ML15
Guida dell'utente

Sommario

Panoramica dell'auricolare
Sicurezza 3

3

Associazione 4
Procedura di associazione 4
Associazione con un altro telefono
Riconnessione 4
Ricarica e montaggio
Ricarica 5
Regolazione 5

4

5

Operazioni preliminari 6
Potenza 6
Esecuzione/ricezione/termine di chiamate
Volume 6
Significato degli indicatori luminosi 6
Supporto

6

7

2

Panoramica dell'auricolare

Potenza
Associazione
Tasto di risposta/fine chiamata
Porta di ricarica
LED dell'auricolare (indicatore luminoso)

Sicurezza

Prima di utilizzare l'auricolare, consultare il documento "Tutela della sicurezza" per importanti
indicazioni relative alla sicurezza, alla ricarica, alla batteria e alle norme vigenti.

3

Associazione

Procedura di associazione

Alla prima accensione dell'auricolare, viene avviata la procedura di associazione.
1
2

Tenere premuto il pulsante di chiamata

finché i LED non lampeggiano in rosso e blu.

Attivare la connessione Bluetooth sul telefono e avviare la ricerca di nuovi dispositivi.
• iPhone Impostazioni > Bluetooth > On*
• Android Impostazioni > Bluetooth:On > Ricerca*

NOTA *I menu possono variare a seconda del dispositivo.
3

Selezionare "PLT_ML15". Se necessario, immettere quattro zeri (0000) come codice o accettare la
connessione. Una volta completata l'associazione, i LED smettono di lampeggiare.

PLT_ML15
0000

Associazione con un altro
telefono

Dopo aver associato l'auricolare al telefono, è possibile associare il dispositivo a un altro telefono.
1

Accendere l'auricolare.

2

Tenere premuto il pulsante di chiamata

3

Attivare la connessione Bluetooth sul telefono e avviare la ricerca di nuovi dispositivi.

4

Selezionare "PLT_ML15."
Se richiesto, immettere quattro zeri (0000) come codice o accettare la connessione.

finché l'indicatore luminoso

lampeggia in rosso e blu.

Una volta completata l'associazione, l'indicatore luminoso delle cuffie smette di lampeggiare.

Riconnessione

La cuffia Bluetooth ha un raggio d'azione effettivo di 10 metri. Se si perde la connessione, il
dispositivo tenta di ripristinarla. Se non è possibile riconnettere il dispositivo, toccare il pulsante
di chiamata oppure stabilire la connessione manualmente utilizzando il menu del dispositivo
Bluetooth del telefono.

4

Ricarica e montaggio

Ricarica

Regolazione

Da nuovo, l'auricolare dispone di batteria carica a sufficienza per effettuare l'associazione e
alcune chiamate. Per completare la ricarica del dispositivo occorrono due ore. Al termine,
l'indicatore luminoso
diventa blu fisso.

Il cuscinetto universale è dotato di un supporto sottile che si piega per adattarsi delicatamente ai
contorni dell'orecchio.
Per regolare l'auricolare, è possibile ruotare il cuscinetto sull'auricolare oppure aggiungere il
supporto agganciabile con clip (nella confezione) da sistemare dietro l'orecchio.
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Operazioni preliminari

Potenza
Esecuzione/ricezione/
termine di chiamate

Per accendere o spegnere, premere il pulsante di chiamata finché l'indicatore luminoso
lampeggia lampeggia una volta in blu (on) o una volta in rosso (off).

non

Risposta e termine di una chiamata
Toccare il pulsante di chiamata .
Ripetere l'ultimo numero
Per chiamare l'ultimo numero che è stato composto, toccare due volte il pulsante di chiamata .
Selezione vocale
Se il telefono supporta la selezione vocale, tenere premuto per 2 secondi il pulsante di chiamata ,
attendere la richiesta del telefono, quindi chiedere di chiamare il numero di un contatto
memorizzato.

Volume
Significato degli indicatori
luminosi

Regolare il volume sul telefono per il controllo del volume della cuffia.
L'auricolare dispone di un indicatore luminoso
stato o alla pressione di un pulsante.

che lampeggia in risposta a un cambiamento di

Ecco qui di seguito alcuni esempi di indicatori luminosi:
• L'indicatore è rosso fisso fino al completamento della ricarica e poi diventa blu fisso
• L'indicatore lampeggia in rosso e blu durante l'associazione
• L'indicatore lampeggia due volte in rosso quando la batteria è in esaurimento
• L'indicatore lampeggia due volte in blu quando è in arrivo una chiamata
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Supporto
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