
Istruzioni d'uso per In-Ear Mono Bluetooth 4.1 Headset T9 
 

 

 
 
 

Specifiche: 
- Bluetooth: v4.1 
- Bluetooth trasmissione: fino a 10m 
- Batteria: 80mAh 
- Tempo di ricarica: circa 1,5 ore 
- Tempo di standby: circa 300 ore 
- Tempo operativo: fino a 8 ore 

 
Collegare l'auricolare al tuo dispositivo 

Ci sono due metodi per collegare questo auricolare Bluetooth al tuo dispositivo: 
1. Il primo metodo è da fare quando l'auricolare è spento. Devi premere a lungo il               

tasto multifunzione fino a quando la luce rossa e blu non iniziano a lampeggiare              
alternativamente. Il lampeggio indica che il Bluetooth degli auricolari è acceso e            
pronto per l'accoppiamento. 

2. Il secondo metodo è quando gli auricolari sono in modalità sonno. Premi il pulsante              
multifunzione e la luce blu inizia a lampeggiare. Questo vuol dire che il dispositivo è               
pronto per l'accoppiamento. 

Quando accendi il Bluetooth degli auricolari, puoi accopiarli con il tuo dispositivo. Il codice              
predefinito di accoppiamento è "0000". 
 

Controllo delle chiamate 
- Per rispondere ad una chiamata, basta brevemente premere il tasto multifunzione. 
- Se desideri rifiutare una chiamata, premi allo stesso tempo i seguenti pulsanti:            

Multifunzione, Volume su e Volume giù. Rilascia i pulsanti per rifiutare la chiamata             
quando senti un segnale acustico o richiesta vocale. 

- Durante la chiamata, premi brevemente il tasto Multifunzione per riagganciare. Per           
alzare o abbassare il volume durante una chiamata, premi il pulsante Volume su o              
Volume giù. 

- Premi brevemente il tasto multifunzione due volte per ricomporre l'ultimo numero. 
 
 
 
 
 
 



Controllo della musica 
Durante l'ascolto della musica, premi brevemente i pulsanti Volume su e giù su 

per alzare o abbassare il volume. Se desideri passare ad un brano successivo, premi a               
lungo il pulsante Volume su e se desideri passare al brano precedente premi a lungo il                
pulsante Volume giù. Per riprodurre / mettere in pausa la musica, premi brevemente il              
tasto multifunzione. 
 

Carica l'auricolare 
È possibile utilizzare il proprio caricabatterie per ricaricare l'auricolare. Ma prima di            

effettuare una carica, si prega di verificare se le specifiche del caricabatterie soddisfano i              
requisiti dell'auricolare (DC 5V, 100mA - 500mA). Devi avere in mente che il voltaggio              
troppo alto può danneggiare l'auricolare. 


