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Congratulazioni per le tue nuove cuffie Bluetooth. Leggere il presente manuale 

prima dell'uso per assicurarsi di utilizzarle correttamente. 

Avvertenza: batteria al litio all'interno. 

 

 

Panoramica delle cuffie 

 

 

 

 

Associazione 

1. Assicurarsi che il proprio telefono o il dispositivo Bluetooth siano accesi. 

2. Per associare le cuffie che non sono state associate in precedenza con un 

dispositivo, accenderle premendo e tenendo premuto il pulsante di 

accensione per circa 3 secondi, le cuffie si avviano in modalità di ricerca 

Bluetooth (la luce rossa/blu lampeggia rapidamente). 

3. Attivare Bluetooth sul proprio telefono o sul proprio dispositivo e impostare 

la ricerca per altri dispositivi Bluetooth. 

4. Selezionare “BTH-251” dall’elenco dei dispositivi trovati sul telefono o dai 

dispositivi Bluetooth. 

5. Quando l’associazione Bluetooth avrà esito positivo, verrà emesso un 
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segnale acustico e la spia blu lampeggerà solamente.  

 



Accensione 

Dopo che l'unità è stata associata (vedere sopra), tenere premuto il tasto di 

alimentazione fino a quando il LED non si accende, dopodiché rilasciarlo. Se 

le cuffie sono già state associate, si riconnettono automaticamente 

all'accensione.  

 

Spegnimento 

Per spegnere, tenere premuto il tasto di alimentazione per circa 3 secondi. 

Viene riprodotto un segnale acustico e si accende una spia rossa. Se le cuffie 

non vengono collegate a un dispositivo entro 5 minuti, si spengono 

automaticamente. 

 

Regolazione del volume 

Alzare o abbassare il volume premendo brevemente il tasto volume +/- 

durante una chiamata o durante l'ascolto della musica. Quando il volume 

raggiunge il massimo, viene riprodotto un tono di avviso. 

 

Carica della batteria 

Inserire l'estremità Micro USB del cavo USB incluso nel connettore della micro 

porta USB del caricabatterie sotto il padiglione auricolare destro delle cuffie, 

poi collegare l'altra estremità in una porta USB del computer o di altri 

dispositivi destinati alla ricarica USB. La spia diventerà rossa durante la 

ricarica. Quando le cuffie sono completamente cariche, la luce diventa blu. Il 

tempo di ricarica è di circa 2-3 ore se la batteria è scarica. La batteria 

completamente carica ha un'autonomia massima di 6 ore di conversazione e/o 

riproduzione della musica (e fino a 300 ore in standby). 

 

Chiamate 

Per rispondere o terminare una chiamata, premere una volta il tasto del 

telefono per rispondere o rifiutare una chiamata. Per terminare una chiamata 

premere brevemente il tasto del telefono. 

 

Modalità passiva 



È possibile utilizzare le DENVER BTH-251 come cuffie cablate. Basta 

collegare le cuffie al lettore MP3 con un cavo audio da 3,5 mm. 

 

Avvertenza:  

1. Evitare l'ascolto con un volume molto elevato per un periodo di tempo 

prolungato. Ciò potrebbe danneggiare l'udito.  

2. Se le cuffie non vengono utilizzate per un lungo periodo, caricarle una 

volta ogni 6 mesi. 3. La batteria è incorporata e non è sostituibile.  

3. Tenere le cuffie lontane dalle aree bagnate. Non utilizzare in caso di 

pioggia o umidità.  



4. La temperatura di esercizio è compresa tra 5e 35 °C. Non accostare le 

cuffie alle fiamme per evitare l'esplosione della batteria. 

 

  



Nota: tutti i prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso. Non ci 

riteniamo responsabili di errori e omissioni nel manuale. 

 

TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S 

 

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie incluse contengono 

materiali, componenti e sostanze che possono essere pericolose per la salute 

e per l'ambiente nel caso in cui il materiale di scarto (apparecchiature 

elettriche ed elettroniche e batterie) non venisse gestito correttamente. 

 

Le apparecchiature elettriche o elettroniche e le batterie sono contrassegnate 

dal simbolo del cestino dei rifiuti barrato che vedete a fianco. Questo simbolo 

indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie devono 

essere smaltite separatamente e non con gli altri rifiuti domestici. 

 

È importante conferire le batterie usate alle strutture appropriate e designate. 

In questo modo le batterie saranno riciclate secondo la normativa e non 

danneggeranno l’ambiente. 

 

Tutte le città hanno creato sistemi di riciclaggio, di smaltimento o di raccolta 

porta a porta attraverso cui è possibile conferire gratuitamente le 

apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie. Ulteriori informazioni 

sono disponibili presso l'ufficio tecnico municipale. 

 



Con la presente, Inter Sales A/S dichiara che il tipo di apparecchiatura radio 

BTH-251 è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della 

dichiarazione di conformità EU è disponibile al seguente indirizzo Internet: 

www.denver-electronics.com quindi fare clic sull'icona di ricerca nella parte 

superiore del sito Web. Scrivere il numero di modello: BTH-251. Ora inserire la 

pagina del prodotto: la direttiva RED si trova sotto download/altri download. 

Intervallo di frequenze operative: 2402Hz-2480KHz 

Potenza massima in uscita: 15mW 
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