
Cuffie hi-fi MPH-232.SD 
con lettore MP3 integrato e radio 
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LA TUA NUOVA CUFFIA HIFI 
Caro cliente, 

 
Grazie per aver acquistato queste cuffie hi-fi. Le 
cuffie hi-fi sono cuffie super confortevoli, un 
divertente lettore MP3 e una radio FM ad alta 
ricezione tutto in uno! 

 
Leggere attentamente queste istruzioni per l'uso 
e osservare le informazioni e i suggerimenti 
elencati in modo da poter utilizzare le nuove 
cuffie hi-fi in modo ottimale. 

 
Portata di consegna 
• Cuffie HiFi 
• Cavo di ricarica USB 
• Manuale operativo 

Inoltre richiesto: 
Scheda SD o microSD fino a 32 GB 



 

NOTE IMPORTANTI PER INIZIARE 
Istruzioni di sicurezza 
• Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di 

familiarizzare con le funzionalità di questo 
prodotto. Si prega di 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. Aumenta il volume 
durante la riproduzione 
se possibile no. Le tue orecchie si adattano 
gradualmente al volume, quindi anche i volumi 
alti possono sembrare normali. Un volume alto 
può danneggiare l'udito. 

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

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

• Non utilizzare le cuffie durante la guida di un 
veicolo a motore o durante attività che 
richiedono la tua attenzione. L'uso è inoltre 
vietato dalla legge in alcuni luoghi. Informarsi 
sulle leggi e sui regolamenti che si applicano 
all'uso delle cuffie nei luoghi in cui si guida e 
rispettarle. 

• Le cuffie possono causare infezioni alle 
orecchie se non vengono pulite 
adeguatamente. Pulire regolarmente le 
cuffie con un disinfettante. Contatta il tuo 
medico se hai dei reclami. 

• Non toccare mai la spina di ricarica con le 
mani bagnate. Non utilizzare il dispositivo 
in ambienti con elevata umidità. 

• Verificare che il dispositivo non sia danneggiato 
prima di ogni utilizzo. Se il dispositivo è 
visibilmente danneggiato, non deve essere 
utilizzato. Non utilizzare il dispositivo se non 
funziona correttamente o se è caduto. 

• Assicurarsi che il cavo di ricarica non sia 
piegato, intrappolato, travolto o con fonti di 
calore o bordi taglienti 



 
Il tocco arriva. Inoltre, non deve essere un pericolo di 
inciampo. 

• 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 tentare di aprire le batterie. 
• 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 esporre la batteria a sollecitazioni 
meccaniche. Evitare di far cadere, urtare, 
piegare o tagliare la batteria. 

• Non scaricare mai completamente la 
batteria, questo ne ridurrà la durata. 

• Se la batteria deve essere conservata per un 
periodo di tempo più lungo, si consiglia una 
capacità residua di circa il 30% del volume di 
carica. 

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

• Con riserva di modifiche tecniche ed 
errori! 
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Informazioni importanti sullo smaltimento 
Questo dispositivo elettrico e la batteria integrata 
NON appartengono 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 con la presente dichiara che il 
prodotto PX-4815-675 è conforme alla direttiva 
RoHS 2011/65 / UE + (UE) 2015/863, alla direttiva 
EMC 2014/30 / UE e alla direttiva sulle 
apparecchiature radio 2014 / 53 / EU si trova. 

 

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 PX-4815 nel campo 
di ricerca. 

 

http://www.pearl.de/support


 

DETTAGLI DEL PRODOTTO 
1. Archetto estensibile 
2. Tasto / M 
3. -Pulsante 
4. V + -Pulsante 
5. Ingresso micro USB 
6. Collegamento audio (jack da 3,5 mm) 
7. Slot per scheda microSD 
8. Slot per scheda SD 
9. GUIDATO 
10. Tasto V. 
11. - pulsante 
12. Interruttore acceso / spento 
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INSTALLAZIONE 
Caricare la batteria 
Carica le cuffie hi-fi per 2 ore su un alimentatore USB 
o per 4 ore su una porta USB libera del tuo 
computer. Il LED lampeggia in rosso durante il 
processo di ricarica. Non appena la batteria è 
completamente carica, si illumina di rosso in modo 
continuo. 



 

USO 
Accensione / spegnimento 
Accendi le cuffie facendo scorrere l'interruttore di 
accensione / spegnimento in posizione ON. Il LED 
si illumina di blu. Viene emesso l'annuncio 
"Accensione", seguito dall'annuncio della 
modalità. 

 
Spegni le cuffie facendo scorrere l'interruttore di 
accensione / spegnimento in posizione OFF. Il LED 
si spegne. 

Regola il volume 
Impostare il volume desiderato con i pulsanti V + 
(più alto) e V- (più basso). 

Modalità operative 
Le cuffie possono essere utilizzate come lettore 
MP3 autonomo, radio o cuffie normali. 

o Lettore mp3 
Far scorrere l'interruttore di accensione / spegnimento in 
posizione 
OFF. Fai scorrere una scheda microSD (fino a 32 
GB, FAT32) con l'angolo arrotondato prima 
nello slot per schede microSD sulle cuffie. 
I punti di contatto dorati puntano verso 
l'esterno delle cuffie. Deve essere superata 
una leggera resistenza della molla 
in modo che la scheda microSD scatti in posizione. 
Oppure inserisci una scheda SD (fino a 32 GB, 
FAT32) nella SD 
Slot per schede. Quindi far scorrere l'interruttore di 
accensione / spegnimento in posizione ON. Le cuffie 
iniziano 
in "modalità musica" (lettore MP3), riproduzione 
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NOTA 
Un passaggio manuale dalla 
"modalità radio" (radio) alla 
"modalità musica" (lettore MP3) è 
possibile solo spegnendo e 
riaccendendo le cuffie. 

si avvia automaticamente. 

Controlla la riproduzione con i seguenti pulsanti: 

Comando di controllo pulsante azione 

Play pausa  / M pressare 

Prossima traccia pressare 

Traccia precedente pressare 

Passa alla modalità radio  / M Premere 
per 3 s 

NOTA 
Se non sono presenti file musicali sulla 
scheda SD o microSD, è possibile 
collegare il lettore MP3 a una porta USB 
del computer. La scheda di memoria 
verrà quindi riconosciuta come 
supporto dati esterno sulla stazione di 
lavoro / computer. 



o Radio 
Se non è inserita alcuna scheda SD o microSD, le 
cuffie si avvieranno automaticamente in "modalità 
radio" (radio). Se sei in "Modalità musica", tieni 
premuto il pulsante       / M per tre secondi per 
passare alla "Modalità radio". 

Avvia la ricerca delle stazioni 
Prima di utilizzarlo come radio per la prima volta, è 
necessario avviare la ricerca automatica delle 
stazioni. Altrimenti non sono disponibili canali. 

Avviare la ricerca automatica delle stazioni 
premendo il tasto pulsante Premere          / M. Le 
stazioni ricevibili vengono memorizzate 
automaticamente. L'operazione potrebbe 
richiedere alcuni minuti. La radio passa 
automaticamente da una stazione all'altra durante 
la ricerca e quindi riproduce continuamente 
l'ultima stazione trovata. 

Controllo 

Comando di controllo Pulsante Azione 

Prossima stazione pressare 

Stazione precedente pressare 

Inizio / fine ricerca stazione  / M pressare 
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NOTA 
Far scorrere l'interruttore ON / OFF in 
posizione OFF. 

o Cuffia

Se un cavo audio è collegato al connettore jack da 
3,5 mm del dispositivo, funziona come cuffie. 

INDICATORI A LED 
Colore Azione Importanza 

rosso lampeggia la batteria è in carica 

brilla La batteria è completamente 
carica 

blu lampeggia Modalità radio / lettore MP3 



SPECIFICHE TECNICHE 

Pacco batteria 400 mAh 

Tempo di 
caricamento 

3 ore 

Tempo di 
esecuzione 

fino a 9 ore 

Formati audio MP3, WAV 

Intervallo di 
frequenze 

666 – 3.300 MHz 

Ricevitore FM Da 87,5 a 108 MHz 

Scheda di memoria Scheda SD o microSD fino a 
32 GB (FAT32) 

Collegamenti Scheda 
SD mini 
USB 
Jack da 3,5 mm 

Dimensioni 121 × 115 × 77 mm 

Peso 189 g 
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Assistenza clienti: 
IT: +49 (0) 7631-360-350 
CH: +41 (0) 848-223-300 
FR: +33 (0) 388-580-202 

Importato da: 
PEARL.GmbH | PEARL Straße 1---3 | D-79426 Buggingen 
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