
BONEPHONES 

Cuffie wireless a padiglione aperto

MANUALE D'USO

Carissimo cliente,
Grazie per aver acquistato il nostro prodotto. 

Questo manuale riporta le linee guida di sicurezza e le istruzioni operative. La 
preghiamo di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il dispositivo.

LA CONFEZIONE INCLUDE:

1 x Cuffie a padiglione aperto 
BONEPHONES
1 x Cavo di ricarica
1 x Manuale d’uso 



SPECIFICHE

Tipologia: Cuffie sportive wireless a padiglione aperto
Versione BT: V5.0
Frequenza: 20 Hz - 20 kHz
Distanza di connessione: fino a 10 metri
Sensibilità del microfono: 42 dB
Batteria: 120 mAh
Durata in funzionamento: 7 h
Durata in standby: = 160h
Tempo di ricarica: = 1 h
Tensione di ricarica: ≤CC 5V

AVVERTENZE

- L'ascolto di musica ad alto volume per un lungo periodo può causare 
fastidio, si prega di utilizzare ad un volume intermedio se possibile. Non 
usare ad alto volume per lunghi periodi di tempo.

- L'uso delle cuffie influenzerà la sua percezione dell'ambiente circostante. 
Si prega di prestare maggiore attenzione mentre si indossano le cuffie. 

- Non rimuovere o modificare la cuffia, poiché ciò potrebbe causare danni 
o rottura. 

- Non lanciare, non sedersi sulle cuffie e non immergerle in acqua. 
- Tenerle lontano dal fuoco, dai liquidi e dalle attrezzature ad alta 

pressione. 
- Non adatte a bambini sotto i 3 anni perché contengono piccole parti. 
- Non smaltire come rifiuto domestico. Si prega di smaltire presso la 

stazione locale di riciclaggio delle apparecchiature elettriche.
- Nota: l'azienda non si assume alcuna responsabilità per la perdita di beni 

personali causata dalla violazione delle avvertenze di cui sopra. 

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE/ come indossare



RICARICA

Ricaricare le cuffie con un adattatore USB non superiore a CC 5V. Un adattatore 
superiore a CC 5V causerà danni alle cuffie. 

L'indicatore LED passa da verde a bianco quando la carica è completa.

ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO 

ACCENSIONE
In modalità spento, tenere premuto il 
pulsante per 3 secondi finché l'indicatore LED 
non lampeggia in verde e bianco. 
Risultato: In fase di accoppiamento. 

CONNESSIONE BT
Aprire il menu Bluetooth del dispositivo e selezionare ''OPENEAR duet''
Risultato: accoppiamento avvenuto. 



RISPONDERE AD UNA CHIAMATA 
Premere il pulsante una volta.

TERMINARE UNA CHIAMATA
Premere il pulsante una volta. 

RIFIUTARE UNA CHIAMATA
Premere il pulsante due volte.

RIPRODURRE/METTERE IN PAUSA 
LA MUSICA
Premere il pulsante una volta. 

ATTIVARE L'ASSISTENTE VOCALE DEL DISPOSITIVO
Premere velocemente il pulsante per tre volte.



BATTERIA SCARICA 
In modalità acceso, le cuffie emettono un segnale sonoro "dididi" ogni 30 secondi 
quando la batteria è inferiore al 10%.

SPEGNIMENTO 
In modalità acceso, premere e tenere premuto 
il pulsante per 3 secondi finché l'indicatore LED 
bianco non lampeggia.
Risultato: spento. 

RESET
Tenere premuto il pulsante per 25 secondi.

PULIZIA E MANUTENZIONE 

Pulire le cuffie e l'archetto di supporto con un panno morbido e asciutto.



Istruzioni per lo smaltimento e il riciclaggio

Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri 
rifiuti domestici in tutta l'UE. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla 
salute umana derivanti dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti è necessario 

riciclarlo responsabilmente per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. 
Per restituire il dispositivo usato, utilizzi i sistemi di restituzione e raccolta o contatti il 
rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto. Possono ritirare questo prodotto ed 
avviarlo ad un riciclaggio sicuro per l'ambiente. 

Dichiarazione del produttore sulla conformità del prodotti ai requisiti delle 
direttive CE applicabili.

Distributore: HS plus, d.o.o.                             Paese di origine: Cina


