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TRUE WIRELESS STEREO

FUNZIONI DI BASE

ACCENSIONE, CONNESSIONE BLUETOOTH
Verifica che il tuo telefono sia dotato di funzione 
Bluetooth integrata.

Segui i passaggi:

1. Accendere
Metodo 1: rimuovere gli auricolari dalla custodia di 
ricarica.
Metodo 2: se gli auricolari sono spenti fuori dalla 
custodia, tocca e tieni premuto il pulsante MFB 
per 5 secondi su entrambi i lati per accenderli. 
Accendi entrambi gli auricolari, gli indicatori degli 
auricolari lampeggiano in bianco, quando 
l'indicatore dell'auricolare destro lampeggia in 
bianco e arancione, l'indicatore dell'auricolare 
sinistro è spento, il prodotto è pronto per l'uso.

2. Attiva il Bluetooth sul tuo dispositivo e 
seleziona “XDTW004” facendo riferimento alle 
istruzioni del tuo telefono.

3. La modalità di associazione può durare fino a 
180 secondi se si perde il tempo di associazione, è 
necessario riavviare il dispositivo e operare 
seguendo i passaggi procedurali sopra 
menzionati.

1. Indicatori LED di alimentazione
2. MFB (pannello a sfioramento)
3. Microfono
4. Porta di ricarica

METODO DI UTILIZZO 
Inserire delicatamente gli 
auricolari nell'orecchio e 
accertarsi che non si spostino 
con facilità quando si scuote 
la testa.

PRODOTTO E ACCESSORI DESCRIZIONE PRODOTTO

SPECIFICHE
Versione Bluetooth: V5.1

Dimensioni custodia: 49,8 x 56,1 x 27,5 mm

Dimensioni auricolari: 17 x 30,8 x 18,2 mm x2

Peso netto: 7 g x 2 (auricolari) / 29 g (custodia di 
ricarica)

Raggio di lavoro wireless: 10 M (senza ostacoli)

Altoparlante: Φ10mm x 2

Batteria auricolari: 30 mAh x 2 (completamente 
carica in 1,5 ore)

Batteria custodia di ricarica: 300 mAh

Profili supportati: N/M

Impedenza: 32 Ω

Frequenza dell'altoparlante: 20-20KHz

Tensione/corrente in ingresso: DC 5V/1A

Tempo di riproduzione: 4H (in medio vol.)

Tempo di conversazione: 4H (in medio vol.)

Tempo standby: 120H

Tempo di ricarica: circa 1,5 H (custodia di ricarica)

*Note:
A) XDTW004 ricorda i dispositivi collegati in 
precedenza. Quando sono accesi, gli auricolari 
tentano di riconnettersi ai dispositivi collegati in 
precedenza.
B) XDTW004 perderà la connessione quando 
devia il raggio di lavoro del Bluetooth. Gli 
auricolari si ricollegheranno automaticamente se 
torni nel raggio d'azione entro 3 minuti.
C) Quando gli auricolari sinistro e destro non 
corrispondono, prendi i due auricolari dalla 
scatola di ricarica, fai doppio clic sull'MFB a sinistra 
e a destra e si collegheranno automaticamente.

02 Spegnimento
Metodo 1: inserisci gli auricolari nella custodia di 
ricarica, si spegneranno automaticamente.
Metodo 2: tocca e tieni premuto MFB per 5 
secondi, la luce arancione è sempre accesa per 1 
secondo e gli auricolari sono spenti.

03 Pausa / Riproduci / Rispondi alla chiamata in 
arrivo 
Fare doppio clic sull'MFB sinistro o destro per 
mettere in pausa/riprodurre/riagganciare/rispon
dere alle chiamate in arrivo.

09 Ricarica
- Custodia
Carica la custodia utilizzando il cavo Type-C 
collegato a un computer o un caricatore a muro. 
L'indicatore LED di alimentazione lampeggia in 
bianco durante la ricarica e diventa bianco fisso 
quando è completamente carico. Quando la 
potenza del case è inferiore al 5%, gli indicatori 
diventano bianchi.

- Auricolari
Rimetti gli auricolari nella custodia di ricarica per la 
ricarica. Durante la ricarica, gli indicatori 
diventano arancioni. Una volta completata la 
carica, le luci arancioni si spengono. Quando la 
batteria dell'auricolare è troppo scarica, verrà 
visualizzato il messaggio "BATTERY LOW / Batteria 
scarica".

AVVERTENZE
1. Si prega di seguire le istruzioni per l’uso.

2. Si prega di caricare gli auricolari con una 
potenza di ingresso inferiore a 5V / 1A, al fine di 
proteggere la batteria.

04 Terminare la chiamata 
Fare doppio clic sull'MFB sinistro o destro per 
terminare la chiamata in corso.

05 Rifiutare le chiamate in arrivo 
Toccare e tenere premuto l'MFB sinistro o destro 
per 2 secondi per rifiutare una chiamata.

06 Tasto assistente vocale 
Toccare e tenere premuto il tasto MFB sinistro o 
destro per 2 secondi per attivare l'assistente 
vocale.

07 Precedente / Successivo
1. Fare clic 3 volte sull'MFB sinistro per passare al 
brano precedente
2. Fare clic sull'MFB destro 3 volte per passare al 
brano successivo

08 Volume+ / Volume-
1. Fare clic sull'MFB destro per alzare il volume 
(volume al massimo, il suono del prompt è un 
suono "beep").

2. Fare clic sull'MFB sinistro per abbassare il 
volume (nessun suono di richiesta)

INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto 
Legislativo N°49 del 14 marzo 2014 “Attuazione 
della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchia-
ture elettriche ed elettroniche (RAEE)”

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchia-
tura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile 
deve 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 di�erenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici 
oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell’acquis-
to di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di 
uno a uno, oppure uno a zero per le apparecchiature aventi 
lato maggiore inferiore a 25 cm. L’adeguata raccolta 
di�erenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura 
dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento 
ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili 
e�etti 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 Decreto Legislativo N° 49 del 14 marzo 2014.

3. Conservare o utilizzare gli auricolari in un 
ambiente a temperatura normale.

4. Si prega di non utilizzare questo prodotto vicino 
l'acqua. Non immergere questo prodotto in alcun 
liquido o spruzzare alcun liquido su questo 
prodotto.

5. Tenere gli auricolari lontano da fonti di calore, 
come radiatori, regolatori di aria calda, fornelli o 
altri strumenti che generano calore. Poiché non è 
anti-alta temperatura.

6. Non ostruire le porte degli auricolari, come la 
porta del caricabatterie, la porta LED e il microfo-
no, ecc.

7. Per proteggere l'udito e prolungare la durata 
dell'altoparlante, non è consigliabile regolare il 
volume al livello massimo per lungo tempo.

8. L'impiego di auricolari può ridurre la percezione 
dei suoni esterni. Non utilizzare gli auricolari in 
ambienti che possono mettere a repentaglio la 
sicurezza. 

8. Se l’apparecchio è difettoso contattare il Centro 
di Assistenza, non tentare di riparare il prodotto da 
soli. 

2 EARBUDS CUSTODIA RICARICA

CAVO RICARICA
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