
 

Auricolare Bluetooth wireless 

DreamySound 
Istruzioni per l'uso 

Congratulazioni per aver acquistato l'auricolare Bluetooth DreamySound 
Bluetooth! 
 
Nel pacco riceverà: 

• Cuffie wireless DreamySound, 

• stazione di ricarica, 

• cavo di ricarica USB, 

• 2 paia di estensioni in silicone, 

• istruzioni in inglese. 
 

Specifiche tecniche: 

• Bluetooth 5.0, 
• portata: 10 m, 
• 9D stereo suono, 
• tempo di riproduzione musicale: 3-4 ure, 
• capacità della batteria della stazione di ricarica: 2000 mAh, 
• capacità della batteria del telefono: 60 mAh, 
• livello di resistenza all'acqua: IPX7, 
• peso: 15 g. 

 

Utilizzo delle cuffie 

Si consiglia di caricare la batteria dell'auricolare prima di utilizzarlo per la prima volta. 

Collegamento al telefono cellulare 

Rimuovere l'auricolare dalla stazione di ricarica. Le luci blu e rossa lampeggeranno alternativamente su di 

esse. Attivare il Bluetooth sul telefono cellulare e selezionare il nome dell'auricolare TWS V5.1 dall'elenco 

dei dispositivi rilevati. Quando l'auricolare è connesso al telefono cellulare, può iniziare ad ascoltare la 

musica. 

Utilizzo delle cuffie al tocco 

Accendere 

L'auricolare si accende automaticamente quando lo si prende dalla stazione di ricarica. Le luci blu e rosse 

lampeggiano. Quando si connetta a un dispositivo mobile, le luci si spengono. Se le luci non lampeggiano, 

fare doppio clic sulla cuffia destra. 

Rispondere / terminare una chiamata 

Toccare 1 volta il tasto della cuffia per rispondere o terminare una chiamata. 



Rifiutare chiamata 

Tenere premuto il tasto sulla cuffia per due secondi per rifiutare la chiamata. 

Mettere in pausa/riprodurre musica 

Toccare l'auricolare sinistro o destro per interrompere o riprodurre la musica. 

Prossimo brano 

Toccare 2 volte l'auricolare destro per riprodurre il brano successivo. 

Brano precedente 

Toccare due volte l'auricolare sinistro per riprodurre il brano precedente. 

Aumentare e diminuire il volume 

Per aumentare il volume, premere 3 volte sulla cuffia destr. Per diminuire il volume, premere 3 volte la 

cuffia sinistra. 

Assistente vocale 

Per chiamare l'assistente vocale, tenere premuto il tasto dell'auricolare per 1 secondo. 

Spegnere 

L'auricolare si spegne automaticamente quando viene posizionato nella stazione di ricarica. Spegnile 

manualmente premendo entrambe le cuffie. Tenere premuto per 3-5 secondi, le cuffie 3 lampeggiano in 

rosso, quindi si spengono.  

Luce blu/rossa 

Quando l'auricolare cerca una connessione al telefono cellulare, le luci rossa e blu lampeggiano. Si è 

connesso correttamente quando le luci si spengono. 

La luce rossa si illumina durante la ricarica. Quando la ricarica 

è completa, la luce rossa si spegne. 

Ricarico 

Una chiamata vocale » battery level low« significa che la 

carica della batteria è bassa. Quindi caricare l'auricolare 

posizionandolo nella stazione di ricarica. Lo schermo LED blu 

sulla stazione di ricarica mostra la percentuale della batteria. 

Collegare il cavo USB in dotazione alla stazione di ricarica. 

L'altro lato del cavo alla fonte di alimentazione. La luce rossa si illumina durante la ricarica. Le cuffie sono 

cariche quando la luce si spegne. 

La stazione di ricarica delle cuffie ha un display a LED che mostra lo stato della batteria della stazione di 

ricarica e di ciascuna cuffia. 

Se la stazione di ricarica è carica, è possibile caricare l'auricolare posizionandolo nella stazione di ricarica. 

Forma ergonomica 

Le cuffie DreamySound offrono un elevato livello di comfort durante l'uso. La loro forma ergonomica 

assicura che le cuffie non cadano dalle orecchie. Si sentirà rilassato e a Suo agio quando lo indossi. 



Avvertenze 

1. Non esporre le cuffie a calore o umidità estremi. 
2. Conservateli in un luogo asciutto e ventilato. 
3. Le cuffie funzionano meglio quando la distanza tra le cuffie e il dispositivo collegato è fino a 10 metri. 
4. Per proteggere l'udito, non ascoltare la musica ad alto volume per troppo tempo. 
5. Interrompere immediatamente l'uso delle cuffie se si avverte disagio o dolore. 
6. Non maneggiare le cuffie in modo approssimativo. 
7. Fare attenzione quando si puliscono le cuffie. 
8. Non utilizzare detergenti aggressivi o organici che possono danneggiare le cuffie. 
9. Utilizzare solo il cavo USB in dotazione per la ricarica. 
10. Seguire tutte le avvertenze e le istruzioni sull'auricolare. 
11. Alla fine della vita delle cuffie, riciclale nel punto di raccolta prescelto. 

 

Garanzia 

1. La garanzia dell'auricolare è valida per 12 mesi dalla data di acquisto. 

2. Non può richiedere la garanzia nei seguenti casi: 

- La garanzia delle cuffie è scaduta. 

- Non ha la prova di acquisto (fattura). 

- Non ha seguito le istruzioni per l'uso. 

- Ha aggiustato le cuffie da solo. 

- Non ha alimentato le cuffie con il cavo USB in dotazione. 

- Ha utilizzato e conservato l'auricolare in un ambiente umido. 

- Le cuffie sono usurate e danneggiate. 

- Forza maggiore. 

 

Quando si depositano apparecchiature elettroniche, assicurarsi di smaltirle in un contenitore appositamente progettato per apparecchiature elettriche ed elettroniche 

(EEO). Può anche inviarcelo (in conformità con il Decreto sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche della Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 

55/2015). 

 

Fare attenzione quando si deposita questo prodotto in spazzatura. Il simbolo del bidone della spazzatura su ruotte barrato da una croce avverte 

che il prodotto non è un rifiuto domestico nell'UE. Prendere cura dell'ambiente e ripoore il prodotto nel bidone apposito. Il deposito improprio 

può avere conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana. Per una corretta gestione dei rifiuti, contattare il centro di gestione dei rifiuti 

più vicino o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto. 

                                                                                                  

 

  L'auguriamo un buon utilizzo 😊                                                                                        


