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Manuela d’uso per cuffie Bluetooth

Informazioni sulla sicurezza

Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto per la prima

volta. Conservare le istruzioni per riferimento futuro.

1. Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini.

2. Avvertenza: questo prodotto contiene delle batterie ai polimeri di litio.

3. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici

per evitare che venga masticato o ingerito.

4. La temperatura di esercizio e stoccaggio del prodotto va da 0 gradi Celsius a

40 gradi Celsius. Temperature inferiori o superiori potrebbero comprometterne il

funzionamento.



5. Non aprire mai il prodotto. Il contatto con i componenti elettronici interni

può provocare una scossa elettrica. Le riparazioni o la manutenzione devono essere

eseguite solo da personale qualificato.

6. Non esporre a fonti di calore, acqua, umidità o luce solare diretta!

7. Rimuovere gli auricolari dal prodotto in caso di perdite o eccessivo calore per

evitare ustioni o irritazioni cutanee.

8. Proteggere l’udito dal volume troppo alto. Un livello di volume eccessivo può

danneggiare le orecchie e comportare il rischio di perdere l’udito.

9. La tecnologia wireless Bluetooth funziona entro un raggio di circa 10 m (30

piedi). La distanza di comunicazione massima può variare a seconda della presenza di

ostacoli (persone, oggetti metallici, pareti, ecc.) o di un ambiente elettromagnetico.

10. Le microonde emesse dal dispositivo Bluetooth possono compromettere il

funzionamento di apparecchi elettronici medicali.

11. L’unità non è resistente all’acqua. In caso di penetrazione di copri estranei o

di acqua all’interno dell’unità, sussiste il pericolo di incendio o di scossa elettrica. In

caso di penetrazione di corpi estranei o di acqua all’interno dell’unità, interrompere

immediatamente l’utilizzo.



Funzioni dei tasti:

①: + : premere a lungo il pulsante per aumentare il volume, premere brevemente per

passare alla traccia successiva

②: Tasto multifunzione:

Accensione/Spegnimento : premere e tenere premuto il pulsante per due secondi per

accendere/spegnere il prodotto

Associazione: premere il pulsante multifunzione per 2-3 secondi finché l’indicatore

luminoso non inizia a lampeggiare in modo alternato in rosso e in blu, attivare il Bluetooth

del proprio telefono e selezionare “Denver BTH-252” per la connessione.

Interrompi/Riproduci: premere il pulsante per sospendere la riproduzione quando è in

corso, premere nuovamente per riprenderla



Chiamata: quando è in arrivo una chiamata, premere una volta per rispondere, premere di

nuovo per terminarla, premere e tenere premuto per rifiutarla e premere due volte per

ricomporre l’ultimo numero.

③: - : premere a lungo il pulsante per diminuire il volume, premere brevemente per

passare all’ultima traccia

④: Porta per la ricarica tipo C

⑤: Indicatore LED

⑥: porta audio da 3,5 mm

⑦: Microfono

⑧: slot per scheda di memoria SD

Ricarica delle cuffie:

Le cuffie sono dotate di una batteria ricaricabile integrata. La batteria deve essere caricata

completamente per 3 ore prima del primo utilizzo per garantire prestazioni e durata ottimali

della batteria.

Ricaricare le cuffie collegandole alla porta USB di un PC acceso con il cavo di alimentazione

USB di tipo C fornito in dotazione. In alternativa, è possibile ricaricare le cuffie tramite un

caricabatterie CA/CC (non incluso) dotato di un'uscita USB da 5 V e 500 mA utilizzando il

cavo di alimentazione USB di tipo C in dotazione.

Il LED rosso si accende durante la ricarica, una volta terminata la ricarica la luce diventa blu.

Importante! Per evitare che la batteria si scarichi completamente, caricare le cuffie

almeno una volta ogni sei mesi.
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Le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie incluse contengono materiali,

componenti e sostanze che possono essere pericolosi per la salute e per l'ambiente nel caso

in cui il materiale di scarto (apparecchiature elettriche ed elettroniche e batterie) non venga

gestito correttamente.

Gli apparati elettrici ed elettronici e le batterie sono contrassegnati con il simbolo del

cestino barrato mostrato sopra. Questo simbolo indica che le apparecchiature elettriche ed

elettroniche e le batterie non devono essere smaltite con gli altri rifiuti domestici, ma

separatamente.

È importante inviare le batterie usate alle strutture appropriate e predisposte. In questo

modo si ha la garanzia che le batterie verranno riciclate in conformità alla normativa senza

danneggiare l'ambiente.

Per le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie, tutte le città hanno stabilito

dei sistemi di smaltimento che prevedono il conferimento gratuito presso le stazioni di



riciclaggio oppure di raccolta porta a porta. Ulteriori informazioni sono disponibili presso

l'ufficio tecnico municipale.
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