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Informazioni e risposte alle domande frequenti (FAQ) su molti 
dei nostri prodotti, nonché eventuali manuali aggiornati, 

sono disponibili sul sito Web: 

www.callstel.info 
Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel 

campo di ricerca. 

http://www.callstel.info/


 

IL TUO NUOVO ADATTATORE BLUETOOTH E STREAMER MP3 

Caro cliente, 
Grazie per aver acquistato questo adattatore Bluetooth e lo streamer MP3. 
Leggere attentamente queste istruzioni per l'uso e seguire le informazioni ei 
suggerimenti in modo da ottenere il massimo dal nuovo prodotto. 

Portata di consegna 
• Adattatore Bluetooth / streamer MP3 
• Staffa 
• Adesivo di fissaggio in velcro 
• Adattatore di alimentazione 
• Manuale operativo 
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NOTE IMPORTANTI PER INIZIARE 

Istruzioni di sicurezza 
• Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare con le 

funzionalità di questo prodotto. Conservare queste istruzioni in un luogo 
sicuro in modo da potervi accedere in qualsiasi momento. 

• Utilizzare il prodotto solo nel modo previsto. Qualsiasi altro utilizzo 
può causare danni al prodotto o nelle vicinanze del prodotto. 

• La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla sicurezza 
del prodotto. Attenzione rischio di lesioni! 

• Non aprire mai il prodotto da soli. Non eseguire mai riparazioni da soli! 
• Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere causato da urti, colpi o 



 

Caduta da un'altezza ridotta. 
• Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi. 
• Con riserva di modifiche tecniche ed errori. 

Informazioni importanti sullo smaltimento 
Questo dispositivo elettrico NON appartiene ai rifiuti domestici. Per uno 
smaltimento corretto, contattare i punti di raccolta pubblici della propria 
comunità. Dettagli sull'ubicazione di tale punto di raccolta ed eventuali 
limitazioni di quantità che possono esistere per giorno / mese / anno 
Oltre agli eventuali costi sostenuti per il ritiro si rimanda alle informazioni del rispettivo 
Comune. 
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Dichiarazione di conformità 
PEARL.GmbH con la presente dichiara che il prodotto HZ-1953-675 è conforme alla 
direttiva RoHS 2011/65 / UE, alla direttiva EMC 2014/30 / UE e alla direttiva sulle 
apparecchiature radio 2014/53 / UE. 

 

Gestione della qualità 
Ing. Dipl. (FH) Andreas Kurtasz 

È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata all'indirizzo 
www.pearl.de/support. Immettere il numero dell'articolo HZ-1953 nel 
campo di ricerca. 

http://www.pearl.de/support


 

PANORAMICA DEL PRODOTTO 
 

Adattatore 
1. Pulsante multifunzione 
2. Ingresso linea da 3,5 mm / presa di ricarica 
3. Microfono integrato 
4. Connettore dock da 3,5 mm 

Dock 
5. Chiusura in velcro 
6. Collegamento per adattatore 
7. Cavo audio da 3,5 mm 
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INSTALLAZIONE 

Caricare la batteria 
La batteria integrata dell'adattatore Bluetooth deve essere caricata prima 
del primo utilizzo. Per fare ciò, collegare l'adattatore all'alimentatore in 
dotazione e quindi collegare l'alimentatore a una presa a muro. Un LED 
rosso sull'adattatore si accende durante il processo di ricarica. Non appena 
il LED si spegne, il processo di ricarica è completo. 

NOTA 
Se la batteria è quasi scarica, il LED rosso sull'adattatore lampeggia. 
Inoltre, si possono sentire tre brevi segnali acustici ogni 30 secondi. In 
questo caso, caricare l'adattatore come descritto sopra. 



 

NOTA 
Se l'adattatore non viene utilizzato per un lungo periodo, la batteria 
può essere completamente scaricata. In questo caso il LED rosso si 
accende solo dopo circa 
30 minuti di ricarica. 

Assemblaggio 
1. Innanzitutto collega il cavo audio da 3,5 mm dal dock all'ingresso AUX 

dell'autoradio. 
2. Trova una posizione adatta per il molo, ad esempio sul cruscotto del tuo 

veicolo. Assicurati che nessun ostacolo blocchi la linea di vista verso il 
molo. In questo modo si garantisce una qualità ottimale della 
trasmissione vocale dell'adattatore. 

3. Attaccare un adesivo di fissaggio in velcro nella posizione desiderata. 
Incolla la corrispondente controparte in velcro al piede del 

11 



12 

 

Docks. Ora puoi semplicemente attaccare e rimuovere il dock utilizzando le 
strisce di velcro. 

4. Collega l'adattatore Bluetooth al dock con il connettore dock da 3,5 mm. 
L'adattatore è ora pronto per l'uso. 

NOTA 
È inoltre possibile utilizzare l'adattatore all'esterno di un veicolo 
su tutti i dispositivi con un ingresso AUX. 



 

Per accendere e spegnere 
1. Tieni premuto il pulsante multifunzione sull'adattatore Bluetooth per 

alcuni secondi finché non senti un segnale acustico. Il LED blu 
dell'adattatore lampeggia cinque volte. 

2. Per spegnere nuovamente l'adattatore, tenere premuto nuovamente il 
pulsante multifunzione finché non si sente un segnale acustico e il LED 
rosso sull'adattatore lampeggia cinque volte. 

Stabilire una connessione tramite Bluetooth (accoppiamento) 
1. Attiva la modalità Bluetooth del tuo cellulare. I passaggi necessari per 

questo sono disponibili nelle istruzioni per l'uso del dispositivo. 
2. Tenere il telefono cellulare entro un metro dall'adattatore 

Bluetooth. 
3. Tenere premuto il pulsante multifunzione dello spegnimento 

13 
 



14
 

 

Adattatore finché entrambi i LED blu e rosso sull'adattatore 
lampeggiano alternativamente. 

4. Cerca il dispositivo Bluetooth "HZ1953" nel tuo telefono cellulare e 
selezionalo. 

5. Quando richiesto, immettere la password o il numero PIN 0000. 
6. Se necessario, confermare la creazione della connessione. Dopo che la 

connessione è stata stabilita con successo, il LED blu sull'adattatore 
lampeggia ogni cinque secondi. 

NOTA 
Se la connessione non riesce, spegnere l'adattatore Bluetooth e 
ripetere i passaggi descritti. 



 

NOTA 
L'adattatore Bluetooth si collega automaticamente all'ultimo telefono 
cellulare riconosciuto con successo dopo l'accensione. Un nuovo 
processo di accoppiamento è necessario solo se l'adattatore viene 
utilizzato su un altro telefono cellulare. 

NOTA 
Se la connessione tra il telefono cellulare e l'adattatore Bluetooth è 
interrotta, premere brevemente una volta il pulsante multifunzione per 
ristabilire la connessione. 

NOTA 
L'adattatore Bluetooth si spegne automaticamente se non c'è 
connessione Bluetooth dopo 5 minuti. 
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Suonare 
1. Assicurati che ci sia una connessione Bluetooth tra il tuo telefono cellulare 

e l'adattatore e che l'adattatore sia collegato all'autoradio tramite il dock. 
2. Seleziona la connessione AUX dell'autoradio come sorgente 

musicale. I passaggi necessari per questo si trovano nelle 
istruzioni per l'uso dell'autoradio. 

3. Riproduci musica sul tuo telefono. Ora puoi ascoltare la musica 
sull'autoradio. È possibile interrompere e riavviare la riproduzione 
musicale premendo brevemente il pulsante multifunzione 
sull'adattatore. 

4. In alternativa puoi ad es. B. collegare un lettore MP3 direttamente 
all'adattatore Bluetooth tramite la connessione line-in da 3,5 mm. In 
questo caso, la riproduzione della musica non può essere 
controllata utilizzando il pulsante multifunzione. 



 

NOTA 
Se una sorgente audio è collegata all'adattatore tramite la presa line-in, 
la musica verrà riprodotta solo se non c'è riproduzione musicale tramite 
un dispositivo Bluetooth. 

 

EFFETTUARE CHIAMATE E INTERMEDIAMENTI 

È possibile effettuare, ricevere e mediare chiamate direttamente tramite 
l'adattatore Bluetooth. Di seguito è riportato un elenco di tutti i possibili 
comandi: 

 
Funzioni base 
(MFT = pulsante multifunzione) 
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Funzione Stato dell'adattatore Comando chiave 

Annulla la chiamata Chiamata in uscita Premere brevemente una 
volta l'MFT 

Accetta la chiamata Chiamata in arrivo Premere brevemente una 
volta l'MFT 

Rifiuta la 
conversazione 

Chiamata in arrivo Tenere la MFT per 2 secondi 

terminare la 
conversazione 

Durante una 
conversazione Premere brevemente una 

volta l'MFT 
Disattiva il 
microfono 

Durante una 
conversazione Premere brevemente due 

volte MFT 



 
Funzione Stato dell'adattatore Comando chiave 

Riattiva Durante una 
conversazione Premere brevemente due 

volte MFT 
Trasferimento di 
chiamata (adattatore 
per telefono cellulare) 

Durante una 
conversazione 

Tieni premuto l'MFT per 2 
secondi e rilascialo quando 
senti un segnale 

Trasferimento di 
chiamata (da cellulare 
a adattatore) 

Durante una 
conversazione 

Tieni premuto l'MFT per 2 
secondi e rilascialo quando 
senti un segnale 

Ricomporre l'ultimo 
numero 

Collegato 
all'adattatore Premere brevemente due 

volte MFT 

Selezione della lingua Collegato 
all'adattatore Tenere la MFT per 2 secondi 
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Intermediazione 
(MFT = pulsante multifunzione) 

 
Funzione Stato dell'adattatore Comando 

chiave 

 
Arriva la seconda 
conversazione 

 
Durante una 
conversazione, arriva una 
seconda chiamata 

nessuno, si 
sentono 
ripetutamente 
due bip 

Termina la chiamata 
corrente e accetta la 
seconda chiamata 

Durante una 
conversazione, arriva una 
seconda chiamata 

Premere 
brevemente 
due volte 
MFT 



 
Funzione Stato dell'adattatore Comando 

chiave 
Metti in attesa la chiamata 
corrente e accetta la 
seconda chiamata 

Durante una 
conversazione, arriva una 
seconda chiamata 

Premere 
brevemente 
una volta 
l'MFT 

Passare da una chiamata 
all'altra 

Durante una chiamata, la 
seconda chiamata è in 
attesa 

Premere 
brevemente 
una volta 
l'MFT 

Termina la chiamata in corso 
e passa alla chiamata in 
attesa 

Durante una chiamata, la 
seconda chiamata è in 
attesa 

Premere 
brevemente 
due volte 
MFT 
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NOTA 
Se una chiamata viene accettata tramite il telefono cellulare, 
potrebbe essere necessario trasferire manualmente la chiamata 
all'adattatore. 

NOTA 
Se si sente un'eco, regolare il volume dell'autoradio e / o l'allineamento 
dell'adattatore. 

 
 

ELENCO DEI SEGNALI LED E AUDIO 

Qui troverai un elenco di tutti i segnali audio e LED dal tuo 
adattatore Bluetooth. 



 

Beep 
Beep Importanza 

Due segnali acustici ogni 8 
secondi 

Il microfono viene disattivato durante una 
chiamata. 

Tre segnali acustici ogni 30 
secondi 

La batteria è quasi scarica 

 
Segnalazioni LED (durante la carica) 

Beep Importanza 

Il LED rosso si accende La ricarica è attiva 

Il LED rosso non si accende Il caricamento è completo 
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Segnalazioni LED (con connessione Bluetooth attiva) 
Beep Importanza 

I LED rosso e blu lampeggiano 
alternativamente 

Modalità di associazione 
attiva 

Il LED blu lampeggia ogni 2 secondi Modalità standby 
(non collegata) 

Il LED blu lampeggia due volte ogni 5 secondi Collegato a un dispositivo 

Il LED blu lampeggia tre volte ogni 5 secondi Collegato a un dispositivo 
compatibile con A2DP 

Il LED blu lampeggia velocemente Chiamata in arrivo o in uscita 

Il LED blu lampeggia una volta ogni 4 secondi Conversazione attiva 



 
Beep Importanza 

Il LED blu lampeggia una volta ogni 5 
secondi 

Microfono disattivato 

Il LED rosso lampeggia una volta ogni 30 
secondi 

La batteria è quasi scarica 
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SPECIFICHE TECNICHE 

Standard Bluetooth: V2.1 + EDR 
Profili Bluetooth: HSP, HFP, A2DP, Frequenza 
Bluetooth AVRCP: da 2,402 GHz a 2,480 GHz 
Gamma: max. 10 metro 
Tempo di funzionamento: fino a 6 ore con una batteria completamente 
carica Tempo di standby: fino a 84 ore con una batteria completamente 
carica Tensione di carica: 5 V, 120 mA 
Tempo di ricarica: ca. 1.5 Ore 
Dimensioni: adattatore: 66 ×  19.47 × 19,7 mm (L × P × A) 
Dock: 20,5 (diametro) × 34 mm (altezza) 
Peso: Adattatore: 11,7 grammi  
Dock: 17,4 grammi 
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