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Caro cliente, 

Grazie per aver acquistato questo auricolare mono bluetooth. La 
soppressione dell'eco e del rumore garantisce un suono chiaro e 
conversazioni indisturbate. Il pratico microfono a bastone può 
essere ripiegato verso l'alto o verso il basso a seconda delle 
necessità in modo che sia fuori mano. 
Leggere queste istruzioni per l'uso e seguire le informazioni ei 
suggerimenti elencati in modo da ottenere il massimo dalle 
nuove cuffie. 

portata di consegna 

• Auricolare con batteria integrata 

• Stazione di ricarica 

• Cavo di ricarica (da micro USB a USB) 

• manuale operativo 

Inoltre richiesto: 

• Alimentazione USB, ad esempio PX-4919 

• Dongle Bluetooth da utilizzare su un PC 

Specifiche tecniche 

Batteria Li-Po 180 mAh 

Stazione di 
ricarica 

Entrata 5 V CC, 0,5 A. 

Uscita 5 V CC, 0,5 A. 

Tempo di carica 2 ore 

Tempo di standby fino a 225 ore 

Tempo di operatività fino a 15 ore 

Bluetooth 

versione 5 

Profili 
HFP 1.6, HSP 1.2, A2DP 1.2, 
AVRCP 1.0 

patata fritta CSR8615 

Gamma fino a 30 m 

Frequenza radio 2,402 - 2,480 GHz 

Massima potenza di 
trasmissione 

2,5 mW 

Stick microfono -40 dB ± 2 dB 

altoparlante 

32 Ω 

20 mW 

SPL 117 ± 3 dB 

Multipunto fino a due dispositivi mobili 

Riduzione del rumore sì 

Dimensioni 

Auricolare 15 x 4,9 x 16 cm 

Stazione di 
ricarica 

12,4 x 9,2 x 8,5 cm 

Cavo di 
ricarica 

160 cm 

Peso 

Auricolare 44 g 

Stazione di 
ricarica 

182 g 

Dettagli del prodotto 

 

1. Ingresso micro USB 7. Arco della testa 
2. Contatti di ricarica 8. poggiatesta 
3. Piattaforma di carico 9. Stick microfono 
4. GUIDATO 10. Ingresso micro USB 
5. - pulsante 11. Contatti di ricarica 
6. + Pulsante 12. Pulsante On / Off 

Installazione 

1. Caricare la batteria 

NOTA: 

Caricare la batteria integrata per almeno quattro ore, 
preferibilmente prima di utilizzarla per la prima volta  
8-10 ore. 
 

L'auricolare può anche essere collegato direttamente al 
cavo di ricarica e caricato. 

1. Se necessario, spegnere l'auricolare tenendo premuto il 
pulsante di accensione per 5 secondi. 

2. Posizionare la stazione di ricarica su una superficie piana e 
stabile. 

3. Collegare il cavo di ricarica all'ingresso micro-USB della 
stazione di ricarica e un alimentatore USB adatto. 

4. Posizionare l'auricolare nel vano di ricarica in modo che i 
contatti di ricarica dell'auricolare e della stazione di ricarica 
siano direttamente uno sopra l'altro. 

5. Il LED si accende in rosso durante il processo di ricarica. Una 
volta che l'auricolare è completamente carico, si illuminerà di 
blu. 

2. Regolare le cuffie 

Tirare l'arco della testa alla lunghezza desiderata. Posiziona 
l'auricolare su un orecchio. Posiziona il supporto sul lato opposto 
della testa. Piega il microfono a bastone su o giù come richiesto. 

Controllo generale 

importanza pulsante azione 

accendere 

Acceso 
spento 

Premere per 2-4 s 

Spegni Premere per 5 s 

Modalità di 
accoppiamento 

Premere per 8 s 

Ricomposizione 
Premere due volte in 
rapida successione 

Selezione della lingua Premere per 2 s 

Appendere Premere una volta 

Play pausa Premere una volta 

Aumenta il volume 
+ 

Premere una volta 

Prossima traccia tenere 

Diminuisci il volume 
- 

Premere una volta 

Traccia precedente tenere 

uso 

1. Accendere 

Tieni premuto il pulsante di accensione per 2-4 secondi. Viene 
emesso un segnale acustico. Il LED lampeggia in blu. Se la 
funzione Bluetooth di un dispositivo che è già stato accoppiato è 
attiva e il dispositivo si trova nel raggio d'azione, l'auricolare si 
connette automaticamente. 

2. Spegnere 

Tieni premuto il pulsante di accensione per 5 secondi. Viene 
emesso un segnale acustico. Il LED si accende in rosso e si 
spegne. 

3. Associazione dell'auricolare 
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NOTA: 

I driver originali del rispettivo produttore del dongle 
Bluetooth sono necessari per utilizzare l'auricolare sul 
PC / notebook. Non è possibile una connessione 
Bluetooth con i driver Microsoft Windows preinstallati. 

3.1. Connetti un dispositivo 

1. Spegni il visore. 
2. Avvicinare il più possibile l'auricolare al dispositivo da 

associare. 
3. Tieni premuto il pulsante di accensione sull'auricolare finché 

non senti un segnale acustico e il LED lampeggia 
alternativamente in rosso e blu (modalità di accoppiamento). 

4. Attivare la funzione Bluetooth del dispositivo da associare. 
5. Cerca HZ-2863 nel menu Bluetooth del dispositivo da 

associare. Collega i dispositivi. 

NOTA: 

Se è richiesto un PIN, immettere 0000. 

6. Dopo una connessione riuscita, il LED lampeggia in blu circa 
ogni 5 secondi. 

3.2. Connetti due dispositivi (multipoint) 

1. Collegare il primo dispositivo come descritto. 
2. Quindi disattivare la funzione Bluetooth del dispositivo 

connesso. 
3. Spegnere le cuffie premendo il pulsante di accensione / 

spegnimento  
Tenere premuto per 5 secondi. 

4. Collega il secondo dispositivo nello stesso modo in cui hai 
collegato il primo dispositivo. 

5. Attiva la funzione bluetooth del primo dispositivo. Si 
connetterà automaticamente all'auricolare. 

Significati dei LED 

GUIDATO azione importanza 

blu 

brilla Batteria completamente carica 

lampeggia 
ogni 5 s 

Collegato al dispositivo 

lampeggia 
ogni 2 s 

Acceso e alla ricerca del 
dispositivo BT 

blu + rosso 
lampeggia 

velocemente 
Modalità di accoppiamento 

rosso 
brilla la batteria si sta caricando 

lampeggia batteria scarica 

pulizia 

Pulisci le cuffie e la stazione di ricarica con un panno morbido, 
privo di lanugine e asciutto. 

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 da umidità e calore estremo. 

• Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi. 

• Per evitare danni alla salute, impostare il volume a un livello 
basso prima di inserire il ricevitore. 

• Non alzare il volume così alto da poter sentire chiaramente 
la riproduzione audio in un ambiente silenzioso. Se possibile, 
non aumentare il volume durante la riproduzione. Le tue 
orecchie si adattano gradualmente al volume in modo che 
anche i volumi alti possano apparire normali. Un volume alto 
può danneggiare l'udito. 

• Non alzare il volume per bloccare il rumore. La 
combinazione di rumore e riproduzione audio tramite le cuffie 
può danneggiare l'udito. 

• Il prodotto genera campi magnetici permanenti più forti. 
Questi possono interferire con pacemaker e defibrillatori 
impiantati (ICD). Mantenere sempre una distanza di almeno 
10 cm tra gli auricolari e i pacemaker cardiaci o i defibrillatori 
impiantati. 

• Non toccare mai il cavo, la spina o la stazione di ricarica con 
le mani bagnate. Non utilizzare la stazione di ricarica 
all'aperto o in ambienti con elevata umidità. 

• Se si desidera estrarre la spina dall'alimentatore USB, tirare 
sempre direttamente la spina. Non tirare mai il cavo, 
potrebbe danneggiarsi. Inoltre, non trasportare mai la 
stazione di ricarica tramite il cavo. 

• Verificare che l'auricolare e la stazione di ricarica non siano 
danneggiati prima di ogni utilizzo. Se il dispositivo, il cavo o 
la spina sono visibilmente danneggiati, il dispositivo non 
deve essere utilizzato. Non utilizzare la stazione di ricarica 
se non funziona correttamente o se è caduta. 

• Assicurarsi che il cavo di ricarica non sia piegato, 
schiacciato, travolto o venga a contatto con fonti di calore o 
bordi taglienti. Inoltre, non deve essere un pericolo di 
inciampo. 

• Prima di effettuare il collegamento all'alimentazione, 
assicurarsi che la tensione elettrica specificata sulla 
targhetta dei dati corrisponda alla tensione della presa. 
Utilizzare solo prese con contatto protettivo. 

• Non riscaldare la batteria integrata a più di 60 ° C e non 
gettarla nel fuoco: incendio, esplosione e pericolo di 
incendio! 

• Non cortocircuitare la batteria. 

• Non sottoporre la batteria integrata a sollecitazioni 
meccaniche. Evitare di far cadere, urtare, piegare o tagliare 
la batteria. 

• Restare vicini durante la ricarica della batteria e controllarne 
la temperatura regolarmente. Interrompere immediatamente 
la ricarica se si surriscalda. Una batteria che si surriscalda o 
si deforma durante la ricarica è difettosa e non deve più 
essere utilizzata. 

• Non scaricare mai completamente la batteria. Una scarica 
completa può distruggere la batteria. Le batterie ai polimeri 
di litio reagiscono a una scarica profonda fino a meno del 
20% della loro capacità e allo stoccaggio in stato di scarica 
con una vita utile notevolmente ridotta. 

• Evitare la luce solare diretta nel luogo di stoccaggio. La 
temperatura ideale è di 10-20 ° C. 

• 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. 
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. 
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Dichiarazione di conformità 

PEARL.GmbH con la presente dichiara che il prodotto HZ-2863-
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 su 
www.pearl.de/support. Immettere il numero dell'articolo HU-2863 
nel campo di ricerca. 
 


