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ISTRUZIONI

Auricolari 2 POWER
Cavo di ricarica Micro-USB
Gommini intercambiabili per gli auricolari
Manuale utente

Accoppiamento stereo senza fili
Step

Stato

1-1

Accensione e inizio della
sincronizzazione degli auricolari

1-2
1-3

MANUALE UTENTE

199 309 314

INDOSSARE GLI AURICOLARI

IMBALLO

Comando
Premi il tasto di accensione per 3 secondi sia
sull'auricolare sinistro che sul destro

Indicazione LED

Notifica vocale

Sia sull'auricolare sinistro che sul destro
lampeggia luce blu

Auricolare sinistro: "power on" Auricolare destro:
"power on"

Sincronizzazione degli auricolari e inizio ricerca
dispositivi Bluetooth da accoppiare

Sinistro: lampeggio rosso e blu
Destro: lampeggio blu lento

Sinistro: "connected, left channel"
Destro: "connected, left channel"

Connessione con il dispositivo Bluetooth

Sinistro: luce blu lampeggiante ad intervalli di 5s
Destro: luce blu lampeggiante ad intervalli di 5s

Sinistro: "connected"

ATTIVAZIONE E RICARICA

1-4

2 Power

Accoppiamento auricolare singolo
Step

Stato

1-1

Selezione dell'auricolare Destro o Sinistro

2-2

DESCRIZIONE
2-3

Comando
Premi il tasto di accensione per 6 secondi

Notifica vocale

Indicazione LED
Luce rossa e blu lampeggiante

“power on”

Utilizza il Bluetooth del dispositivo mobile per
cercare l'auricolare

Luce rossa e blu lampeggiante

Sinistro: “connected, left channel”
Destro: “connected, left channel”

Connessione con il dispositivo Bluetooth

Luce blu lampeggiante ad intervalli di 5 secondi

“connected”

Custodia di ricarica
vista frontale
Step
Auricolari

Porta uscita USB

Stato

Tasto di accensione

R
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Tasto di controllo
dell'auricolare

Alloggiamento auricolari
CUSTOM S.p.A.

Gommini
intercambiabili

Comando

Indicazione LED

Notifica vocale

3-1

Accettazione di una chiamata

Sinistro: premi una sola volta sul pulsante di
accensione

Sinistro & Destro: luce blu lampeggiante

Sinistro: “incoming call” (con tono di chiamata)

3-2

Termine di una chiamata

Sinistro: premi una sola volta sul pulsante di
accensione durante la chiamata

Sinistro & Destro: luce blu lampeggiante

Sinistro: “call ended”

3-3

Spegnimento degli auricolari (Manuale)

Premi per tre secondi (l'uno o l'altro auricolare)

Entrambi gli auricolari: la luce rossa LED si
spegnerà

Entrambi gli auricolari: “power off”

3-4

Spegnimento degli auricolari (Auto)

Riponi entrambi gli auricolari in carica nel
proprio alloggiamento

Entrambi gli auricolari: luce rossa

3-5

Batteria scarica

Luce rossa lampeggiante ad intervalli di 2
secondi

3-6

In carica (entrambi gli auricolari nel proprio
alloggiamento di ricarica)

Entrambi gli auricolari: luce rossa

3-7

Ricarica completata (entrambi gli auricolari nel
proprio alloggiamento di ricarica)

Entrambi gli auricolari: nessuna indicazione
luminosa

L
Porta ricarica Micro-USB

Prima di iniziare ad utilizzare 2 POWER, gli auricolari devono essere attivati.
1. Posiziona 2 POWER nella custodia di ricarica e accertati che
sia inserito correttamente nell'alloggiamento di ricarica magnetica.
2. Connetti la custodia di ricarica ad un computer o ad una fonte
di alimentazione tramite il cavo Micro-USB.
3. L'indicatore LED sulla custodia di ricarica inizierà a lampeggiare e 2 POWER inizierà a ricaricarsi. Ti consigliamo di caricare
completamente 2 POWER prima del primo utilizzo.
4. La batteria è completamente carica quando l'indicatore LED
sulla custodia di ricarica raggiunge il livello 4.

ACCENSIONE DI 2 POWER E CONNESSIONE TRA GLI AURICOLARI

Accoppiamento auricolare singolo
Indicatore LED

2 POWER offre in dotazione tre differenti dimensioni di gommini auricolari intercambiabili. Una coppia di gommini è pre-montata sugli auricolari.
L'adattamento degli auricolari può largamente condizionare la qualità del suono,
quindi assicurati di scegliere il gommino adatto alle tue orecchie e posiziona
correttamente gli auricolari. Procedere come segue:
1. Inclina leggermente l'auricolare in avanti e inserisci il gommino nell'orecchio;
2. Sistema l'auricolare ruotandolo all'indietro fino a raggiungere una posizione
comoda e sicura.

Entrambi gli auricolari: "low battery, please
charge"

***Gli auricolari sinistro e destro di 2 POWER sono predefinitamente sincronizzati
uno con l'altro, è possibile quindi estrarre entrambi gli auricolari dalla custodia,
accenderli premendo il tasto di accensione per 3 secondi e lasciare che gli auricolari
si sincronizzino tra di loro.
Una volta completata l'accensione di 2 POWER, lampeggerà una luce LED
rossa/blu sull'auricolare L (sinistro) e una luce LED blu sull'auricolare R (destro). A
questo punto è possibile indossare entrambi gli auricolari e la notifica vocale
“connected” verrà trasmessa dall'auricolare L (sinistro) una volta avvenuta la
connessione con il tuo dispositivo digitale.
In caso gli auricolari siano stati già messi in funzione ma la connessione tra gli
auricolari non sia stata correttamente inizializzata, ti consigliamo di controllare gli
indicatori LED. Se su entrambi gli auricolari gli indicatori lampeggiano in rosso e blu,
ciò significa che è necessario ripristinare la connessione tra gli auricolari. In questo
caso, segui le indicazioni che seguono per resettare la connessione tra gli auricolari.

RESET DELLA CONNESSIONE TRA AURICOLARI
Assicurati che entrambi gli auricolari siano spenti.
Tieni premuto il tasto di accensione di entrambi gli auricolari per 8 secondi. Una luce
rossa e blu lampeggerà velocemente.
Dopo qualche secondo, il singolo auricolare stabilirà la connessione con l'altro
auricolare. La luce rossa e blu dell'auricolare principale (Sinistro - L) lampeggerà e
la luce blu dell'auricolare destro (R) lampeggerà ad intervalli di 5 secondi. Una
notifica vocale “left channel” e “right channel” verrà trasmessa in modo da permettere l'inizializzazione della connessione col tuo dispositivo digitale.

Esempio: Smartphone Android 6.0
Premi Impostazioni > Bluetooth ON > Cerca > 2 POWER > Connetti

2 POWER
2 POWER

ASCOLTARE MUSICA

COME RICARICARE LA CUSTODIA DI RICARICA

COME RICARICARE UN DISPOSITIVO MOBILE

1. Utilizza il cavo Micro-USB fornito nella confezione per connettere la tua custodia
di ricarica ad una fonte di energia USB (un computer, un powerbank o un adattore di
ricarica USB).
2. Durante la ricarica della custodia di ricarica, l’indicatore LED su di essa diventerà
blu. Quando la custodia di ricarica sarà completamente carica, la luce dell’indicatore
LED si spegnerà.

1. Connetti il tuo dispositivo alla porta USB della custodia di ricarica tramite il cavo
originale del tuo dispositivo o il cavo Micro-USB fornito (se compatibile col dispositivo che si vuole ricaricare).
2. Premi il tasto di accensione della custodia di ricarica.
3. Quando il tuo dispositivo sarà completamente carico o quando vorrai interrompere
la ricarica, sarà sufficiente disconnettere il cavo.
NOTA: il massimo di corrente in uscita per questa batteria è 1.5A. Non è possibile
alimentare dispositivi mobili che richiedono un amperaggio superiore a 1.5A.

Compatibile con caricatore USB da parete (non incluso) / Computer (non incluso).

Una volta stabilita la connessione Bluetooth col tuo dispositivo, è sufficiente
selezionare il brano musicale sul tuo dispositivo e 2 POWER lo riprodurrà subito.

CONNETTI 2 POWER AI TUOI DISPOSITIVI DIGITALI
2 POWER utilizza la tecnologia Bluetooth per la connessione con i dispositivi
elettronici digitali. Dopo aver acceso entrambi gli auricolari:
Seleziona “2 POWER” e stabilisci la connessione tramite Bluetooth sui tuoi dispositivi digitali.
Udirai dagli auricolari la parola “Connected” (connesso), 2 POWER ora è pronto per
l’uso.

COME CONNETTERSI A UN ALTRO DISPOSITIVO
1. Disattiva la connessione Bluetooth in atto con il tuo dispositivo digitale.
2. Attiva la connessione Bluetooth sul nuovo dispositivo digitale e segui gli step di
connessione riportati precedentemente.

EFFETTUARE O RICEVERE CHIAMATE
Esempio: iPad / iPhone
Premi Impostazioni > Bluetooth > Bluetooth ON > 2 POWER > Connetti

2 POWER

2 POWER
2 POWER

2 POWER

= carica completa. Puoi scollegare il connettore USB dal caricatore da
parete o dal PC. *Tempo di ricarica: circa 3 ore (con DC5V...... 1A entrata)

Versione Bluetooth
Distanza di funzionamento
Impedenza
Sensibilità Auricolare
Frequenza
Autonomia riproduzione audio
Autonomia in chiamata
Autonomia di riproduzione con custodia
di ricarica
Voltaggio entrata Micro-USB
Voltaggio uscita USB
Capacità Batteria
Tempo per la ricarica
Dimensioni

Scaricamento

Peso

INDICATORE DI DELLA CUSTODIA DI RICARICA
Ricarica
≤ 25%

SPEGNERE 2 POWER

- Effettuare una chiamata: durante l’utilizzo col tuo telefono cellulare, hai la possibilità di impiegare 2 POWER come auricolare. Assicurati che l’impostazione sia
selezionata nelle impostazioni del tuo cellulare.
- Rispondere ad una chiamata: è possibile rispondere a una chiamata sia premendo
il tasto di controllo dell’auricolare sinistro, sia accettando la chiamata dal telefono,
bisogna però prima assicurarti che 2 POWER sia selezionato all’interno delle
impostazioni del tuo telefono.
- Richiamare l’ultimo numero: perché il telefono cellulare faccia partire in automatico
una chiamata all’ultimo numero composto è sufficiente premere due volte il tasto di
controllo sull’auricolare sinistro.
- Terminare una chiamata: clicca una volta il tasto di controllo sull’auricolare sinistro
durante la chiamata per terminare la conversazione oppure chiudi la chiamata dal
telefono.

COME RICARICARE GLI AURICOLARI
Riponi gli auricolari nell’alloggiamento magnetico. Il LED degli auricolari diventerà
rosso per indicare lo stato di ricarica in corso.

Una volta terminato l’utilizzo di 2 POWER, potrai spegnerlo:
1. Tenendo premuto il tasto di controllo dell’auricolare per tre secondi, dopodichè
l’auricolare invierà una notifica vocale di “power off”, oppure
2. Semplicemente mettendo gli auricolari nell’alloggiamento di ricarica magnetica,
dopodiché 2 POWER si spegnerà automaticamente.

SPECIFICHE

≤ 25%
si consiglia di ricaricare
la custodia di ricarica

≤ 50%

≤ 50%

≤ 75%

≤ 75%

≥ 75%

> 75%

Bluetooth 4.1
fino a 10 metri
16Ω
94 dB/mW
20Hz – 20KHz
fino a 3 ore
fino a 3.5 ore
60 ore in più per musica
e chiamate
5V/1A
5V/1,5A
2800mAh
1 ora (auricolari), 3 ore (custodia)
15 x 15x 25 mm (auricolari)
89 x 89 x 27 mm (custodia)
4 grammi (auricolari)
101 grammi (custodia)

INFORMAZIONI DI SICUREZZA
FUNZIONI DI CONTROLLO REMOTO DEGLI AURICOLARI
FUNZIONE

AZIONE

Play / Pause

Premere una volta tasto di controllo

Chiamare l’ultimo numero composto

Premere due volte tasto di controllo

Accettare una chiamata in entrata

Premere una volta tasto controllo auricolare
sinistro mentre si sta ricevendo una chiamata

Terminare una chiamata

Premere una volta tasto controllo auricolare
sinistro

COME RICARICARE GLI AURICOLARI
Riponi gli auricolari nell’alloggiamento magnetico. Il LED degli auricolari diventerà
rosso per indicare lo stato di ricarica in corso.

Nota: è normale che 2 POWER e il dispositivo si riscaldino durante le fasi di carica
ma potrebbero scaldarsi ulteriormente con l’utilizzo del dispositivo durante la fase di
ricarica.

RISOLUZIONE PROBLEMI
Nessuna connessione tra 2 POWER e il tuo dispositivo Bluetooth.
- Controlla che 2 POWER sia completamente carico
- Controlla che 2 POWER sia acceso
- Controlla che il tuo dispositivo sia connesso via Bluetooth
- Controlla che 2 POWER sia incluso nell’elenco dei tuoi dispositivi Bluetooth
L’audio non esce dagli auricolari dopo la connessione tramite Bluetooth con il
dispositivo.
- Controlla che il volume del dispositivo Bluetooth sia impostato ad un gradevole
livello di ascolto.
- Prova a riconnettere il tuo dispositivo con 2 POWER.

Ti consigliamo di leggere tutte le informazioni e le avvertenze prima dell'utilizzo di
2 POWER. L'uso improprio del prodotto potrebbe danneggiare il prodotto stesso e
l'utente sarà ritenuto responsabile di danni come il surriscaldamento, il rilascio di
fumi tossici, incendi o esplosioni.
Per prevenire possibili danni all’udito, non ascoltare ad alto volume per lunghi
periodi.
- Guidare sempre in condizioni di sicurezza, evitare di distrarsi e rispettare la
legislazione locale.
- Agire con prudenza quando si usa l’auricolare mentre si stanno svolgendo attività
che richiedono la massima attenzione.
- Per evitare danni all’udito, assicurarsi che il volume del tuo dispositivo per la
riproduzione musicale sia abbassato prima della connessione con gli auricolari.
- Questa confezione contiene parti di piccole dimensioni che possono rappresentare
un pericolo per i bambini.
- Non utilizzare mai il prodotto subito dopo che è stato spostato da un ambiente
freddo a uno caldo. La condensa che si forma in questo caso potrebbe danneggiare
il prodotto.
- Non provare a ricaricare 2 POWER utilizzando metodi e strumenti diversi rispetto
a caricatori USB, power bank o computer.

- Non modificare o disassemblare la batteria.
- Non smontare o modificare 2 POWER in nessun modo.
- Non esporre 2 POWER all'umidità e non immergerlo in liquidi.
- Mantenere 2 POWER sempre asciutto.
- Non conservare 2 POWER in ambienti che abbiano temperature eccessivamente
elevate o a un'eccessiva luce solare.
- Evitare le cadute o qualsiasi altro impatto o attriti.
- Non buttare il prodotto nel fuoco.
- Non posizionare 2 POWER su materiale infiammabile durante la carica, come ad
esempio lenzuola o tappeti.
- Non toccare 2 POWER con le mani bagnate.
- Disconnettere il connettore USB dalla custodia di ricarica di 2 POWER una volta
completamente carico.
- Utilizzare il prodotto solo in questo range di temperature: 0° - 40°.
- Non collegare la presa di uscita a quella di entrata e viceversa.
- Ricaricare 2 POWER rispettando il voltaggio indicato.
- In caso di problemi durante l'utilizzo di 2 POWER , disconnettere il connettore USB
dall’alimentazione e contattare il rivenditore.
- Nel caso in cui del liquido fuoriesca dal prodotto ed entri negli occhi non sfregare
gli occhi ma lavarli immediatamente con acqua pulita e consultare un medico.
- Nel caso in cui si riscontrassero particolari surriscaldamenti, scolorimenti o
deformazioni durante la carica o la conservazione, interrompere immediatamente
l'utilizzo del prodotto e contattare il rivenditore.
- 2 POWER non è stato progettato per l'utilizzo da parte di persone (bambini inclusi)
con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali (o mancanza di esperienza o
conoscenze) a meno che non vi sia una supervisione o non siano state date
istruzioni concernenti l'utilizzo di 2 POWER da parte di una persona responsabile
per la sicurezza di questo tipo di persone. I bambini dovrebbero essere controllati
per evitare che giochino con 2 POWER, dato che questo prodotto non è un
giocattolo.

INDICAZIONI PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO
Il dispositivo NON deve essere smaltito attraverso il normale ciclo di
smaltimento dei rifiuti. Per informazioni maggiormente dettagliate fare
riferimento alle indicazioni dell’autorità del vostro Comine per lo smaltimento di
questi prodotti.

RESPONSABILITA' LEGALE
2 POWER deve essere utilizzato con prodotti compatibili e la custodia di ricarica
deve essere utilizzata solamente con altri apparecchi elettronici compatibili. Il
produttore non è responsabile per danni causati dall'errato utilizzo di questo
prodotto, e nemmeno per danni in cui provocati dall'utilizzo scorretto intenzionale o
non intenzionale dell'acquirente o di terze persone.

