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Caro cliente, 

Grazie per aver acquistato questo aurico-
lare professionale Bluetooth 4.1. Grazie al 
Bluetooth, al funzionamento semplice e alla 
lunga durata della batteria, puoi effettuare 
chiamate in modo sicuro, rilassato e, sop-
rattutto, a mani libere. 
Leggere attentamente queste istruzioni per 
l'uso e osservare le informazioni e i suggeri-
menti elencati in modo da poter utilizzare le 
cuffie professionali Bluetooth in modo otti-
male. 

portata di consegna 

• Auricolare 

• Cavo di ricarica 

• 2 tappi per le orecchie di ricambio 

• 3 cuscinetti auricolari in schiuma 

• manuale operativo 

Specifiche tecniche 

Batteria al litio 60 mAh, 3,7 V. 

Tensione di in-
gresso 

5 V 

Versione Bluetooth 4.1 

microfono 
HD con riduzione del 
rumore 6.0 CVC 

Durata della batte-
ria 

180 ore in stand-by / 
5 - 6 ore di tempo di 
parola 

Dimensioni (LxAxP) 1,5 x 8 x 5 cm 

Peso 15,8 g 

Dettagli del prodotto 

 

1. Cuffie 5. Luce LED 

2. microfono 6. Volume - 

3. Pulsante multi-
funzione 

7. Volume + 

4. Porta micro USB  

 

 

 

 

 

 

Installazione 

NOTA: 

Non lasciare mai la batteria incus-
todita durante la ricarica. 

1. Collegare il cavo di ricarica micro-USB 
all'auricolare e collegare all'alimentatore 
per la ricarica. 

2. Il processo di ricarica può richiedere fino 
a 2 ore. La luce LED si illumina di rosso 
durante il tempo di ricarica. Quando 
l'auricolare è completamente carico, si 
illumina di blu. 

3. Se la batteria è quasi scarica, la luce 
LED lampeggia in rosso. Ricarica l'au-
ricolare. 

uso 

1. Tieni premuto il pulsante multifunzione 
per 3 secondi per accendere l'auricolare 
o 3,5 secondi per spegnerlo. 

2. Per connetterti al tuo telefono cellulare, 
tieni premuto il pulsante multifunzione 
per più di 6 secondi fino a quando la 
luce LED lampeggia alternativamente in 
blu e rosso. 

3. Chiudi tutti i programmi sul tuo cellulare. 
Quindi attiva la funzione Bluetooth sul 
tuo telefono cellulare e cerca l'auricolare 
nell'elenco. Ti verrà mostrato come K6. 
Immettere "0000" come password, se 
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richiesto. Se i dispositivi non si connet-
tono entro 2 minuti, le cuffie si 
spengono. 

4. L'auricolare e il telefono cellulare 
vengono collegati non appena si as-
coltano le istruzioni vocali. La portata tra 
i dispositivi non deve superare i 10 
metri. 

5. Per stabilire una connessione con un 
secondo telefono cellulare, è necessario 
prima disattivare la funzione Bluetooth 
sul primo telefono cellulare. 

6. Premere nuovamente il pulsante multi-
funzione per più di 6 secondi fino a 
quando la luce LED non diventa rossa. 
Ora spegni l'auricolare. 

7. Riaccendere le cuffie, ripetere i passa-
ggi 2-4 con il secondo telefono cellulare, 
quindi ricollegare il primo telefono cellu-
lare. L'auricolare ora si connette auto-
maticamente a entrambi i telefoni cellu-
lari. 

8. Per rispondere alle chiamate o per pas-
sare da una chiamata all'altra, premere 
una volta il pulsante multifunzione. 

9. Per rifiutare le chiamate, tieni premuto il 
pulsante multifunzione per 1 secondo. 

10. Per riselezionare, premere due volte il 
pulsante multifunzione, una per annull-
are il processo. 

11. Per accedere al menu di selezione della 
lingua e quindi per selezionare la lingua, 
tenere premuto il pulsante multifunzione 
per 1 secondo. 

12. Per disattivare l'audio, premere due 
volte il pulsante multifunzione. 

13. Premere una volta il pulsante multifunzi-
one per mettere in pausa o riprodurre la 
riproduzione multimediale. Questo 
avviene automaticamente per le chia-
mate. 

14. Utilizzare i pulsanti del volume per rego-
lare il volume. Se si tengono premuti i 
rispettivi pulsanti del volume per un 
tempo più lungo, durante la riproduzione 
multimediale verrà visualizzato "Avanti" 
o "Indietro". 

 
Ripristinare le impostazioni predefinite 

Durante la ricarica, premere il pulsante mul-
tifunzione per 3 secondi fino a quando l'indi-
catore di stato lampeggia alternativamente 
in blu e rosso. Le impostazioni di fabbrica 
sono state ripristinate con successo. 
 
Risoluzione dei problemi 

problema: Il telefono non riesce a trovare 
l'auricolare. 
soluzioni: 1. Spegnere l'auricolare. 
Premere il pulsante multifunzione fino a 

quando l'indicatore di stato lampeggia alter-
nativamente in blu e rosso per attivare la 
connessione. 2. Ripristinare le impostazioni 
di fabbrica delle cuffie. 3. Riavviare l'aurico-
lare ed eliminare tutte le informazioni di 
connessione nel telefono cellulare. 
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problema: Nessun suono 
soluzioni: 1. Accendi il telefono. 2. Collega 
l'auricolare al tuo 
Telefono. 3. Verificare di essere nel raggio 
d'azione dell'auricolare. 
 
problema: La luce LED non si illumina di 
rosso durante la ricarica. 
soluzioni: La batteria potrebbe non essere 
stata utilizzata per molto tempo. Collegalo 
all'alimentazione. Dopo 30 minuti il LED si 
accende. 
 
istruzioni di sicurezza 

• Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo 
di familiarizzare con le funzionalità di 
questo prodotto. Conservare queste istru-
zioni in un luogo sicuro in modo da 
potervi accedere in qualsiasi momento. 

• La modifica o la modifica del prodotto in-
fluisce sulla sicurezza del prodotto. Atten-
zione rischio di lesioni! 

• Tutte le modifiche e le riparazioni all'ap-
parecchio o agli accessori possono es-
sere eseguite solo dal produttore o da 
persone da lui espressamente autoriz-
zate. 

• 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. 

• La capacità e la durata della batteria sa-
ranno ridotte se la sovraccarichi o tieni 
l'auricolare in un'auto chiusa. 

• Il tempo di ricarica può variare a seconda 
delle condizioni in cui viene utilizzata la 
batteria. 

• Non lasciare mai la batteria incustodita 
durante la ricarica. 

• Con riserva di modifiche tecniche ed er-
rori! 

 

Informazioni importanti sullo smalti-
mento 

Questo dispositivo elettrico non appartiene 
ai rifiuti domestici. Per uno smaltimento cor-
retto, 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 dichiara con la presente che 
il prodotto PX-2291-675 è conforme alla Di-
rettiva RoHS 2011/65 / UE, alla Direttiva 
EMC 2014/30 / UE e alla Direttiva sulle ap-
parecchiature radio 2014/53 / UE. 

 
Gestione della qualità 
Ing. Dipl. (FH) Andreas Kurtasz 
 
È possibile trovare la dichiarazione di con-
formità dettagliata su www.pearl.de/support. 
Immettere il numero dell'articolo nel campo 
di ricerca 
PX-2291 a. 
 
 
 

 

Informazioni e risposte alle domande fre-
quenti (FAQ) su molti dei nostri prodotti, 
nonché manuali eventualmente aggior-

nati 
i libri possono essere trovati sul sito web: 

www.callstel.info 
Nel campo di ricerca, inserisci l'articolo 

numero o il nome dell'elemento. 


