
Prima di procedere all’uso, leggere con attenzione e conservare per un uso futuro.

ISTRUZIONI PER L’USO

XDNWB010

TRUE WIRELESS EARBUDS
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1. BREVE INTRODUZIONE
XDNWB010 è un paio di auricolari TWS in-ear leggeri, 
con chipset BT 5.0 integrato; ti offre chiamate e 
musica HD e la durata della batteria di 68 ore rende la 
tua vita semplice e conveniente.
È necessario prestare attenzione che la connessione 
Bluetooth possa essere interrotta da pareti divisorie o 
altre interferenze elettroniche o eccesso di distanza. 
Si prega di leggere le istruzioni prima dell’uso, per 
assicurarsi di utilizzarlo in modo corretto e sicuro e 
mantenerlo in buone condizioni.

2. ISTRUZIONI SUL PRODOTTO

Ci congratuliamo per l’acquisto di questo prodotto XD. 
Si prega di leggere con attenzione il presente manuale 
prima di collegare e mettere in funzione l’apparecchio.
Tenere sempre a disposizione il presente manuale per 
eventuali consultazioni future.

Display di alimentazione della 
custodia di ricarica

Stato di ricarica degli auricolari
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a. Pulsante 
multifunzione

b. Indicatore auricolari

c. Contatti di ricarica 
degli auricolari

d. Display della 
batteria a LED della 
custodia di ricarica

e. Porta USB

f. Porta Type-C

3. INTRODUZIONE 
ALLE FUNZIONI

RICARICA PER AURICOLARI
Metti gli auricolari nella custodia di ricarica, lo 
schermo di ricarica a LED lampeggerà. Lo schermo 
smetterà di lampeggiare e mostrerà la batteria al 
100% dopo una carica completa.
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RICARICA PER CUSTODIA
Utilizzare il cavo Type-C originale per collegare 
la porta Type-C sulla custodia di ricarica. I numeri 
digitali sullo schermo LED lampeggeranno durante 
la ricarica. Smette di lampeggiare dopo una carica 
completa.
NOTA: caricare completamente gli auricolari e la 
custodia di ricarica prima dell’uso.

FUNZIONE POWER BANK
Il connettore USB è compatibile con l’adattatore 5V, 
supporta la funzione DCP, può distinguere automa-
ticamente la corrente. Quando la batteria è quasi 
scarica per la custodia di ricarica, lo schermo LED ha 
un avviso di “doppio flash”. Si prega di ricaricare la 
batteria in tempo.

4. ASSOCIAZIONE
ACCENSIONE E CONNESSIONE BLUETOOTH
a)  Estrarre gli auricolari, i due lati si accenderanno e 

si collegheranno automaticamente l’uno all’altro.
b)  Attiva la funzione Bluetooth sui tuoi dispositivi 

mobili, fai clic su FT10 nell’elenco di ricerca.

MODALITÀ ORECCHIO SINGOLO
Fare doppio clic su uno degli auricolari, due lati 
verranno disconnessi mentre l’indicatore rosso e blu 
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lampeggerà alternativamente su due auricolari. L’in-
dicatore sarà spento mentre si fa doppio clic su uno 
di entrambi. Quindi due auricolari possono essere 
utilizzati singolarmente.

SPEGNI
Rimetti gli auricolari nella custodia di ricarica, spegnili 
e ripristinali automaticamente.

PAUSA
Mentre gli auricolari vengono estratti dalla custodia 
di ricarica, si spengono automaticamente se non si 
collegano al dispositivo entro 5 minuti.

SPEGNI MANUALMENTE
Premi e tieni premuto il pulsante multifunzione su 
due auricolari per 3 secondi, gli auricolari si spengono 
contemporaneamente e si sentirà un tono “di”.

RICONNESSIONE
Dopo essere stati accoppiati correttamente per la 
prima volta, gli auricolari verranno collegati automati-
camente al dispositivo in futuro.

5. FUNZIONE PULSANTE
SUCCESSIVO/ULTIMO BRANO
Premi l’auricolare sinistro per 1 secondo --- Traccia 
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successiva
Premi l’auricolare destro per 1 secondo --- Ultima 
traccia

PAUSA/RIPRODUCI
Premi una volta l’auricolare sinistro o destro per 
mettere in pausa o riprodurre.

FUNZIONE DI COMUNICAZIONE
Risposta/fine chiamata: premere una volta l’auricolare 
sinistro o destro per rispondere alla chiamata, preme-
re 1 secondo per terminare la chiamata.

RICOMPOSIZIONE: fare doppio clic sull’auricolare 
destro per ricomporre.

RIFIUTARE LA CHIAMATA: premere a lungo l’auri-
colare sinistro o destro per 2 secondi per rifiutare la 
chiamata.

SISTEMA VOCALE
Fare doppio clic sull’auricolare sinistro per riattivare il 
sistema vocale ISO e fare doppio clic per spegnerlo.

6. RISOLUZIONE PROBLEMI
a)  La batteria scarica causerà la disconnessione. Si 

prega di ricaricare in tempo.
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b)  Se gli auricolari non si accendono, prova prima a 
caricarli e poi prova a riaccenderli.

 c)  Se la batteria si esaurisce o gli auricolari non 
vengono utilizzati per un lungo periodo. Potrebbe 
non essere un indicatore per alcuni minuti durante 
la ricarica, ma l’indicatore diventerà rosso dopo 
pochi minuti.

d)  Nessun suono negli auricolari.
-- Assicurati che gli auricolari siano accesi.
-- Assicurati che gli auricolari siano collegati corret-

tamente al telefono.
-- Assicurati che la distanza tra gli auricolari e il 

telefono sia inferiore a 10-15 m.
-- Assicurarsi che “FT10” sia stato selezionato nell’e-

lenco di ricerca.
-- Assicurati che il tuo telefono si trovi entro un 

raggio di segnale sufficientemente forte e senza 
interferenze esterne.

-- Per verificare se il telefono è connesso a un altro 
dispositivo Bluetooth.

e)  Non è possibile cercare gli auricolari Bluetooth.
-- Assicurati che gli auricolari entrino nello stato di 

associazione e siano pronti per essere ricercati.
-- Potrebbe esserci un errore di programma causato 

tra il telefono e il Bluetooth. Riavvia il dispositivo 
(Ripristina Bluetooth: mentre gli indicatori rosso e 
blu lampeggiano alternativamente, tieni premuti 
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contemporaneamente “volume +” e “volume 
-” per 6 secondi per ripristinare il Bluetooth) o 
contatta il produttore per la riparazione.

f)  Nessun suono durante la chiamata.
-- Assicurarsi che l’FT10 sia stato collegato corretta-

mente al telefono.
-- Per verificare se il telefono è connesso ad altri 

dispositivi Bluetooth.
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INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del 
Decreto Legislativo N°49 del 14 marzo 2014 
“Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti 
di apparecchiature elettriche ed elettroniche 
(RAEE)”
Il simbolo del cassonetto barrato riportato 
sull’apparecchiatura indica che il prodotto alla 
fine della propria vita utile devte essere raccolto 
separatamente dagli altri rifiuti. L’utente dovrà 
pertanto conferire l’apparecchiatura integra dei 
componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei 
centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici 
ed elettrotecnici oppure riconsegnarla al rivenditore 
al momento dell’acquisto di nuova apparecchiatura 
di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 
1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore 
inferiore a 25 cm. L’adeguata raccolta differenziata 
per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dimessa 
al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento 
ambientale compatibile contribuisce ad evitare 
possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla 
salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è 
composta l’apparecchiatura. Lo smaltimento 
abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta 
l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui 
al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 marzo 
2014.
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CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA E ASSISTENZA 
PRODOTTI XD
Tutti i prodotti XD sono costruiti nel rispetto delle 
normative nazionali e internazionali regolanti la qualità 
dei materiali utilizzati nella fabbricazione. Qualora i 
prodotti dovessero presentare qualche inconveniente, 
l’utente è pregato di avvalersi della presente Garanzia, 
che dà diritto ad usufruire dell’assistenza tecnica.
La garanzia dei prodotti XD copre i difetti di 
funzionamento imputabili al processo di fabbricazione 
nel rispetto di quanto previsto dal Codice del 
Consumo (Decreto Legislativo 206/2005).

Garanzia del dispositivo:
La durata della garanzia è di:
- per usi privati mesi ventiquattro (24) dall’emissione 

del documento di acquisto (così come previsto dal 
Codice del Consumo)

- per usi professionali (per acquisti effettuati con 
emissione di fattura e partita IVA)  mesi dodici (12) 
come previsto dall’art. 1490 del Codice Civile.

Il cliente, per poter usufruire del servizio di garanzia, 
dovrà esibire il documento d’acquisto rilasciato dal 
punto vendita.
Il diritto alla garanzia è sempre subordinato a verifica 
tecnica che ne certifichi la causa. 
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Non saranno coperti da garanzia: 
a) i danni accidentali, o danni causati da trascuratezza, 

cattivo uso, manomissione e ogni altro danno 
dovuto a negligenza del cliente;

b) rimozione o danneggiamento dei sigilli di garanzia 
ed etichette apposte a scopo di identificazione sui 
prodotti;

c) utilizzo di pezzi e accessori non originali;
d) interventi software (l’installazione di software 

non compatibile e non autorizzato potrebbe 
compromettere il corretto funzionamento).

Il venditore non potrà essere ritenuto responsabile 
per eventuali danni che possano, direttamente o 
indirettamente, derivare a persone, cose e animali 
domestici dovuti alla mancata o errata osservazione di 
quanto riportato nel manuale di istruzioni del prodotto 
o sul prodotto stesso.
IMPORTANTE:
Prima richiedere l’intervento di assistenza tecnica di un 
prodotto informatico o elettronico, che conserva nella 
propria memoria interna o in altri dispositivi removibili 
dati dell’utente, è necessario salvare tutti i dati poiché 
potrebbero essere persi durante le fasi di lavorazione.
Informazioni su prodotti e condizioni di garanzia, 
centri di assistenza sono consultabili sul sito www.
xd-enjoy.com o rivolgendosi al punto vendita Trony – 
DML dove è stato effettuato l’acquisto.



DML S.p.A.
Via Emilia Levante, 30/a
48018 Faenza (RA) Italy

www.xd-enjoy.com

Art. XDNWB010

PAP22
CARTA - RACCOLTA DIFFERENZIATA
Verifica le disposizioni del tuo Comune.
Rimuovi eventuali punti metallici e graffette dalla carta.
Svuota l’imballaggio e riduci il volume prima di conferirlo in raccolta.


