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1. Funzioni Generali 

Attivazione Premere il pulsante power  fino a quando la luce 

diventa blu, se un apparecchio era stato collegato 

precedentemente, si collega automaticamente a 

quell’apparecchio, altrimenti appena entra in 

modalità di appaiamento, la luce rossa e blu 

lampeggia. 
Attivazione 
della modalità 
di appaiamento 

Se il prodotto è stato precedentemente appaiato, si 

collegherà automaticamente all’apparecchio quando 

si accende. Se non è mai stato appaiato, entrerà in 

modalità di appaiamento, la luce rossa e blu 

lampeggia, ed appena collegato, la luce LED blu 

lampeggia blu due volte per ogni 5 secondi. 
Appaiamento In modalità di appaiamento, utilizzare un telefono 

cellulare con la funzione Bluetooth o un altro 

apparecchio Bluetooth Master per effettuare 

l’azione.  
Disattivazione Appena l’apparecchio è acceso, premere il pulsante 

power  per 4 secondi, la luce LED rossa 

lampeggia per 1 secondo e poi si spegne. 

Caricamento 

batteria 

Collegare il carica batterie al port dell’apparecchio. 

(La luce LED Rossa si accende.) 

Rispondi 

chiamata 

Premere momentaneamente il pulsante  per 

chiamata in entrata. 

Termina 

chiamata 

Premere momentaneamente il pulsante  per 

terminare la chiamata. 
Trasferisci 
chiamata tra 
cuffie e 
apparecchio 

Premere il pulsante di attivazione per 1 secondo per 
trasferire la chiamata tra il cellulare e l’apparecchio 
durante una chiamata in entrata. 
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Respingi 
chiamata 

Premere il pulsante di attivazione per 1~2 secondi 
per respingere una chiamata in entrata. 

Aumenta 

Volume 

Premere momentaneamente il pulsante   per 

aumentare il volume. 

Diminuisci 

Volume 

Premere momentaneamente il pulsante   per 

diminuire il volume. 

Prossimo Premere momentaneamente il pulsante   per la 

prossima traccia. 

Precedente Premere momentaneamente il pulsante  per la 

traccia precedente. 

Riproduzione/p

ausa 

Premere momentaneamente il pulsante   per 

riprodurre/mettere in pausa la musica quando il 

prodotto è collegato. 

Stand by Sotto la modalità di appaiamento, se non esiste un 

apparecchio per collegarsi, andrà in modalità 

standby. 

Disattivazione 

automatica 

In modalità standby, se non esiste un apparecchio 

per collegarsi, si spegnerà automaticamente entro 2 

minuti. 

2. Appaiamento ad un telefono o apparecchio di svago: 
 Attivare il vostro telefono ed assicurarsi che la sua funzione Bluetooth 

sia attivata. 
 Attivare il Bluetooth Headset ed andare in modalità di appaiamento. 
 Cercare i vostri apparecchi Bluetooth sul vostro telefono seguendo le 

istruzioni d’uso del vostro telefono. Far riferimento al manuale d’uso 
del vostro telefono per ulteriori informazioni.  

 Dopo alcuni secondi il telefono vi presenterà l’apparecchio come 
“apparecchio scoperto”. Selezionarlo e seguire le istruzioni del vostro 
telefono per effettuare questo appaiamento. 

 Poi il vostro telefono richiederà un codice di accesso o PIN; inserire 
0000 come vostro PIN o codice di accesso. 

 Il vostro telefono confermerà l’appaiamento, ed allora premere Si/Ok.  
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 Infine, selezionare “collegamento con apparecchio” dal vostro 
telefono.  

3. Line in input 

L’ HS-940BT supporta una presa audio da 3.5mm quando gli apparecchi 
senza fili non possono essere utilizzati.  
 

 


