
Auricolari wireless TWE-53MK2 TWS

Grazie per aver acquistato gli auricolari wireless TWE-53MK2.
Leggere attentamente il manuale d'uso prima di utilizzare il prodotto.

Cura e manutenzione
1. Ricaricare gli auricolari almeno una volta ogni 6 mesi.  
2. Non riporre gli auricolari a temperature estreme (inferiori a 0 °C o
    superiori a 45 °C).  
3. Non usare prodotti chimici o detergenti per pulire gli auricolari.
4. Non far cadere o fare urtare gli auricolari su superfici dure.
5. Non graffiare la superficie con oggetti appuntiti.
6. Non cercare di aprire gli auricolari. 

Contenuto confezione
1. Due auricolari (SX/DX)
2. Cavo USB di ricarica 
3. Due paia di adattatori per auricolari (dimensioni grandi e piccole)
4. Custodia di ricarica
5. Manuale d'uso

2 3 4 5

Istruzioni per l'uso
1. Abbinamento degli auricolari con lo smartphone

Passaggio 1. Gli auricolari dovrebbero accendersi quando sono estratti dalla
custodia di ricarica o premere a lungo i pannelli touch di entrambi gli
auricolari per accenderli, con l'avviso vocale di ‘Power on’.

Passaggio 2. LED ROSSO e BLU dovrebbe iniziare a lampeggiare su
entrambi gli auricolari. Entrambi gli auricolari dovrebbero accoppiarsi
automaticamente l'un l'altro in 5 sec.
Una volta che sono accoppiati, uno degli auricolari dovrebbe mostrare il LED
ROSSO e BLU lampeggiante alternativamente, che indica che sono pronti
all'accoppiamento con il proprio smartphone.

Passaggio 3. Ora attivare il Bluetooth sul proprio smartphone per ricercare i
dispositivi nei dintorni e accoppiare con il nome ‘TWE-53MK2’ con l'avviso
vocale ‘Connected’ dopo l'accoppiamento con successo. Inserire "0000" se
viene richiesta la password. 
Gli auricolari dovrebbero ricollegarsi automaticamente con lo smartphone
dopo l'accoppiamento.
Nota:
l'auricolare L o R può essere usato da solo per l'accoppiamento con il proprio
smartphone e quindi è disponibile solo suono mono.

2. Durante la riproduzione della musica
2.1 Toccare il pannello L o R UNA VOLTA per riprodurre/mettere in pausa la
traccia
2.2 Toccare il pannello L o R DUE VOLTE per passare alla traccia successiva
2.3 Toccare il pannello L o R TRE VOLTE per passare alla traccia precedente

3. Durante le chiamate
3.1 Toccare il pannello L o R UNA VOLTA per rispondere rispondere alla
chiamata in arrivo/terminare la chiamata.
3.2 Toccare il pannello L o R per 2 secondi per respingere la chiamata in arrivo.

4. Ricarica auricolari 
Porre gli auricolari nella custodia di ricarica e gli auricolari iniziano a
ricaricarsi automaticamente con i LED che si accendono ROSSO e BLU
dopo la ricarica completa.

5. Parametri prodotto
Nome del modello: TWE-53MK2
Versione Bluetooth: 5.0
Nome Bluetooth: TWE-53MK2 (L / R / Entrambi gi auricolari)
Tempo di stand by: Circa 20 ore
Tempo di riproduzione musicale: 4 - 5 ore
Capacità della batteria degli auricolari: 3,7V 40 mAh x L / R
Capacità della custodia di ricarica: 3,7V 250 mAh 

Pannello a sfioramento

Nota: tutti i prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso.
Non ci riteniamo responsabili di errori e omissioni nel manuale.
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Manuale d'uso
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 L’attrezzatura elettrica e elettronica incluse le batterie contengono materiali, componenti e sostanze
che possono essere dannose per la salute e l’ambiente se il materiale di scarto (attrezzatura elettrica
ed elettronica gettata e batterie) non è gestito correttamente.

L’attrezzatura elettrica ed elettronica e le batterie sono segnate con una croce sul simbolo del cestino,
visto sotto. Questo simbolo significa che l’attrezzatura elettrica e elettronica e le batterie non
dovrebbero essere eliminate con altri rifiuti domestici ma dovrebbero esserlo separatamente.

E’ importante che inviate le batterie usate alle strutture appropriate e indicate. In questo modo vi
accertate che le batterie siano riciclate secondo la legislatura e non danneggiano l’ambiente.

Tutte le città hanno stabilito punti di raccolta dove l’attrezzatura elettronica ed elettrica e le batterie
possono essere inviate senza spese alle stazioni di riciclaggio e altri siti di raccolta o raccolti da casa.
Informazioni aggiuntive sono disponibili al dipartimento tecnico della città.

Il fabbricante, Inter Sales A/S, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio DENVER TWE-53MK2 è
conforme alla direttiva 2014/53/EU. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile
al seguente indirizzo Internet: Accedere a : www.denver-electronics.com e fare clic sull’icona di ricerca
nella riga superiore della pagina Web, quindi immettere il numero di modello: TWE-53MK2. Accedere
alla pagina del prodotto e leggere le istruzioni riportate alla voce download/altri download. 
Campo operativo di frequenze: 2402 MHz - 2480 MHz
Potenza massima di uscita: 8 dBm
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