
 
 

MANUALE D’USO   AURICOLARI WIRELESS TWS CON FUNZIONE POWERBANK 
  



Caratteristiche: 
1. Funzione PowerBank incorporata 
2. Qualità del suono eccellente per godersi la musica 
3. Confort per un uso continuativo in tutto il giorno 
4. Fino a 7h di riproduzione continuative per ogni ricarica 
 
Grazie per aver scelto le nostre ultime cuffie Bluetooth, leggere attentamente questo Manuale 
dell'utente prima di utilizzare queste cuffie e si prega di mantenere questo manuale per ulteriore 
riferimento. 
Prima di operare, leggere tutte le avvertenze sulla sicurezza per assicurarsi un uso sicuro e 
appropriato. 
 

Notizie di Sicurezza 
Si prega di osservare le regole del Paese o della regione in cui ci si trova durante la guida. 
Non smontare o modificare l'auricolare per nessun motivo, altrimenti si potrebbe danneggiare o 
bruciare l'auricolare. In caso di problemi di qualità, inviare l'auricolare a un centro di assistenza 
autorizzato per la riparazione. Tenere il prodotto e tutti gli accessori fuori dalla portata dei 
bambini e degli animali domestici. 
Temperature estreme causano la deformazione del dispositivo, riducono la capacità di carica e 
accorciano la vita lavorativa. 
Si prega di non immergere l'auricolare nell'acqua. La garanzia verrà persa se il danno è causato 
dall'immersione in acqua. 
Danneggerai l'udito se ascolti ad alto volume per lungo tempo. Si consiglia di utilizzare solo il 
volume più basso che è necessario per parlare e ascoltare la musica. 
 

Istruzioni d’uso 
Funzioni base 
Pulsante di accensione multifunzione (MB) 

Su entrambi gli auricolari è presente un pulsante multifunzione (MB). 
La prima volta che usi gli auricolari devi estrarli dalla docking box e gli 
auricolari si accoppieranno automaticamente tra loro. Una volta 
accoppiati, l'auricolare destro emetterà lampeggi rossi e blu alternati, 
segnalando che è in modalità di accoppiamento. Accendere la 
connessione Bluetooth sul tuo dispositivo, trova il modello sul tuo 
dispositivo e connettiti.  
L’apparecchio si spegnerà automaticamente una volta riposti nella 
docking box (inizieranno a caricarsi con la luce rossa accesa), si 
spegnerà automaticamente anche in caso nessun dispositivo sia 
connesso per 5 minuti. È possibile disattivare gli auricolari manualmente premendo per 3 secondi 
entrambi i pulsanti. 
Una volta che gli auricolari sono stati associati e hai attivato il Bluetooth sul tuo dispositivo, lo 
faranno automaticamente ogni volta che verranno estratti dalla docking box. 

 
Accensione e spegnimento 
Premere il pulsante multifunzione (MB) su entrambi gli auricolari per 3-5 secondi 



 
Modalità telefono 
Premere il pulsante multifunzione (MB) una volta per ricevere una telefonata, premerlo ancora 
per terminare la chiamata. 
Premere il pulsante multifunzione (MB) 3 volte per richiamare l’ultimo numero chiamato. 
 Premere il pulsante multifunzione (MB) per 2 secondi per rifiutare una chiamata 

 
Modalità ascolto musica 
Premere il pulsante multifunzione (MB) una volta per riprodurre/mettere in pausa l’ascolto di 
musica. Quando arriva una telefonata la musica si interrompe automaticamente; quando termina 
la telefonata la riproduzione della musica riparte. 
Premere il pulsante multifunzione (MB) dell’auricolare destro per riprodurre il brano successivo. 
Premere il pulsante multifunzione (MB) dell’auricolare sinistro per riprodurre il brano precedente. 

 
Docking station – pulsanti ed uscite 
La docking station (o base di ricarica) ha 1 
pulsante (1). Premere il pulsante (1) per 
verificare lo stato di carica della batteria: se 
tutti i 4 led blu (4) emettono una luce blu, la 
doscking station è completamente carica. 
La carica della batteria avviene con una cavo 
Micro-USB da inserire nella presa (3). 
Per ricaricare un dispositivo, collegarlo col 
proprio cavo alla presa USB (2) 
 

RESET CONNESSIONI 
Assicurati che entrambi gli auricolari siano 
scollegati dal cellulare e/o da ogni dispositivo e siano accese. Quindi clicca rapidamente 2 volte su 
ogni auricolare per annullare l'accoppiamento di entrambi gli auricolari l'un l'altro. Quindi fai 
doppio clic rapidamente su ogni auricolare per accoppiarli reciprocamente. Quando lo vedi solo 
l'auricolare destro emette luce rossa e blu, significa che entrambi gli auricolari sono correttamente 
accoppiati tra loro e disponibili alla connessione con un dispositivo. 
Riponi gli auricolari nella docking box e attendi fino a quando non si trovano in modalità di ricarica 
attiva. Togli l'auricolare destro, quindi fare doppio clic rapidamente sul pulsante multifunzione MB 
e attendere che lampeggi solo la luce ROSSA, quindi estrarre l'auricolare sinistro dal dock, 
attendere l'auto connessione e il ripristino è completo. 
 

Risoluzione dei problemi – quando effettuare il RESET? 
Quando entrambi gli auricolari non sono riusciti a connettersi tra loro, RESET dovrebbe risolvere il 
problema. Quando entrambi gli auricolari soffrono di gravi disturbi del segnale, a volte non 
possono connettersi tra loro, quindi RESET potrebbe aiutare. 
 

Led indicatore di stato  
Pairing mode   Led rosso/blu lampeggiano alternativamente 
Avviso batteria bass  Led rosso lampeggia ogni 60 secondi 
Ricarica   Led rosso fisso durante tutto il periodo di carica 
Batteria carica   Led rosso spento 



Specifiche: 

 
 

Accessori inclusi 
1) Base di carica con funzione Powerbank 
2) Cavo micro-Usb per la ricarica 
3) Manuale 
4) 2 coppie di adattatori per orecchio 

 

Smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche usate 
Il significato del simbolo sul prodotto, sul suo accessorio o sulla 
confezione indica che questo prodotto non deve essere trattato 
come rifiuto domestico. Smaltire questo prodotto presso il punto 
di raccolta appropriato per il riciclaggio di rifiuti di 
apparecchiature elettroniche. In alternativa in alcuni stati 
dell'Unione Europea o in altri stati europei puoi riportare i tuoi 
prodotti al tuo rivenditore locale quando acquisti un nuovo 
prodotto equivalente. 
Il corretto smaltimento di questo prodotto aiuterà a risparmiare 
preziose risorse naturali e aiuterà a prevenire il potenziale 
negativo impatto sull'ambiente e sulla salute umana, che 
potrebbe essere causato da una gestione impropria dei rifiuti. Per 
favore chiedi ulteriori dettagli alle autorità locali o al centro di 
raccolta rifiuti più vicino. Lo smaltimento improprio di questo tipo 
di rifiuti può essere soggetto alle normative nazionali per le 
sanzioni. 

Per entità aziendali nell'Unione Europea 
Se desideri smaltire un dispositivo elettrico o elettronico, richiedi le informazioni necessarie al tuo 
venditore o fornitore. 
 

 Con la presente, FAST ČR, a.s. dichiara che il tipo di apparecchiatura 
radio SEP 520 BT è conforme alla Direttiva 2014/53 / UE. 
Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al 
seguente indirizzo Internet: www.sencor.eu 


