
Auricolari stereo senza fili TWSftrue 
V5.0+EDRV5.0+EDR

True wireless stereo (TWS), design senza fili, canale destro e sinistro individuali, 
suono HIFI, sia l’auricolare sinistro che quello destro sono abilitati al Bluetooth, 
possono essere utilizzati separatamente o in coppia.

1. Accendere l’interruttore del box di ricarica (la luce blu o rossa è accesa)
2. Accoppiamento con altri dispositivi: aprire le impostazioni Bluetooth del telefono 

o di un altro dispositivo, cercare il nome Bluetooth, cliccare per connettersi al 
Bluetooth.

3. Gli auricolari vengono sistemati nel box di ricarica per entrare in modalità di 
ricarica e vengono spenti automaticamente,

4. Gli auricolari wireless TWS possono essere collegati separatamente ad altri 
dispositivi Bluetooth.

5. Gli auricolari wireless Tws si spengono automaticamente se dopo 5 minuti non 
sono connessi al Bluetooth.

1. 1 Cliccare una volta per mettere in pausa, rispondere e riagganciare
2. 2 Cliccare 2 volte sull’auricolare sinistro per il brano successivo, cliccare 2 volte 

sull’auricolare destro per l’ultimo brano
3. 3 Cliccare 3 volte sull’auricolare sinistro per abbassare il volume, cliccare 3 volte 
sull’auricolare destro per alzare il volume
4. Cliccare 5 volte per cambiare modalità di gioco
5. Premere per 2 secondi, Siri e rifiutare
6. Non collegare il telefono cellulare premere 3 volte l’interruttore inglese
7. Premere per 5 secondi per accendere e spegnere il telefono.

Versione del Bluetooth: V5.0+EDR (entrambi i lati), consumo ultra ridotto

Auricolari: Batteria ricaricabile L-lon da 35 mah 
Dock di ricarica: 400mah (opzionale)

Entrambe gli auricolari possono funzionare per 6 ore

Tempo di ascolto: 2-3 ore
Tempo di conversazione: circa 4 ore

Modalità Bluetooth:

Frequanza Bluetooth:

Range Bluetooth:

Capacità della batteria:

Tempo di stand-by:

Tempo di 
conversazione/ascolto:

Manuale
Specifiche:

Fasi di utilizzo degli auricolari e istruzioni speciali

Descrizione della funzione tattile degli auricolari

EUROPA
Il dispositivo è conforme ai requisiti essenziali della Direttiva 2014/53/EU

La dichiarazione di conformità può essere ottenuta da :
LYNX SRL -VIALE VERDI 56 - 34074 MONFALCONE (GO) ITALIA

info@lincesrl.com


