Cappello beanie Bluetooth

HZ-2507-675

con auricolare integrato

Caro cliente,

Dettagli del prodotto

Grazie per aver acquistato questo berretto Bluetooth con
auricolare integrato.
Si prega di leggere queste istruzioni per l'uso e seguire le
istruzioni ei suggerimenti elencati in modo da poter ottenere il
massimo dal vostro nuovo cappello con altoparlante Bluetooth
integrato.

Modalità radio
Premere due volte in rapida successione il pulsante (-) per
passare alla modalità radio o per uscirne.

Portata di consegna
• Berretto Bluetooth con auricolare integrato
• Cavo micro USB
• Manuale operativo
Specifiche tecniche
Pacco batteria
Tempo di esecuzione
Tempo di standby
Materiale
Versione Bluetooth
Frequenza radio
Max. Potenza di trasmissione

4,2 V / 250 mAh
Fino a 6 ore
Fino a 10 giorni
50 % poliestere
50 % acrilico
4.1
2402 – 2480 MHz
1,49 dBm

Varianti di prodotto
• HZ-2270: Berretto con auricolare integrato, grigio scuro
• HZ-2507: Berretto Bluetooth con auricolare integrato, nero

I seguenti controlli sono disponibili in modalità radio:

1.
2.
3.
4.

Volume (-)
Volume (+)
Pulsante Riproduci / Pausa o pulsante Bluetooth
Connessione micro USB (apertura nell'orlo)

Connessione con bluetooth
1. Assicurati che il Bluetooth del telefono sia acceso.
2. Per accoppiare il telefono cellulare con il cappello, premere il
pulsante di riproduzione / pausa sul cappello per cinque
secondi. Il LED lampeggia in blu e rosso.
3. Attiva la funzione Bluetooth sul tuo cellulare e cerca nuovi
dispositivi.
4. Selezionare il cappello "HZ-2507" dall'elenco dei dispositivi
abilitati Bluetooth sul telefono cellulare e accoppiarlo con il
telefono cellulare.
Accetta telefonate
1. Per rispondere a una chiamata in arrivo, premere il pulsante
Riproduci / Pausa. Se stai ascoltando musica, questa verrà
messa in pausa per tutta la durata della chiamata.
2. Per terminare la chiamata, premere nuovamente il
pulsante di riproduzione / pausa.
3. Premere due volte il pulsante Riproduci / Pausa per
comporre l'ultimo numero composto.

Servizio clienti: +49 7631/360 - 350
Importato da: PEARL.GmbH | PEARL Straße 1–3 | D-79426 Buggingen

Suonare
1. Associa il cappello al tuo telefono cellulare.
2. Scegliun file musicale per la riproduzione sul telefono cellulare.
3. Per passare al brano successivo o per tornare indietro di
un brano, premere brevemente i pulsanti (+) / (-). Al
Per modificare il volume, premere i pulsanti (+) / (-) finché il
volume della musica non corrisponde alle proprie esigenze.
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• Ricerca automatica delle stazioni: Premere due volte il
pulsante (+) in rapida successione.
• Cambio canale: Premere i pulsanti (+) / (-).
• Play pausa: Premere il pulsante di riproduzione / pausa.
NOTA
Premere due volte il pulsante (+) in rapida successione per
abilitare o disabilitare SIRI su un dispositivo iOS.
Spegni
Per spegnere il dispositivo, premere il pulsante Riproduci / Pausa
per 3 secondi.
Funzione di ricarica
1. Sotto l'elemento di controllo sull'orlo del tuo cappello c'è
un'apertura attraverso la quale è visibile l'interfaccia USB.
Collegare il cavo USB all'interfaccia USB attraverso questa
apertura. Il LED si accende.
2. Collega il cappello al computer per circa 90 minuti per
caricarlo completamente. Il LED si spegne quando il
cappello è completamente carico.
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Pulizia

1. L'elemento di controllo del cappello è posto in una tasca
nell'orlo del cappello. Premere il controllo e il
Cuffie fuori dal cappello attraverso l'apertura all'interno
dell'orlo.
2. Rimuovere anche l'altoparlante dall'orlo del cappello. Si
trova nella tasca opposta a quella dell'elemento di
comando.
PERICOLO
• Rimuovere tutte le parti elettroniche dal
cappello prima del lavaggio!
• Lavare in lavatrice a freddo!
• Aria secca!
• Non adatto per asciugatura in asciugatricet!
• HZ-2270: Lavaggio delle mani
NOTA
Il PIN standard per il processo di accoppiamento è 0000.
Una volta che il tuo telefono cellulare è stato accoppiato
con il cappello, nella maggior parte dei casi il processo di
accoppiamento successivo avrà luogo automaticamente.
Questa funzione non è supportata da tutti i telefoni
cellulari. In questo caso, consultare il manuale del proprio
cellulare o effettuare nuovamente l'accoppiamento come
descritto sopra.

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.
Per i dettagli sull'ubicazione di tale punto di raccolta ed
eventuali limitazioni di quantità per giorno / mese / anno, fare
riferimento alle informazioni del rispettivo comune.
Dichiarazione di conformità
PEARL.GmbH dichiara che il prodotto HZ-2507-675 è conforme
alla direttiva 2014/30 / UE e alla direttiva sulle apparecchiature
radio 2014/53 / UE.

Gestione della qualità
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata
all'indirizzo www.pearl.de/support. Immettere il numero
dell'articolo nel campo di ricerca.

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.
• 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 danneggiato
da colpi, colpi o caduta da una piccola altezza.
• Tenere il prodotto lontano dacalore estremo.
• Non immergere mai i componenti elettronici del prodotto
in acqua o altri liquidi.
• Con riserva di modifiche tecniche ed errori!
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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.
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