Size: 8x16cm
展開:8x32cm
CONNESSIONE IN CORSO...

IT

APOLLO 7s

1. Scegliere l’auricolare DESTRO o SINISTRO e
inserire nell’orecchio.
Questo fungerà da auricolare master.

Auricolari True Wireless

2. Premere a lungo il pulsante per 5 secondi per

avviare la modalità di abbinamento.
Ascoltare: “Power on” [accensione] seguito da
“Pairing” [abbinamento]

PRIMA DI INIZIARE

Prima di utilizzare per la prima volta,
caricare completamente per circa 2 ore.

3. Sul dispositivo Bluetooth, toccare e selezionare
“APOLLO 7s-L” o “APOLLO 7s-R.” Ascoltare :
“Phone connected” [telefono collegato]indicante l’abbinamento concluso con successo.

INCLUSO

Verificare che tutti gli articoli siano presenti
nel pacchetto. Se mancano articoli,
contattare help@eratolife.com.

4. Inserire il secondo auricolare nell’orecchio,

premere a lungo per 2 secondi. Ascoltare: “Power
on” [accensione] seguito da “Headset connected” [cuffia connessa] indicante l’abbinamento
dell’auricolare concluso con successo.

NOTA: APOLLO 7s può essere usato come
auricolare singolo, tuttavia la funzionalità
sarà limitata. Si raccomanda di usare
entrambi gli auricolari.

(1) Custodia di ricarica portabile

COMANDI

Gli APOLLO 7s sono stati progettati con una
funzione di multifunzione a tocco singolo
che consente di controllare completamente il dispositivo con solo un tasto.

(2) Auricolari (canale D e S)

MODALITÀ

• Modalità standby – nessun audio è attivo
o la musica è messa
in pausa.
• Modalità Media – la musica o il video
sono attivi.
• Modalità viva voce – ricezione di una
telefonata in
entrata o durante
una telefonata.
ACCENSIONE
Premere a lungo il pulsante SINISTRO e DESTRO
per 2 secondi. Ascoltare le istruzioni vocali.
SPEGNIMENTO
Dalla modalità standby, premere a lungo
per 2 secondi i pulsanti SINISTRO o DESTRO.

Stabilizzatori (S / M / L )

Gommini di silicone (S / M / L )

Gommini Comply T-600 (S / M / L )

(1) Cavo di ricarica micro USB
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RISPONDERE A UNA CHIAMATA IN ENTRATA
Premere il pulsante SINISTRO o DESTRO una
volta.
RIFIUTARE/TERMINARE UNA CHIAMATA
Premere a lungo il pulsante SINISTRO o
DESTRO per 2 secondi.
AUMENTO/RIDUZIONE VOLUME IN VIVA
VOCE
Può essere solo regolato dai dispositivi host
(telefoni o tablet).
ATTIVAZIONE SIRI/GOOGLE NOW
(Solo per dispositivi supportati)
Dalla modalità di standby premere due
volte il pulsante SINISTRO o DESTRO.
RIPRODUZIONE/PAUSA MUSICA
Nella modalità Media, premere il pulsante
SINISTRO o DESTRO per riprodurre/mettere in
pausa media.
AUMENTO/RIDUZIONE VOLUME MEDIA
Aumento: nella modalità Media, premere
due volte il pulsante DESTRO.
(2 bip indicano che il volume ha raggiunto
il livello massimo.)
Riduzione: nella modalità Media, premere
due volte il pulsante SINISTRO.
AVANTI/RIPETI/BRANO SUCCESSIVO
Brano successivo: nella modalità Media,
premere a lungo il pulsante DESTRO per 2
secondi.
Ripeti/Brano precedente: nella modalità
Media, premere a lungo il pulsante
SINISTRO per 2 secondi.
NOTE:
• L’aumento o la riduzione del volume
sull’APOLLO 7s non influisce sul volume del
dispositivo, aumenta il volume del dispositivo in abbinamento con APOLLO 7s a livelli
di sicurezza desiderati.
• L’APOLLO 7s è ottimizzato per i dispositivi
iOS e Android più recenti. La funzionalità
variare in funzione del dispositivo e app.

ERATOSURROUNDTM

L’uso della tecnologia DSP (Digital Sound
Processing) nei nostri auricolari true wireless,
possiamo ripristinare la distanza spaziale
mancante negli auricolari tradizionali.
Tarato con il nostro micro-driver e la sua
camera acustica, ERATOSURROUND™ può
ridurre la distorsione dell’immagine sonora
per creare un suono più preciso.

MODALITÀ

• 3D Normal – simula il suono ambientale di
una stanza tipica
• 3D Wide – simula il suono ambientale di
una sala concerti
MODIFICA MODI ERATOSURROUNDTM
Dalla modalità standby accertarsi che
entrambi gli auricolari siano stati connessi,
premere il pulsante 4 volte.Le modalità
alternano partendo da 3D Normal a 3D
Wide fino a 3D Disable.
Modalità

Notifiche LED/Suono

3D Normal (predefinito) 2 lampeggi rossi/2 bip
Abilita 3D Wide
3 lampeggi rossi/3 bip
Disattiva 3D
4 lampeggi rossi/4 bip

VISIONE VIDEO

Anche se gli APOLLO 7s sono stati progettati per ascoltare la musica, è compatibile
con alcune app iOS e Android per la
visione di video. Si utilizza la tecnologia CSR
più recente e codec aptX negli auricolari,
tuttavia negli auricolari True Wireless, i dati
devono essere trasmessi a ciascun auricolare simultaneamente invece di una sola
volta come negli auricolari Bluetooth
tradizionali. Questo può provocare una
certa latenza durante la riproduzione video
su dispositivi e app.
Per migliorare la latenza, disattivare
ERATOSURROUNDTM cambiando la
modalità a 3D Disable per una migliore
visione. Vedi le istruzioni sopra.
*I risultati potranno variare in funzione del
dispositivo e app.
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CUSTODIA DI RICARICA

La custodia di ricarica APOLLO 7s consente
due ricariche complete degli auricolari
quando in viaggio.

APERTURA

Per aprire la custodia di ricarica, basta
semplicemente premere l’estremità finale della
custodia. Questa azione può essere eseguita
con un solo dito e rimuovere gli auricolari.
RIMUOVI

2

PREMI

RICARICA E BATTERIA

• Durata della batteria: 3 ore di riproduzione
media / 4 ore di tempo di conversazione
• Tempo di ricarica: auricolare (100 minuti)/cus
todia di ricarica (2 ore)
• Capacità della custodia di ricarica: 2
ricariche complete per entrambi auricolari
mentre in viaggio
Custodia di
ricarica Indicatore
di carica
Micro USB
Porta di
ricarica
Indicatore di
ricarica auricolari
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CHIUSURA

Una volta terminato l’uso di APOLLO 7s,
inserirli semplicemente nella loro custodia
protettiva di ricarica fino a sentire il clic,
che indica il bloccaggio saldamente
bloccato.
SUGGERIMENTO: accertarsi che le luci LED
degli auricolari siano rivolti verso di voi.
Accertarsi che vi sia la luce rossa che
indica che gli auricolari sono in carica.
INSERISCI

CHIUDI

1

INDICATORE DI RICARICA AURICOLARI
Entrambi auricolari inseriti nella custodia:
L’indicatore ① sarà acceso e spento
quando completamente carico.
Auricolare singolo inserito nella custodia:
L’indicatore ① lampeggerà e si spegnerà
quando completamente carico.
INDICATORE CUSTODIA DI RICARICA
Quando la custodia di ricarica è sotto il 30%
con auricolare inserito, l’indicatore ②
lampeggia.
Si prega di inserire il cavo di ricarica plug-in
micro USB.
NOTA: Se la batteria dell’auricolare è
inferiore a 5%, si sente un promemoria “Low
Battery” [Carica batteria insufficiente] ogni
30 secondi

INDOSSARE
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NOTA: gli auricolari si spegneranno
automaticamente una volta inseriti nella
custodia di ricarica.
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Per un comfort ottimale e la qualità del
suono provare i gommini di silicone/Comply
che meglio si adattano alle vostre
orecchie. È possibile che sia necessario
provare combinazioni di dimensioni diverse
per l’orecchio destro e quello sinistro.
SUGGERIMENTO: per una connettività
ottimale, accertarsi che il pulsante dell’auricolare sia rivolto verso l’alto.
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STABILIZZATORI

Dimensioni

Auricolare:
15,4mm (P) x 22.2mm (L) /
6.06in (P) x 8.74in (L)
Custodia di ricarica:
62,5 mm (L) x 40mm (P) x 25,5mm (A)
2,46in (L) x 1,6in (P) x 1in (A)

Peso

Auricolare: 4g x2 (0,14oz x2)
Custodia di ricarica: 52g (1,83oz)

SICUREZZA

1. Non lasciare questo prodotto all’interno di un
2.
3.
4.
5.
6.

7.

veicolo posteggiato. L’esposizione diretta al
calore e la luce solare può danneggiare la
custodia di ricarica e auricolari.
Non esporre a temperature alte/basse estreme
o ad ambienti umidi.
Non inserire oggetti metallici o altri corpi
estranei nel prodotto, in modo da evitare
cortocircuiti e danni fisici.
Non smontare, manomettere, scuotere o
bruciare il prodotto o posizionarlo sotto a un
oggetto pesante.
Non smaltire questo prodotto con i rifiuti
domestici. In quanto contiene le batterie,
riciclarlo in conformità alle leggi e alle
normative locali.
Se non viene utilizzata per un lungo periodo di
tempo, ricaricare la cuffia e custodia di
ricarica ogni tre mesi per mantenere la durata
della batteria e prevenire il degrado prematuro delle prestazioni.
Non lasciare la custodia di ricarica completamente scarica per periodi prolungati (indicatore LED rimane debole) per evitare di
danneggiare la batteria. Assicurarsi che la
custodia di ricarica sia sempre carica almeno
al 30%

SPECIFICHE
Versione Bluetooth
Profili Bluetooth
Codec audio
Wireless Range
(da dispositivo accoppiato)

4.1
A2DP 1.2, AVRCP 1.4, HFP 1.6, HSP 1.2
aptX/AAC/SBC
10 metri (30 piedi)

Capacità batteria

Auricolare (50 mAh)
Custodia di ricarica (300mAh)

Dimensione driver
Sensibilità
Frequenza
Impedenza @ 1 kHz

Microdriver Ø 5,8mm
100dB/mW
20Hz-20KHz
16 Ohm
-42dB (+/- 2 dB)

MEMS Omni-direzionale
Sensibilità di ingresso
microfono
Impermeabile

Tecnologia nanorivestimento
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