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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.

Carica
• Inserire con cautela il cavo di tipo C nella porta di ricarica di tipo C del padiglione 
  auricolare destro e collegare l'altra estremità del cavo a una porta USB del computer o a 
  un caricabatterie da auto o da parete compatibile con lo standard USB. 
• La spia LED rossa fissa apparirà per indicare quando le cuffie sono in carica. 
• Al termine della carica, la spia LED diventerà blu. 
• Il tempo di ricarica è pari a circa 2 ore.

Accensione/Spegnimento
• Tenere premuto il pulsante di alimentazione sul lato destro della cuffia per circa 3 secondi 
  finché l’indicatore LED non si accende. 
• Tenere premuto di nuovo il pulsante di alimentazione per 4 secondi finché la spia LED 
  non si spegne.



ITA 2

Associazione e connessione con 
un nuovo dispositivo
• Accendere le cuffie Bluetooth wireless (fare riferimento alla sezione “Accensione”). 
• Per associare le cuffie con un nuovo dispositivo, la spia LED rossa e blu lampeggia a 
indicare che le cuffie sono pronte per essere associate al dispositivo. 
• Su smartphone, tablet o lettore multimediale abilitato Bluetooth, accedere al menu delle 
impostazioni Bluetooth, attivare la funzione e cercare nuovi dispositivi. Dopo alcuni secondi 
nell’elenco verrà visualizzato “DENVER BTN-210”. 
• Toccare questo modello per selezionarlo. La spia LED blu fissa indica che il dispositivo è 
stato associato correttamente. 
• Con i dispositivi associati in precedenza, con Bluetooth attivato e nel raggio di portata, le 
cuffie si ricollegheranno automaticamente all'ultimo dispositivo Bluetooth a cui sono state 
connesse.

Riproduzione
• Collegare il dispositivo alle cuffie tramite Bluetooth (fare riferimento alla sezione 
  “Associazione e connessione”).
• Aprire l'app di musica preferita e premere il pulsante di riproduzione. 
• Controllare la musica, i brani e il volume dal proprio dispositivo, oppure controllare la 
  musica e il volume. Premere una volta il pulsante di alimentazione per riprodurre/mettere 
  in pausa la musica e rispondere alle chiamate, premerlo due volte per ricomporre l'ultimo 
  numero chiamato sul telefono e tenere premuto per rifiutare una chiamata in arrivo. 
• Tutto l'audio, inclusi musica, giochi, video e notifiche verranno diretti attraverso la cuffia.

NOTA: se la cu�a non viene utilizzata entro 5 minuti, si spegne automaticamente per 
risparmiare batteria. 

Funzione touch
• Premere l’area + (fare riferimento al diagramma del prodotto) per passare al brano successivo. 
• Premere l’area - (fare riferimento al diagramma del prodotto) per passare al brano precedente. 
• Tenere premuta l'area + (fare riferimento al diagramma del prodotto) per alzare il volume. 
• Tenere premuta l'area - (fare riferimento al diagramma del prodotto) per abbassare il volume. 
• Premere una volta il pulsante ANC         dopodiché il LED bianco si accende a indicare che la 
  funzione ANC è stata attivata.

Risoluzione dei problemi
• Alimentazione assente
  - Ricaricare le cuffie Bluetooth wireless utilizzando il cavo di tipo C.
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Diagramma del prodotto

• La musica non viene riprodotta tramite Bluetooth
  - Assicurarsi che il dispositivo Bluetooth abbia un profilo A2DP. Verificare se entrambi i 
    dispositivi sono associati e connessi tramite Bluetooth. Riavviare le cuffie per ricollegare 
    il dispositivo Bluetooth. 

• Il dispositivo Bluetooth non si ricollegherà alle cuffie
  - Passare al menu delle impostazioni Bluetooth sul dispositivo Bluetooth, toccare 
    “DENVER BTN-210” e selezionare “Dimentica”. 
  - Ora seguire i passaggi per associare nuovamente il dispositivo. In alternativa, tenere 
    premuto il pulsante di alimentazione sulle cuffie (mentre sono accese) per scollegare le 
    cuffie da qualsiasi dispositivo collegato. Quindi seguire i passaggi per ricollegare il 
    dispositivo. 

• Per ragioni sicurezza, non ricaricare le cuffie durante l’uso.

Avvertenza!
• Contiene una batteria al litio!
• Non cercare di aprire il prodotto!
• Non esporre a fonti di calore, acqua, umidità o luce solare diretta!
• Ricaricare il prodotto solamente con il cavo originale fornito in dotazione!

Pressione prolungata (3 secondi): accensione
Pressione prolungata (4 secondi): spegnimento
Riproduzione/Pausa, Risposta/Termine chiamate
Doppio clic: ricomposizione dell'ultimo numero di telefono composto
Pressione prolungata (1-2 secondi): rifiuto chiamata in arrivo

Traccia successiva/Aumento del volume Traccia precedente/
Diminuzione del volume

Porta per la ricarica tipo C

Microfono

Jack da 3,5 mm

Indicatore LED

Pulsante ANC
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www.denver.eu

TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT DENVER A/S

Nota: tutti i prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso. Ci riserviamo il diritto di 
correggere errori e omissioni nel manuale. 

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. 

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie sono contrassegnate con il 
simbolo del cestino barrato (vedere di seguito). 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. 

Con la presente, DENVER A/S dichiara che il tipo di apparecchiatura radio BTN-210 è 
conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità EU 
è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.denver.eu quindi fare clic sull'icona di 
ricerca nella parte superiore del sito Web. Scrivere il numero di modello: BTN-210. A questo 
punto accedere alla pagina del prodotto: la direttiva RED si trova nella sezione 
download/altri download. 
Intervallo di frequenze operative: 2402-2480MHz
Potenza massima in uscita: 0,5 mW
Avvertenza relativa alla batteria al litio all'interno
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