
Questa versione è destinata esclusivamente all'utilizzo privato. È vietata la distribuzione.

Leggere il presente manuale a�entamente prima dell'utilizzo e conservarlo per riferimento futuro.  

Manuale utente Mi True Wireless Earphones

Questo manuale d’istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per Xiaomi Mi True

Wireless Earphones o cerca il tuo prodotto tra le migliori offerte di Cuffie e Microfoni

https://www.trovaprezzi.it/Fprezzo_cuffie-microfoni_xiaomi_mi_true_wireless_earphones.aspx?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf_32
https://www.trovaprezzi.it/Fprezzo_cuffie-microfoni_xiaomi_mi_true_wireless_earphones.aspx?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf_32
https://www.trovaprezzi.it/prezzi_cuffie-microfoni.aspx?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf_32
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Panoramica del Prodo�o

Custodia di ricarica

Porta di Ricarica

Pulsanti funzione

Spia

Accessori: Accessori: cavo ricarica Tipo-C, inserti auricolari × 4 paia (XS/S/M/L, M installato)

Microfono con 
eliminazione del
 rumore

Microfono

Pulsante touch

Spia

Inserti 
auricolari

Auricolari
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Caricamento
Ricarica cuffie
Quando le cuffie sono posizionate nella custodia di ricarica, inizieranno 
automaticamente a ricaricarsi.
Ricarica della custodia di ricarica
Durante la ricarica la spia lampeggerà lentamente, e rimarrà accesa quando la ricarica 
sarà completata.
Nota: Prima della prima utilizzazione, le cuffie sono disa�ivate. Per a�ivarle, 
posizionarle all’interno della custodia di ricarica e premere il pulsante. Si raccomanda di 
ricaricare completamente le cuffie prima di utilizzarle la prima volta.

Controllo del livello della ba�eria
Controllo del livello della ba�eria delle cuffie Il livello della ba�eria delle cuffie può 
essere controllato nei due modi seguenti:
Mentre le cuffie vengono caricate.
Quando le cuffie vengono tolte dalla custodia di ricarica o dalle tue orecchie. 
Quando la spia delle cuffie resta accesa per 5 secondi, significa che il livello della 
ba�eria è sufficiente. Quando la spia delle cuffie lampeggia, significa che il livello della 
ba�eria è basso e dovrebbe essere ricaricata immediatamente.
Controllo del livello di carica della ba�eria della custodia di ricarica
Aprire il coperchio della custodia di ricarica, oppure premere il pulsante se il coperchio 
della custodia di ricarica è chiuso:
Quando la spia della custodia di ricarica resta accesa per 5 secondi, significa che la 
carica della ba�eria è sufficiente.
Quando la spia della custodia di ricarica lampeggia, significa che il livello di carica della 
ba�eria è basso e dovrebbe essere ricaricata immediatamente.

Accensione
Quando si apre la custodia di ricarica, la cuffia si accenderà automaticamente.

Utilizzo
Prendere le cuffie dalla custodia di ricarica e inserirle nelle orecchie secondo i 
contrassegni sinistra (L) e destra (R).
Puoi cambiare la misura degli auricolari fino a trovare quella più ada�a (di base è 
montata la misura M).
Nota: Dopo l’uso, riposizionare le cuffie nella custodia di ricarica. Ciò aumenterà la loro 
durata e ti aiuterà a non smarrirle.
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Connessione
Conne�ere le cuffie ad un nuovo dispositivo
Posizionare le cuffie all’interno della custodia di ricarica, tenere premuto il pulsante per 
2 secondi. La spia della custodia di ricarica inizierà a lampeggiare, indicando che le 
cuffie sono in a�esa di essere connesse.
A�iva il Bluetooth del dispositivo, poi ricerca e conne�i con "Mi True Wireless 
Earphones". Se fosse richiesta una password, inserire "0000"
Connessione a due dispositivi. 
Posizionare uno degli auricolari nella custodia di ricarica e tenere premuto il pulsante 
per 2 secondi. Utilizza il dispositivo A per ricercare e conne�ere l’auricolare.
Una volt ache il primo auricolare è collegato al dispositivo A, toglierlo dalla custodia di 
ricarica. Posizionare il secondo auricolare nella custodia di ricarica e tenere premuto il 
pulsante per 2 secondi. Utilizzare il dispositivo B per ricercare e conne�ere l’auricolare. 
Così si conne�erà ciascun auricolare ad un diverso dispositivo. 
Nota: Prima di utilizzare questa funzione, la cronologia connessioni di ciascun 
auricolare dovrà essere cancellata.
Connessione interro�a
Quando il Bluetooth di un dispositivo è disa�ivato o se le cuffie sono fuori portata, si 
a�iverà automaticamente la modalità di a�esa di connessione. Se le cuffie resteranno 
disconnesse ad un dispositivo per 10 minuti, entranno in modalità di a�esa. Indossanno 
nuovamente le cuffie, si ria�iveranno ed entreranno in modalità a�esa di connessione.
Connessione automatica
Quando le cuffie si trovano nella custodia di ricarica, l’apertura della custodia causerà la 
connessione automatica delle cuffie al dispositivo bluetooh più utilizzato di recente. Se 
non è rilevata alcuna cronologia di connessione, o se le cuffie non possono essere 
connesse con nessun dispositivo Bluetooth, le cuffie entreranno automaticamente in 
modalità a�esa di connessione..
Nota: Se le cuffie non possono conne�ersi automaticamente ad un dispositivo, sarà 
necessario conne�erle manualmente al dispositivo desiderato a�raverso le sue 
impostazioni Bluetooth.
A causa delle cara�eristiche di connessione del segnale Bluetooth, in ambienti con 
interferenze ele�romagnetiche da 2,4 GHz, potrebbero verificarsi sporadiche 
disconnessioni o non ricevere alcun suono.
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Eliminare la cronologia connessioni
Posizionare le cuffie nella custodia di ricarica.
Tenere premuto il pulsante della custodia di ricarica per almeno 10 secondi. Quando la 
spia resterà accesa, rilasciare il pulsante.
Le tue cuffie si riavvieranno e entreranno in modalità abbinamento. La cronologia 
connessioni precedenti è stata cancellata.

Panoramica della funzionalità

Chiamate in entrata
Toccare delicatamente uno degli auricolari per 
acce�are/terminare le chiamate.
Musica e assistente vocale
Quando si indossano entrambi gli auricolari:
Toccare gentilmente l’auricolare di destra (R) due volte 
per avviare/me�ere la musica in pausa.

Toccare gentilmente l’auricolare di sinistra (S) due volte per accedere all’assistente vocale.
Il togliere le cuffie automaticamente me�erà la musica in pausa.
Quando si indossa un solo auricolare:
Toccare gentilmente l’auricolare due volte per avviare/me�ere la musica in pausa.
Nota: La funzione assistente vocale richiede il supporto del dispositivo el’assistente vocale 
dovrà essere autorizzato sul dispositivo.
Modalità Cancellazione Rumore
 Indossare entrambi gli auricolari, premere e tener premuto uno dei due auricolari per 3 
secondi. Si ascolterà un bip che indica che gli auricolari sono entrati in modalità 
cancellazione rumore.
Nota Bene: La modalità canellazione rumore non si può abilitare quando si effe�ua o si 
riceve una chiamata.
Individua l’aurucolare che ti si ada�i meglio così da o�enere la migliore esperienza di 
ascolto.
Le illustrazioni del prodo�o, degli accessori e dell'interfaccia utente nel manuale sono 
esclusivamente a scopo di riferimento. Il prodo�o effe�ivo e le relative funzioni possono 
variare a causa dei miglioramenti apportati al prodo�o stesso.
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Specifiche tecniche
Modello: TWSEJ01JY    Impedenza: 16 Ω     I ngresso: 5 V     1,1 A
Peso ne�o: 58 g     Portata wireless: 10 m    Tempo di ricarica: 1 h
Porta ricarica: tipo-C          Conne�ività wireless: Bluetooth 4.2
Profili Bluetooth: BLE/HFP/HSP/A2DP/AVRCP
Durata ba�eria cuffie (autonomia): 3 h (all’ 80% del volume)
Durata totale ba�eria (con custodia di ricarica): 10 h (at 80% volume)

Con la presente, Tinlab dichiara che le a�rezzature radio tipo Mi True Wireless Earphones 
è conforme alla Dire�iva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità 
dell’UE è disponibile al seguente indirizzo internet: 
h�ps://www.mi.com/en/service/support/declaration.html
Questo dispositivo è conforme con la Parte 15 delle Normative FCC. L’uso è sogge�o alle 
seguenti due condizioni: (1) questo dispositivo non può causare interferenze nocive, e (2) 
deve acce�are ogni interferenza ricevuta, incluso quelle interferenze che possono causare 
un funzionamento non desiderato.
Modifiche o cambiamenti apportati e non espressamente approvati dalla parte 
responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare 
il dispositivo.
Questo equipaggiamento è stato testato e riscontrato conforme con I limiti per un 
dispositivo digitale Classe B, ai sensi della Parte 15 delle Normative FCC. Questi limiti sono 
designati a provvedere una ragionevole protezione contro interferenze nocive in 
un’installazione residenziale. Questo equipaggiamento genera, utilizza e può eme�ere 
energia di radiofrequenza e, se non installata secondo le istruzioni, può causare 
interferenze nocive alle radio comunicazioni. Comunque, non si garantisce che 
l’interferenza non si manifesti in una particolarare installazione.



Questa versione è destinata esclusivamente all'utilizzo privato. È vietata la distribuzione.

6

Se questo equipaggiamento causa interferenze nocive alla ricezione radio o televisiva, 
che può essere determinata dallo spegnimento e accensione dell’equipaggiamento, 
l’utente è invitat a provare a correggere l’interferenza mediante una o più dei seguenti 
misure: Riorienta o riposizione l’antenna ricevente.
-- Aumenta la distanza tra apparato e ricevente.
--Conne�i il dispositivo ad una presa su un circuito differente da  quello cui è collegato il 
ricevitore. 
-- Rivolgiti al rivenditore o ad un tecnico esperto di radio/TV.
Tu�i i prodo�i che hanno questo simbolo sono rifiuti di apparecchi ele�rici ed ele�ronici 
(WEEE come nella dire�iva 2012/19/UE) che non dovrebbero essere smaliti con rifiuti 
domestici indifferenziati. Invece, dovreste proteggere la salute dell’uomo e dell’ambiente 
gestendo gli apparecchi da ge�are via nei punti di raccolta indicati per il riciclaggio degli 
apparecchi ele�rici ed ele�ronici, stabiliti dal governo e dalle autorità locali. Uno 
smaltimento corre�o ed il riutilizzo aiuteranno ad evitare delle conseguenze negative per 
l’ambiente e la salute dell’uomo. 
Per cortesia conta�ate l’installatore o le autorità locali per ulteriori informazioni 
sull’ubicazione cos ì come sui termini e le condizioni di tali punti di raccolta.

Precauzioni di sicurezza
Non esporre le ba�erie a calore eccessivo come raggi solari, fiamme o simili.




