostro 
cellulare quando si chiude la scatola di ricarica (con le 
cuffie all’interno).
4. Scollegamento automatico fuori dal raggio di azione 
del Bluetooth
Quando le cuffie sono fuori dal raggio di azione del 
Bluetooth del vostro cellulare (10 metri), si scollegano 
automaticamente dal telefono. Se rientrano nel raggio 
di azione entro 3 minuti, le cuffie si ricollegano auto-
maticamente.
5. Collegamento ad un altro cellulare
Se si desidera collegare le cuffie a un altro cellulare, 
seguire i passaggi descritti nella sezione prece-
dente:”1. Collegamento”. Non è possibile collegare le 
cuffie a due cellulari contemporaneamente.
Consigli:
1. Se il ricollegamento automatico fallisce, ristabilire 
manualmente la connessione Bluetooth o riporre le 
cuffie nella scatola di ricarica per più di 15 secondi e 
poi aprire la scatola - le cuffie dovrebbero ricollegarsi 
automaticamente.
2. A causa delle caratteristiche delle cuffie Bluetooth, 
le onde elettromagnetiche nella vostra zona potrebbe-
ro interferire con questa connessione Bluetooth - 
scollegando le cuffie o interrompendo il loro suono

ACCENSIONE / SPEGNIMENTO DELLE CUFFIE

ACCENSIONE: Aprire la scatola di ricarica, rimuovere 
le cuffie - le cuffie si accenderanno.
SPEGNIMENTO: Chiudere la scatola di ricarica con le 
cuffie all’interno o premere il pulsante MFB su qual-
siasi cuffia per circa 6 secondi - le cuffie si spegne-
ranno.

FUNZIONI DELLE CUFFIE

1. Modalità di riproduzione della musica
2. Quando le cuffie sono nella modalità di riproduzi-
one musicale, toccare due volte il pulsante MFB su 
una delle due cuffie per mettere in pausa o riprendere 
la riproduzione.
3. Assistente vocale
Quando le cuffie sono nella modalità di riproduzione 
musicale o in attesa, toccare due volte il pulsante 
MFB su ciascuna cuffia per attivare l’assistente 
vocale.
4. Modalità di chiamate hands-free
Toccare due volte qualsiasi cuffia per rispondere e 
toccare di nuovo due volte per terminare la chiamata
Consigli:
Prima di utilizzare la funzione di assistente vocale 
delle cuffie, pregasi di attivare l’assistente vocale sul 
vostro cellulare.
Tenere premuto il tasto MFB di qualsiasi cuffia per 2 
secondi per rifiutare una chiamata

CARICAMENTO
1. Per cuffie
Quando le cuffie sono collegate al cellulare, la barra di 
stato del telefono visualizza la durata della batteria 
delle cuffie (questa funzione è compatibile con l’80% 
dei telefoni sul mercato).
2. Ricarica delle cuffie
2.1 Posizionare le cuffie nella scatola di ricarica e il 
display integrato indicherà che sono in carica.
3. Caricamento della scatola di ricarica
Utilizzare il cavo incluso nel pacchetto e collegare 
l’estremità Tipo-C alla scatola di ricarica e l’estremità 
USB-A all’alimentatore o al caricatore da parete certifi-
cato.

DOMANDE FREQUENTI
Le cuffie non possono essere cercate o si scollegano 
quando sono utilizzate
1. Assicurarsi che non siano fuori dal raggio di azione 
del Bluetooth.
2. Controllare il livello della batteria delle cuffie e della 
scatola di ricarica.
Suono distorto
1. Cambiare la posizione del vostro cellulare o delle 
cuffie per evitare interferenze causate dalla parete o 
dal proprio corpo.
Il comando touch non funziona
Per evitare tocchi accidentali, la funzione di comando 
touch è disponibile 3 secondi dopo aver inserito le 
cuffie nelle orecchie.

Diversi telefoni si comporteranno in modo diverso, a 
seconda del design logico del loro sistema. Tutti i 
telefoni emettono un suono attraverso la cuffia se si 
risponde alla chiamata toccando la cuffia. Tuttavia, se 
si risponde a una chiamata utilizzando i controlli del 
cellulare, alcuni telefoni emettono il suono attraverso 
i diffusori del telefono a causa della diversa elaborazi-
one logica.



Informazioni sui rifiuti di apparecchiature elettriche 
ed elettroniche (RAEE) (allegato al manuale d'uso)

I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche 
(RAEE) possono contenere sostanze pericolose che, 
se non raccolte separatamente, hanno un impatto 
negativo sull'ambiente e sulla salute umana.
Questo prodotto è conforme alla direttiva europea sui 
RAEE (2012/19/UE) ed è contrassegnato dal simbolo 
di classificazione RAEE, rappresentato graficamente 
nell'immagine allegata.
Questo pittogramma indica che i RAEE non devono 
essere mescolati con i rifiuti domestici e che sono 
soggetti a raccolta differenziata.
Tenendo conto delle disposizioni della GEO 195/2005 
sulla protezione dell'ambiente e della GEO 5/2015 sui 
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, vi 
raccomandiamo di considerare quanto segue: 
- I materiali e i componenti utilizzati nella costruzi-
one di questo prodotto sono di alta qualità e possono 
essere riutilizzati e riciclati.
- Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici 
o di altro tipo al termine della sua vita utile.
- Portatelo al punto di raccolta per il riciclaggio delle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche, dove verrà 
ritirato gratuitamente.
- Contattare le autorità locali per conoscere i dettagli 
di questi centri di raccolta organizzati da operatori 
autorizzati alla raccolta dei RAEE.


