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HV-368
Manuale

2. Come aprire

1. Come abbinare

3. Come indossare

Funzioni:

4. Come usare

Aprire la custodia di ricarica a 90 °, ritirare gli auricolari verticalmente.
s

Connessione a dispositivi Bluetooth

M

L

Versione Bluetooth 2.1 e superiore BT supportata.
1.(1) Premere separatamente gli auricolari per accendere con voce
indicativa
(2) Gli auricolari si accenderanno automaticamente quando lo si toglie
dalla scatola di ricarica.
2. Seleziona HV-368 e abbinalo allo smartphone

↑

interruttore di stato della batteria
perni di ricarica
indicatore di stato della batteria

scegliere i eartip adatti

Funzioni:

Pulsante

Pulsante MFB

Porta di ricarica USB (uscita 5 V)(Può
anche ricaricare il tuo telefono.)

Con gli auricolari spenti, premere brevemente per accendere.
Premere brevemente per rispondere alla chiamata in arrivo e
terminare la telefonata
Premere a lungo per 1 s per rifiutare la chiamata in arrivo
durante la riproduzione di musica, premere brevemente per
riprodurre / mettere in pausa la musica.
Durante la riproduzione della musica, premi a lungo il pulsante
destro dell'auricolare per 1 secondo per la canzone
successiva.
Durante la riproduzione della musica, premi a lungo il pulsante
sinistro dell'auricolare per 1 secondo per la canzone
precedente.

Porta di ricarica micro USB (5V ingresso)

Accoppiamento degli auricolari

regolare ad angolo confortevole

Sinistro（L）

Destro（R）
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punto di ricarica
Pulsante
multifunzione

Accendere il Bluetooth dello smartphone e cercare "HV-368", poi fare
clic per connettersi.
(Nota: se questi due auricolari si accendono contemporaneamente, il
nome di accoppiamento sul telefono sarà "HV-368".)

Stato di accoppiamento TWS
Fare doppio clic sull'MFB degli auricolari L & R separatamente per
entrare nello stato di accoppiamento. Gli auricolari L & R verranno
associati automaticamente. Al momento, attivare lo smartphone
Bluetooth, fare clic per cercare, poi la connessione sarà OK.

Ricerca Google / Funzione Siri
In standby o in riproduzione musicale, fai doppio clic sul pulsante L / R
MFB per attivare la funzione Ricerca Google e Siri.
Questa funzione richiede che il dispositivo supporti il controllo
vocale e potrebbe essere necessario disporre dell'autorizzazione
per attivare questa modalità.

Caricare auricolari
Gli auricolari e la custodia di ricarica sono dotati di batterie ricaricabili e
non rimovibili incorporate.

microphone

Mono earphone pairing:

Eartips

Quando si accende l'auricolare master destro da solo, entrerà
automaticamente nello stato di associazione con il LED bianco che
lampeggia velocemente. Il nome di accoppiamento Bluetooth è
"HV-368".
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Quando si accende l'auricolare sinistro da solo, entrerà in stato di
associazione dopo aver fatto clic sull'MFB per tre volte consecutive con
il LED bianco che lampeggia rapidamente. Il nome di accoppiamento
Bluetooth dell'auricolare sinistro è "HV-368 L".
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Custodia di ricarica

Bluetooth Versione

V5.0

Collegare il cavo di ricarica con la porta di ricarica della custodia.
Collegare il cavo all'uscita di alimentazione USB5V standard. La carica
della batteria è inferiore al 30%, la luce rossa lampeggia, il 30% ~ 70%,
la luce blu lampeggia. Batteria oltre il 70% della luce bianca lampeggia,
il 100% della luce bianca lampeggia 5 volte, poi si spegne e entra in
modalità stand-alone.
Premendo l'interruttore di stato della batteria verrà visualizzato lo stato
della batteria. E premendo di nuovo per spegnerlo. Chiusura automatica dopo un minuto senza chiusura.

Bluetooth Protocollo

HSP,HFP,A2DP,AVRCP

Trasmettere potere

Class 2

Intervallo valido

10~15 M

Frequenza

2.4GHz-2.48GHz

Tipo di batteria (Auricolare)

50mAh Li-polymer * 2 pcs

Tensione di ricarica del auricolare

5V DC

Tempo di ricarica del auricolare

Circa 1.5 ore

Tipo di batteria (Custodia)

batteria al litio

Tensione di ricarica della custodia

5V DC

Tempo di ricarica della custodia

Circa

Tempo di riproduzione

Circa 3 ore

Tempo di chiamata

Fino a 3 ore

Tempo di attesa

Circa 80 ore

Dimensione della scatola di ricarica (mm)

85( L ) X 46( W ) X 30( H )

Dimensione del singolo auricolare (mm)

22( L ) X 16( W ) X 16( H )

Peso(singolo auricolare)

Circa 5.5g

Peso(Set completo)

Circa 95g

Ricarica auricolare
Si prega di inserire gli auricolari nella custodia di ricarica e chiudere il
coperchio. Quando gli auricolari sono caricati correttamente, l'indicatore
sinistro della custodia di ricarica lampeggerà con luce bianca. Dopo
aver caricato completamente, il LED bianco si accende. In 30 secondi,
tutti gli indicatori si spengono e la custodia di ricarica si spegne
automaticamente.
La ricarica e lo scaricamento ripetuti degli auricolari causano il
deterioramento delle prestazioni della batteria nel tempo. Questo è
normale per tutte le batterie ricaricabili.
Avviso di bassa tensione
Quando la tensione degli auricolari è inferiore a 3,2 V, farà la voce pronta
ad intervalli. La luce rossa del LED lampeggia simultaneamente. Se gli
auricolari esauriscono la batteria e si spengono durante la telefonata, la
telefonata verrà trasferita nello smartphone.
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