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SPECIFICHE TECNICHE

Versione Bluetooth: 5.0 BLE 
Raggio di azione: 10m 
Audio: True Wireless Stereo
Profili supportati: HSP, HFP, A2DP, AVRCP 
Tecnologie ENC: CVC 8.0 con 2 microfoni 
Codec audio supportati: SBC, AAC 
Dimensione del diffusore: 13mm
Risposta in frequenza: 20Hz - 20KHz
Impedenza del diffusore: 30� +-15%
Sensibilità del diffusore: 98dB (3dB) @ 1 KHz,126mV
Potenza del diffusore: 3mW
Sensibilità del microfono: 38dB ±3dB
SNR: 60dB
THD: meno del 2% 94dB SPL @1kHz
Impedenza: 200ohm
Resistenza all’acqua e al sudore: IPX4 Cuffie, IPX3 Scatola di ricarica 
Caratteristiche principali: Controlli touch, Passaggio intelligente tra 
cuffie, Rilevamento automatico dell’utilizzo, Finestra di connessione 
automatica, Accensione automatica all’apertura del coperchio della 
cassa, Ricarica wireless Qi
Nome dell’applicazione: Tellur Audio, disponibile in Appstore e Google 
Play 
Funzioni disponibili nell’app: Impostazioni EQ, Modifica delle funzioni 
di doppio/triplo clic, Attivazione/Disattivazione del rilevamento 
dell’utilizzo e della modalità di gioco, Ricerca delle cuffie, Aggiorna-
mento del firmware, Modifica del nome Bluetooth, Stato della batteria 
delle cuffie.
Tempo della musica: Fino a 4 ore e fino a 20 ore con la scatola di 
ricarica
Tempo in standby: Fino a 100 ore con la scatola di ricarica, 20 ore 
senza
Tempo di ricarica: Circa 1.5 ore
Capacità della batteria: 300mAh/3.7V (scatola di ricarica)
30mAh /3.7V (cuffie)
Spina di ricarica: Tipo-C + compatibile con la ricarica wireless Qi
Nome della connessione Bluetooth: Tellur Aura
Dimensioni della cuffia: 41 x 21 x 18 mm
Dimensioni della scatola di ricarica: 56 x 52 x 20 mm
Peso: 4g
Peso della scatola di ricarica: 35g
Colore: Bianco
Il pacchetto include: 1 x Cuffie Aura True Wireless /1 x Scatola di 
ricarica /1 x Cavo USB - Tipo-C /1 x Manuale



SCHEMA DEL PRODOTTO

FUNZIONI DEL PRODOTTO
Compatibilità dell’app Tellur Audio
Utilizzando l’app Tellur Audio (disponibile su Google Play e 
Appstore), le cuffie Aura possono essere personalizzate per una 
migliore esperienza d’uso.
Find my earphones
Utilizzando l’app Tellur Audio, in caso di smarrimento delle cuffie, è 
possibile utilizzare la funzione Trova le mie cuffie. Questa ricorda 
l’ultima posizione GPS nota prima dello scollegamento.
Connessione automatica
Una volta collegate, le cuffie Aura si ricollegano automaticamente 
al vostro cellulare semplicemente aprendo la scatola di ricarica.
Rilevamento cuffie indossate
I sensori a infrarossi integrati rilevano quando si indossano le 
cuffie. È possibile rimuovere una cuffia dall’orecchio per interrom-
pere la riproduzione della musica e reinserirla per continuare ad 
ascoltarla.

 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. 
Tecnologia di cancellazione del rumore ambientale (ENC)
Ogni cuffia è dotata di tecnologia ENC che filtra il rumore ambien-
tale durante le chiamate hands-free (soprattutto in luoghi rumorosi 
come caffè, ristoranti, strade o uffici aperti).
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.
Ricarica wireless Qi
La scatola di ricarica delle cuffie Aura può essere ricaricata anche 
con caricatori che utilizzano la tecnologia wireless Qi.
Suono sorprendente
Dotate di driver dinamici di qualità superiore e di un’equalizzazione 
audio ben bilanciata, le cuffie Ambia offrono un suono sorprendente 
e chiaro con note alte naturali e bassi intensi e potenti.

INSTALLAZIONE DELL’APP TELLUR AUDIO

Scaricare l’app Tellur Audio, disponibile sia in Google Play che
in App Store. È possibile scansionare il codice QR per istallarla.

AndroidIOS Download App(IOS&android)

Pulsante touch

Diffusori
audio

Indicatore LED
scatola di ricarica 

Scatola di ricarica

Porta di ricarica Tipo-C



FUNZIONI DEL PRODOTTO
Compatibilità dell’app Tellur Audio
Utilizzando l’app Tellur Audio (disponibile su Google Play e 
Appstore), le cuffie Aura possono essere personalizzate per una 
migliore esperienza d’uso.
Find my earphones
Utilizzando l’app Tellur Audio, in caso di smarrimento delle cuffie, è 
possibile utilizzare la funzione Trova le mie cuffie. Questa ricorda 
l’ultima posizione GPS nota prima dello scollegamento.
Connessione automatica
Una volta collegate, le cuffie Aura si ricollegano automaticamente 
al vostro cellulare semplicemente aprendo la scatola di ricarica.
Rilevamento cuffie indossate
I sensori a infrarossi integrati rilevano quando si indossano le 
cuffie. È possibile rimuovere una cuffia dall’orecchio per interrom-
pere la riproduzione della musica e reinserirla per continuare ad 
ascoltarla.

 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. 
Tecnologia di cancellazione del rumore ambientale (ENC)
Ogni cuffia è dotata di tecnologia ENC che filtra il rumore ambien-
tale durante le chiamate hands-free (soprattutto in luoghi rumorosi 
come caffè, ristoranti, strade o uffici aperti).
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.
Ricarica wireless Qi
La scatola di ricarica delle cuffie Aura può essere ricaricata anche 
con caricatori che utilizzano la tecnologia wireless Qi.
Suono sorprendente
Dotate di driver dinamici di qualità superiore e di un’equalizzazione 
audio ben bilanciata, le cuffie Ambia offrono un suono sorprendente 
e chiaro con note alte naturali e bassi intensi e potenti.

ACCENSIONE DELLE CUFFIE
Tenendo le cuffie all’interno, aprire la scatola di ricarica e le cuffie 
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, DISCONNESSIONE E IMPOSTAZIONI DELL’APP
1. Prima connessione 
Quando le cuffie sono nella scatola di ricarica, il LED blu inizia a 
lampeggiare.
a. Attivare la funzione Bluetooth del vostro cellulare, cercare 
“Tellur Aura” nell’elenco dei dispositivi e collegarle.
b. Utilizzando l’app Tellur Audio, selezionare Tellur Aura dall’elen-
co dei dispositivi.
2. Ricollegamento automatico
Una volta collegate, le cuffie Aura si ricollegano automaticamente 
al vostro cellulare semplicemente aprendo la scatola di ricarica 
(se entrambi i dispositivi sono nel raggio di azione del Bluetooth). 
Se si utilizza l’app Tellur, viene visualizzata automaticamente una 
finestra di benvenuto



3. Scollegamento
Le cuffie si scollegano automatica-
mente 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 automatica-
mente dal telefono. Se rientrano nel 
raggio di azione entro 3 minuti, le cuffie 
si ricollegano automaticamente.
In caso di smarrimento, la funzione 
Trova le cuffie dell’app Tellur Audio 
ricorda l’ultima posizione delle cuffie e 
può attivare la *navigazione verso 
quella posizione (*disponibile solo per i 
sistemi operativi Android) o l’allarme 
acustico delle cuffie per una rapida 
localizzazione.



5. Collegamento ad un altro cellulare
Se si desidera collegare le cuffie a un altro cellulare, seguire i 
passaggi descritti nella sezione precedente: “1. Collegamento”. 
Non è possibile collegare le cuffie a due cellulari contemporanea-
mente.
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 potrebbero interferire con 
questa connessione Bluetooth 

6. FUNZIONI DISPONIBILI PER AURE NELL’APP TELLUR AUDIO

1. Controllo del livello della 
batteria per ogni cuffia
2. Scegliere le funzioni di doppio 
e triplo clic per ciascuna cuffia 
(il clic non è disponibile per 
Aura)
3. Rilevamento cuffie indossate 
- ON/OFF 
4.Modalità gioco (bassa latenza) 
- ON/OFF
5.Impostazioni EQ 
6.Trova le cuffie
7.Cambiare o modificare il nome 
del prodotto



Impostazioni predefinite delle funzioni dei pulsanti touch:
Rispondere alla chiamata / Terminare la chiamata / Avviare la musica 
/ Interrompere la musica -
Fare doppio clic su una delle 2 cuffie.
Rifiutare la chiamata - Cliccare a lungo per 2 secondi su una delle due 
cuffie Brano precedente - Fare triplo clic sul pulsante della cuffia 
sinistra.
Brano successiva - Fare triplo clic sul pulsante della cuffia destra 
Attivare l’assistente vocale - Fare clic per 4 volte su una delle 2 cuffie
*** Volume in alto e Volume in basso disponibili con l’app Tellur 
Audio.

7. RITORNO ALLE IMPOSTAZIONI DI FABBRICA
a.Con le cuffie accese e non collegate a un cellulare, fare clic 6 volte,
il LED si illumina di blu.
hb.uCaI/sficalese.hvtamoplri dopo la visualizzazione di un segnale a 5 
LED. 
c.Posizionare le cuffie nella scatola di ricarica, chiudere e aprire il suo
coperchio. Le cuffie torneranno alle impostazioni di fabbrica.

8. CARICAMENTO
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).
a. Caricamento delle cuffie - Spia blu. Quando sono completamente 
caricate, la spia si spegnerà.
b. Caricamento della cassa - Spia arancione. Quando è completa-
mente caricata, la spia si spegnerà.

9. 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.
3. Mettere le cuffie nella scatola di ricarica, chiuderla e aprirla dopo 
15 secondi - le cuffie si collegheranno automaticamente al cellulare. 
Suono distorto
1. Cambiare la posizione del vostro cellulare o delle cuffie per evitare 
interferenze causate dalla parete o dal proprio corpo.
2. Mettere le cuffie nella scatola di ricarica, chiudere il coperchio e 
aprirlo dopo 15 secondi - le cuffie si ricollegheranno automatica-
mente al vostro cellulare.
3. Se questi passaggi non hanno risolto il problema, applicare la 



procedura di ripristino delle impostazioni di fabbrica.
Consigli:
A causa delle caratteristiche delle cuffie Bluetooth, le onde 
elettromagnetiche nella vostra zona potrebbero interferire con 
questa connessione - scollegando le cuffie o interrompendo il loro 
suono. Pregasi di evitare l’uso delle cuffie in questi ambienti.

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 elaborazione logica.

10.AVVERTENZE
1.Non pulire le cuffie con materiali abrasivi o sostanze corrosive. 
2.Non esporre il prodotto a temperature estreme o a fonti di fuoco.
3. Non esporre il prodotto alla luce del sole per lunghi periodi di 
tempo.
4. Non cercare di smontare le cuffie.
5. Non utilizzare il prodotto in caso di pioggia battente o in ambienti 
con umidità molto elevata.
6. Se non si utilizzano le cuffie per un lungo periodo di tempo, 
conservarle in un ambiente asciutto e caricarle almeno una volta al 
mese per mantenere la qualità della batteria.
7. Tenere lontano da temperature estreme e dalla polvere.



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 contribuis-
cono a garantire che i rifiuti di AEE siano riciclati in modo da 
preservare i materiali preziosi e proteggere la salute umana e 
l'ambiente.


