
Gentile cliente, 
 
Grazie per aver acquistato presso il nostro negozio. 
 
La preghiamo di controllare istruzione prima di usare il prodotto. 
 
Contenuto della confezione e caratteristiche 
 
1. il headset 
2. cavo usb per ricarica 
3.Il cavo audio 
4. instruzione per uso 
 

 
 
Comandi della cuffia : 
1.Premere e tenere premuto il pulsante di controllo per accendere le cuffie 
2.Premere una volta il pulsante di controllo per cambiare il canzone; tenere premuto per 
aumentare o diminuire il volume 
3.Riproduzione/pausa 
Per accettare una chiamata: premere una volta il pulsante , per rifiutare la chiamata: 
premere e tenere premuto il pulsante 
Premere due volte per ripetere l’ultimo numero chiamato 
Modo FM: premere e tenere premuto per cercare una frequenza FM automaticamente, 
premere una volta per fermare la ricerca 



4.Premere una volta il pulsante di controllo per cambiare il canzone; tenere premuto per 
aumentare o diminuire il volume 
5.Premere una volta per cambiare il modo Bluetooth/MP3/FM 
 
Incicatore a led: 
Il modo bluetooth: L’indicatore di stato a LED lampeggia in blu e in rosso 
alternativamente 
l’indicatore di stato a LED si illumina di blu lentamente quando si connettono 
automaticamente via Bluetooth al dispositivo Bluetooth e lampeggia quando si ascolta 
la musica o quando c’è una chiamata 
Il modo MP3: l’indicatore di stato a LED si illumina di blu quando si ascolta la musica e 
quando pausa 
Il modo FM: : l’indicatore di stato a LED si illumina di blu lentamente quando ce una 
frequenza, e lampeggia in blu quando cerca la frequenza 
Il modo di ricarica: la spia luminosa lampeggia in rosso quando si ricarica, e la luce 
rossa si spegna o si trasforma in blu quando e ricaricato completamente 
 
 
Istruzioni per il modo bluetooth: 
1. Premere e tenere premuto il pulsante di controllo per accendere, l’indicatore di stato 
a LED si illumina di blu 
2. L’indicatore di stato a LED lampeggia in blu e in rosso alternativamente quando 
connettersi via Bluetooth al dispositivo Bluetooth 
3.selezionare “JKR-218B” dall’elenco dei dispositivi visualizzato sullo schermo del 
dispositivo Bluetooth utilizzato. 
4.Click per connettere 
5. Dopo la musica riprodotta sul dispositivo Bluetooth connesso con successo viene 
emessa dalle cuffie, si può fare riproduzione/pausa, scelta del il brano e regolazione del 
volume con i comandi delle cuffie indicati 
Il modo MP3 istruzioni 
1. Premere e tenere premuto il pulsante di controllo per accendere, l’indicatore di stato 
a LED si illumina di blu 
2.Inserire la scheda TM per entrare nel modo MP3 direttamente o premere il tasto M 
per scegliere Il modo Mp3. Si può fare riproduzione/pausa, scelta del il brano e 
regolazione del volume con i comandi delle cuffie indicati 
 
Il collegamento con il cavo audio jack 3.5mm 
 
 



1.Collega il cavo a una porta jack 3.5mm 
2. Usa lIne in funzione senza batteria 
3. Compatibile con i dispositivi cellulari/MP3/MP4/ notebook 
 
 
Istruzioni per ricarica: 
1. Quando si intende utilizzare le cuffie per la prima volta dopo l’acquisto caricare la 
batteria. 
2.Collegare le cuffie a un computer CA USB utilizzando l’apposito cavo in dotazione per 
caricare la batteria 
3. la spia luminosa lampeggia in rosso quando si ricarica, e la luce rossa si spegna o si 
trasforma in blu quando e ricaricato completamente 
NB: Il cavo usb originale si può usare solo per la ricarica su un computer 
 
Scegliere la lingua inglese o cinese: 
-Modo FM/modo MP3: Premere 2 volte per scegliere la lingua inglese/cinese 
-Modo bluetooth: Quando il headset non è connesso, premere due volte per scegliere la 
lingua. Quando è connesso, premere il tasto M per scegliere Il modo Mp3/modo FM , e 
premere due volte per scegliere la lingua 
 
Specifiche del prodotto: 
-Raggio d’azione fino a 10 metri 
-Tempo di riproduzione continua: circa 8 ore 
-Tempo di ricarica 2 ore per una ricarica completa 
-Alimentazione: 3,7 -5 V CC (batteria ricaricabile integrata a polimeri di litio) 
-Frequenza di riproduzione: 87 – 108 MHz 
-Versione Bluetooth 2.0 
-Frequenza bluetooth: 2.402 – 2.480 Ghz 
* Il tempo di riproduzione continua varia a seconda dell’ambiente e del dispositivi 
connessi 
 
 


