BT24PAK
Manuale per l’uso

Accessori
1. Cavo micro USB
2. Cavo audio 3,5mm

Leggere attentamente il manuale prima di usarlo e conservarlo.
Prendere coscienza delle cuffie:

1. Pulsanti di commutazione Tre direzioni - tre funzioni
a.

Spostare verso l'alto:

Volume +/ musica precedente:

b. Spostare verso il basso: Volume -/ musica successiva
c.

Premere dentro:

Riproduci/Pausa

2. Tasto alimentazione /bluetooth
3. Slot micro USB
4. Slot line in
5. Mic

■Specifiche e funzioni tecniche:
Dimensioni：170x200x75(mm)
Peso：189g（solo cuffie senza confezione）
Interfaccia di carica： Micro USB
Premere i tasti： due（tasto accensione + tasto tre vie）
Batteria ：3.7V/250mAh
Specifica di carica： Micro USB
Input di ricarica：5V/1.0A
Indicazioni di ricarica：luce rossa LED sempre accesa
Usare gli accessori di ricarica standard per caricare questa cuffia. la carica normale ci impiega da 3 a
4 ore.
Tempo di standby: più di 100 ore
Tempo di chiamata successivo: circa 8 ore
Controllo volume: 16. 3dB di variazione in ogni livello
Temperatura di funzionamento：
Temperatura di conservazione:

-20～70℃ durante il periodo di ricarica
-40～80℃

■Altoparlante e MIC
Diametro altoparlante: Φ40mm
Impedenza: Impedenza: 32Ω
Sensibilità：S.P.L:110dB S.P.L.at 1KHz
Alimentazione nominale: 100mW
Risposta frequenza: 100Hz-9000Hz
Tipo MIC:: capacitativo

Unità microfono: Φ4*1.5mm
Direttività:

Direzione completa

S.P.L:-42±3dB
Impedenza: ≤2.2KΩ
Risposta frequenza: 30-16,000HZ
Tensione funzionamento: 4.5V
■Modalità Bluetooth:
Bluetooth Versione protocollo： CSR Ver 2.1+EDR
Profilo：HSP1.2/HFP1.6
Telecomando al lettore：

Volume su e giù/precedente, pausa/riproduzione

Numero modello dispositivo： BT24PAK
Codice corrispondente: 0000
Trasmissione RF: +4dBm(Max)
Sensibilità ricevente：-90dBm
Intervallo di trasmissione (Hz)

20 - 20,000

Guadagno antenna: sopra -3.5dB
Guadagno umano: sopra -6.5dB
Distanza di comunicazione：10m
■Affidabilità meccanica
Premere il tasto：200,000 volte
Interfaccia micro USB： estrarre e spingere non meno di

5000 volte

LED： luminosità/luce-perdita/luminosità deve essere la stessa.
■Funzionamento
ACCENSIONE ： Nello stato di spegnimento, tenere premuto il tasto accensione per 1, la cuffia
emette due "DI-DI" toni di allerta e il LED blu si accende; Il LED blu e rosso lampeggiano a turno
se si preme il tasto per 2 sec; ci saranno 4 "du-du" che emettono un tono se si premono per 5
secondi.
SPEGNIMENTO： nello stato di accensione, tenere premuto il tasto per 5 secondi fin quando la
luce LED lampeggia tre volte. Ci saranno quattro "dodo" da alto a basso. Ora l'unità è disattivata
Accoppiamento： nello stato di spegnimento premere il tasto per 3s fin quando la luce LED rossa e
blu è accesa, la cuffia entra in modalità accoppiamento. In questo caso, la cuffia può essere
accoppiata con i dispositivi per bluetooth.
※Solitamente ， impostare la procedura si riferisce a "setup", "collegamento"o "Bluetooth" nel
cellulare, cliccare "ricerca dispositivo bluetooth", il cellulare trova il nome cuffia “BT24PAK” o
altro nome e chiede se ci si vuole connettere, poi cliccare "conferma" o "si". Dopo, l'accoppiamento

password o codice PIN "0000" e cliccare "si" o "confermare", la cuffia si collega al dispositivo
bluetooth con successo.
※La cuffia entra in modalità accensione se il tasto di rilascio prima LED rosso e blu lampeggia. In
questo caso, spegnere l'alimentazione e usarla ancora.
Rispondere alle chiamate: Premere il tasto una volta per rispondere alle chiamate in ingresso.
Digitare le chiamate: Se la cuffia è accoppiata con il cellulare, digitare i numeri sul cellulare
consente la conversazione sulla cuffia automaticamente.
Terminare la chiamata: Conversazioni costati al telefono possono essere terminate premendo il
tasto di accensione. .
Ripetizione ultimo numero: Il cellulare ricompone automaticamente l'ultimo numero di telefono
digitato premendo due vole il tasto di accensione sulla cuffia bluetooth. E' possibile ascoltare il tono
dalla cuffia.
Controllo del volume: Nello stato di musica o chiamate, spostare il tsto verso l'alto per aumentare il
suono e spostarlo verso il basso ber diminuirlo.
Precedente/Successiva: Spostare il tasto verso l'alto e tenerlo premuto per un breve periodo per
arrivare alla precedente canzone, poi spostare il tasto verso il basso e tenerlo per un pò dopo la
prossima canzone.
Riproduci/Pausa: Premere il tasto a tre vie per interrompere o riprodurre la musica.
Funzione cuffia con cavo
La cuffia più essere usata come la cuffia con cavo. Attaccare semplicemente il cavo audio da 3.5mm.
Nello stato di spegnimento:

Può essere usato come cuffia stereo con cavo inserendo il cavo audio

3.5mm. Regolare il volume di fonti sonore quando è come la cuffia con cavo. In questo caso, il
controllo volume della cuffia può essere regolabile.

■Simbolo della luce LED：
Ricarica--- La luce rossa è accesa. La luce rossa sarà spenta quando è piena dopo la ricarica.
Standby----la luce blu lampeggia per 5 secondi
Conversazione/ Musica---la luce blu lampeggia per 5 secondi
Bassa energia---la luce rossa lampeggia (con tono avviso)
Pairing---red and blue light glitters in turn

Questo marchio RPS680 certifica la conformità con:
Direttiva Comunitaria 89/336/EEC (EMC direction):
Standard applicabili:
EN55013:2001+A1:2003+A2:2006
EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
EN61000-3-3:2008
EN55020:2007
Costruito nella RPC
Per ulteriori informazioni, siere pregati di far visita al nostro sito:
www.mpmaneurope.com

