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ZX-1832-675 

Caro cliente, 

Grazie per aver acquistato questo auricolare stereo in-ear. 
Leggere queste istruzioni per l'uso e seguire le informazioni ei 
suggerimenti elencati in modo da poter ottenere il massimo dal 
nuovo auricolare stereo in-ear. 

portata di consegna 

• Auricolare stereo in-ear IHS-770.anc 

• Scatola di ricarica per power bank 

• 3 auricolari (S / M / L) 

• Cavo di ricarica (USB-C) 

• manuale operativo 

Inoltre richiesto: alimentatore USB (ad es.SD-2201) 

Specifiche tecniche 

Auricolare 

Valutazione 5 V DC 

Batteria Li-Po 70 mAH, 3,7 V ciascuno 

Tempo di 
caricamento 

1,5 ore 

Scatola di 
ricarica per 
power bank 

Batteria Li-Po 340 mAh, 3,7 V. 

Tempo di 
caricamento 

1,5 ore 

Bluetooth 

versione 5 

Cognome ZX1832 

Frequenza 
radio 

2,402-2,480 MHz 

Potenza di 
trasmissione 

0,1 mW 

Profili A2DP, AVRCP, HFP, HSP 

Cancellazione attiva del 
rumore 

fino a 28 dB 

Sensibilità delle cuffie 92 ± 2 dB 

Sensibilità del microfono 42 ± 1 dB 

Intervallo di frequenze 20-20.000 Hz 

Dimensioni 65 x 30 x 30 mm 

Peso 42 gr 

 

Dettagli del prodotto 

 

 
 

1. Campo funzione 6. LED della banca di potere 

2. 
Scatola di ricarica per 
power bank 

7. microfono 

3. Contatti di ricarica 8. LED auricolare 

4. Ingresso USB-C 9. Contatti di ricarica 

5. Piattaforma di carico 10. Attacco auricolare 

Installazione 

1. Caricare la scatola di ricarica del power bank 

1. Collega il cavo di ricarica alla scatola di ricarica del tuo power 
bank e a un alimentatore USB adatto. 

2. Durante il processo di ricarica, i LED della power bank 
mostrano il livello di carica. Finché un LED lampeggia, il 
livello di carica corrispondente non è stato ancora raggiunto. 
La scatola di ricarica del power bank è completamente carica 
quando tutti i LED del power bank si accendono. 

LED capacità 

1 <25% 

1 e 2 ≥ 50% 

1 e 2 e 3 ≥ 75% 

3. Scollegare la scatola di ricarica del power bank 
dall'alimentatore USB. 

 
2. Caricare l'auricolare 

NOTA: 

Caricare completamente le cuffie prima di utilizzarle 
per la prima volta. Quindi caricarlo almeno una volta 
ogni tre mesi, anche quando non è in uso. 

1. Collegare la scatola di ricarica del power bank a un 
alimentatore USB. Oppure carica le cuffie utilizzando il power 
bank integrato. 

2. Apri il coperchio della scatola di ricarica del power bank. 
3. Posizionare gli auricolari negli alloggiamenti di ricarica 

contrassegnati in modo corrispondente. Assicurati che i 
contatti di ricarica combacino. 

4. Il LED dell'auricolare si accende in rosso durante la ricarica. 
Non appena la batteria dell'auricolare è completamente 
carica, il LED dell'auricolare si spegne. 

3. Collegare l'auricolare corretto 

Gli auricolari di taglia M sono montati in fabbrica. Verifica quale 
degli accessori si adatta meglio alla forma dell'orecchio e poi 
collegalo all'auricolare. 

1. Estrarre delicatamente il vecchio accessorio dall'auricolare. 
2. Posizionare il nuovo accessorio su un lato. Agganciare il dito 

all'apertura dell'attacco e trascinarlo sull'altoparlante 
dell'auricolare. 

3. Regola l'allegato. 

4.Collegare le cuffie al dispositivo mobile (associazione) 

NOTA: 

Questo processo deve essere eseguito solo una volta. 
L'auricolare si connette quindi automaticamente al 
dispositivo mobile connesso in precedenza, a 
condizione che sia acceso, nel raggio d'azione e che la 
funzione Bluetooth sia attivata. 

1. Estrai gli auricolari dalla custodia di ricarica del power bank. 
Si accendono automaticamente. Il LED dell'auricolare 
sull'auricolare destro lampeggia alternativamente in rosso e 
verde. 

2. Attiva la funzione Bluetooth del tuo dispositivo mobile. 
3. Cerca ZX-1832 e collega i dispositivi. 
4. Dopo una connessione riuscita, viene emesso l'annuncio 

"Connesso" e il LED dell'auricolare si spegne (standby 
dell'auricolare). 
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Indicatori LED della cuffia 

colore azione importanza 

verde 
si accende per 1 

s 
Auricolare acceso 

rosso 

si accende per 1 
s 

Cuffie spente 

brilla è in carica 

- su 
Stand-by 

Collegato 

rosso verde lampeggia 
Modalità di 

accoppiamento 

uso 

1. Accendere 

L'auricolare si accende automaticamente quando viene rimosso 
dalla scatola di ricarica del power bank. 

2. Spegnere 

L'auricolare si spegne automaticamente quando viene inserito 
nella scatola di ricarica del power bank. 

3. Controllo generale 

• Il campo funzione reagisce al tocco. Deve solo essere 
picchiettato leggermente, non premuto con decisione. 

• Inizia a riprodurre musica sul tuo dispositivo mobile, quindi 
controllala con l'auricolare. 

Comando di controllo auricolari azione 

accettare una chiamata R / L Tocca una volta 

per terminare una 
chiamata 

R / L Tocca due volte 

Rifiuta la chiamata R / L Tocca per 2 s 

Ricomposizione R / L Tocca 3 volte 

Attiva / disattiva ANC R. Tocca per 2 s 

Play pausa R / L Tocca due volte 

Volume + R. Tocca una volta 

Volume - L. Tocca una volta 

Prossima traccia R. Tocca 3 volte 

Traccia precedente L. Tocca 3 volte 

Assistente vocale 
(Siri / Assistente 

Google) 
L. Tocca per 2-3 s 

4. Cancellazione del rumore (ANC) 

Se la funzione è attivata, il microfono misura il rumore 
ambientale. Quindi un segnale di polarità opposta viene 
generato nelle cuffie. Il suono dall'esterno e il segnale dalle 
cuffie si incontrano nell'orecchio, riducendo il volume del rumore 
circostante. 

1. Toccare il campo delle funzioni dell'auricolare destro per 2 
secondi. 

2. Il tono si interrompe brevemente e poi continua con o senza 
ANC. 

5. Elimina la cronologia delle connessioni / disaccoppia i 
dispositivi 

Se non desideri che l'auricolare si connetta automaticamente ai 
dispositivi mobili connessi in precedenza, elimina la cronologia 
delle connessioni. 

1. Estrai le cuffie dalla custodia di ricarica del power bank e 
inseriscile nuovamente. 

2. Se i LED delle cuffie si illuminano di rosso (la batteria è in 
carica), toccare entrambi i campi delle funzioni per 10 
secondi. 

3. La cronologia delle connessioni è stata cancellata 
correttamente quando i LED delle cuffie lampeggiano tre 
volte. 
 

 
 

Cambia gli auricolari 

1. Estrarre delicatamente il vecchio accessorio dall'altoparlante 
dell'auricolare. 

2. Posizionare il nuovo auricolare con una leggera angolazione 
e premerlo sull'altoparlante finché non è saldamente 
posizionato. 

pulizia 

Pulisci regolarmente gli auricolari con un disinfettante delicato. 
Non utilizzare detergenti abrasivi. 

10 s 
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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. Inoltrali agli utenti successivi. 

• Si prega di notare le istruzioni di sicurezza durante l'utilizzo. 

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

• Tutte le modifiche e le riparazioni all'apparecchio o agli 
accessori possono essere eseguite solo dal produttore o da 
persone da lui espressamente autorizzate. 

• Assicurarsi che il prodotto venga caricato utilizzando un 
alimentatore USB facilmente accessibile in modo da poter 
scollegare rapidamente il dispositivo dalla rete in caso di 
emergenza. 

• Non aprire mai gli auricolari da solo. Non eseguire mai 
riparazioni da soli! 

• Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere 
danneggiato da urti, 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 audio riprodotti attraverso 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 utilizzare l'auricolare durante la guida di un veicolo a 
motore o durante qualsiasi attività che richiede la tua 
attenzione. Il suo utilizzo è inoltre vietato dalla legge in alcuni 
luoghi. Informati sulle leggi e sui regolamenti applicabili per 
l'uso di cuffie o auricolari nei luoghi in cui sei il conducente 
del veicolo e rispettali. 

• Gli auricolari possono causare infezioni all'orecchio se non 
vengono puliti adeguatamente. Pulisci regolarmente gli 

auricolari con un disinfettante. Contatta il tuo medico se hai 
dei reclami. 

• Con riserva di modifiche tecniche ed errori. 

Note sulla scatola di ricarica del power bank 

• I power bank non appartengono alle mani dei bambini. 

• Il dispositivo non può essere utilizzato da persone (inclusi 
bambini) con menomazioni fisiche, sensoriali o mentali o da 
persone prive della necessaria esperienza e conoscenza, a 
meno che non siano supervisionate o istruite da una persona 
responsabile della sicurezza dell'utente.  

• I bambini devono essere sorvegliati quando utilizzano questo 
dispositivo per assicurarsi che non utilizzino il dispositivo 
come un giocattolo. 

• Non riscaldare il power bank oltre i 60 ° C e non gettarlo nel 
fuoco: incendio, esplosione e pericolo di incendio! 

• Non appoggiare alcun oggetto sul power bank. 

• Non cortocircuitare il power bank. Tenerli lontani da oggetti 
metallici. 

• Non tentare di aprire il power bank. 

• Rimani vicino al power bank durante la ricarica e controlla 
regolarmente la sua temperatura. 

• Non esporre il power bank a carichi meccanici. Evita di far 
cadere, urtare, piegare o tagliare il power bank. 

• Interrompere immediatamente la ricarica se si surriscalda. 
Un power bank che si surriscalda o si deforma durante la 
ricarica è difettoso e non deve più essere utilizzato. 

• Quando si carica il power bank, assicurarsi che la polarità 
della spina di ricarica sia corretta. Se la spina di ricarica non 
è collegata correttamente, il caricabatterie non è adatto o la 
polarità è invertita, c'è il rischio di cortocircuito ed esplosione! 

• Se il power bank deve essere conservato per un periodo di 
tempo più lungo, si consiglia una capacità residua di circa il 
30% del volume di ricarica. 

• Non coprire il power bank durante l'uso. 

• Evitare qualsiasi contatto della pelle con le connessioni del 
power bank. 

• Assicurati che i collegamenti del power bank siano puliti e 
privi di polvere. 

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

Informazioni importanti sullo smaltimento 

Questo dispositivo elettronico 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 con la presente che il prodotto ZX-1832-
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 ZX-1832 
nel campo di ricerca. 
 
 
 

 

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

sono disponibili sul sito Web: 

www.auvisio.de 
Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel 

campo di ricerca. 

http://www.auvisio.de/

