
Multimedia Headphones

Manuale Utente

Cuffie senza filo con microfono e tasto funzione progettate per adattarsi comodamente a ogni tipo di 
orecchio grazie ai copriorecchie imbottiti. Dotate di porta USB per la ricarica e tasto funzione per controllare 
la riproduzione di musica o rispondere alle chiamate. 

: Volume Giu / Traccia precendete

: Traccia successiva /Volume Su 

/ : Play & Pause / Rispondi o aggancia una chiamata

 “ ”： Tieni premuto per circa 2.5 sec per accendere o spegnere le cuffie.

Specifiche prodotto
Bluetooth V2.1 + EDR
Distanza di trasmissione: circa 10M (La distanza potrebbe variare a seconda degli ostacoli ambientali 
presenti)
USB charging voltage: DC 5V/500mAh
Batteria a litio 250mAh
Potenza in uscita: 30mW
Risposta di frequenza: 20Hz-20KHz
Sensibilità: 105db（ AT 1KHZ+3db）

Operazioni Bluetooth

• Premi e tieni premuto il tasto accensione per accendere le cuffie. Il LED blu si illuminerà per cercare 
I dispositivi bluetooth vicini. Il LED blu si spegnerà se non trova dispositivi bluetooth entro 5 min. 

• Accoppia le cuffie al dispositivo bluetooth desiderato. 

• Play/Pause  premendo / . 

• Per rispondere ad una chiamata usando le cuffie , premere  /  .  Per terminare una chiamata 
premere /  .  Premere due volte /  per comporre l'ultimo numero chiamato.

Riproduzione AUX

• Accendi le cuffie

• Inserisci il cavo il Jack 3.5 mm nella porta AUX e connetti il cavo al device desiderato.

• Premi  /  per riprodurre o stoppare la traccia.

Ricaricare le cuffie

• Le cuffie sono dotate di una batteria a litio. La batteria è ricaricabile. 

Questo manuale d’istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per Techmade H004

Milan o cerca il tuo prodotto tra le migliori offerte di Cuffie e Microfoni
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https://www.trovaprezzi.it/cuffie-microfoni/prezzi-scheda-prodotto/techmade_h004?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf_32
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• Usa il cavo micro-USB in dotazione per ricaricare le cuffie. Il LED rosso si illuminerà quando la 
batteria è scarica e si spegnerà quando la batteria è carica.

Compatibilità

Dispositivi dotati di Bluetooth 2.1 o superiore.

Risoluzione dei problemi

Problema                  Soluzione

Connessione o 
accoppiamento fallito

• Accertati che il bluetooth del device che desideri accoppiare è 
compatibile con il dispositivo.

• Controlla la carica della batteria, potrebbe essere scarica.

• Accertati che le cuffie sono in ricerca dispositivi bluetooth da 
accoppiare.

• Potrebbero esserci troppi dispositivi bluetooth disponibili nelle 
vicinanze. Spegni il bluetooth sui device che non desideri 
accoppiare.

Il suono è basso o distorto
• Accertati che il livello del volume sia adeguato.

• Controlla la carica della batteria, potrebbe essere scarica.

Musica intermittente

• Avvicina le cuffie al device bluetooth.

• Assicurati che non ci sono ostacoli tra le cuffie e il device 
bluetooth.

L'indicatore bluetooth del 
device non si accende

• Controlla la carica della batteria, potrebbe essere scarica.

• Spegni e riaccendi le cuffie.

Attenzione

- Per evitare danni all’udito, si consiglia di non superare il 50% del volume massimo del proprio dispositivo audio, di accertarsi sempre di
abbassare il volume prima di utilizzarlo e di limitare l’uso delle cuffie a un’ora o meno al giorno. L’utilizzo delle cuffie a volume elevato 
(superiore a 85dB) o per periodi di tempo prolungati (oltre un’ora al giorno) puo causare danni permanenti all’udito. Essi possono essere
graduali e con mancanza di segni premonitori, pertanto effettuare un controllo dell’udito e un esame medico sono l’unico modo per 
diagnosticare eventuali danni uditivi se si notano i sintomi seguenti: brusii o ronzii e difficoltà nel comprendere i dialoghi.

- Non utilizzare le cuffie quando potrebbero causare distrazioni e costituire un pericolo (durante la guida dell’auto, in bicicletta, 
camminando o azionando macchine utensili)

- Non immergere ne esporre le cuffie a liquidi.

- Evitare improvvisi picchi di volume con sistemi audio sconosciuti.

- Tenere le cuffie lontano dalla portata dei bambini a causa della presenza di piccole parti che potrebbero costituire pericolo di 
soffocamento.

- Rivolgersi regolarmente al medico o audiologo nel caso di problemi all’udito, eccessiva produzione di cerume o eventuale disagio 
dopo l’uso.

Per informazioni dettagliate  contattare il servizio clienti a info@techmade.eu
Made in China

I prodotti TECHMADE sono garantiti per 2 anni per tutti i malfunzionamenti e difetti di fabbrica.
 Per qualsiasi informazione Vi preghiamo di rivolgerVi al Vs. rivenditore o di visitare il sito www.techmade.eu

Prodotto importato da TECHMADE Srl – Via Libertà 25 – 80055 Portici (NA).
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