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Cuﬃe Apollo 7 True Wireless

Abbiamento di Apollo 7, con un
dispositivo Bluetooth per la prima
volta

Inserire uno degli auricolari nell’orecchio, poi premere
e tenere premuto il suo pulsante ﬁnché non
si sente "Power On (Accensione)", seguito da “Pairing
(Abbinamento)", quindi rilasciare il pulsante e
connettersi al dispositivo associato, toccare
"Apollo 7-L" o "Apollo 7- R “nell’elenco dei dispositivi
Bluetooth e si sente “Phone Connected
(Telefono collegato)”. Quindi, inserire il secondo
auricolare e premere / tenere premuto il suo pulsante
ﬁnché non si sente "Power On (Accensione)".
Rilasciando il pulsante si sente “Headset Connected
(Auricolare collegato)”. Questo signiﬁca che due
auricolari sono in sincronia.
*Potete godere la musica accoppiando ciascun
auricolare singolarmente, ma suggeriamo sempre
l'abbinamento di entrambi con lo stesso dispositivo
in modo da poter rispondere alle chiamate o attivare
l'assistenza vocale Siri/Google.

Cattivo funzionamento tocco singolo
Accensione/spegnimento, volume alto/basso, accoppi
amento, riproduzione/pausa, riprodurre brano
successivo/precedente, chiamata accettare/riﬁutare,
e Siri sono accessibili con un solo tasto.
Si prega di leggere e seguire queste linee guida per
assicurare la migliore e più sicura esperienza con il
vostro Apollo 7

Speciﬁche
Versione Bluetooth
Proﬁli Bluetooth
Codec audio
Range Wireless
(da dispositivo accoppiato)
Capacità batteria

Dimensione driver

4.1
A2DP 1.2, AVRCP 1.4, HFP 1.6, HSP 1.2
aptX/AAC/SBC
10 metri (30 piedi)
Auricolare (50mAh)
Custodia di ricarica (ricaricabile Li-Ion,
300mAh)
Micro Driver Ø 5,8mm

Sensibilità
Frequenza
Impedenza @ 1kHz
MEMS sensibilità di ingresso
microfono omnidirezionale
Impermeabile
Dimensioni

Peso

Di base
L

R

Un clic

100dB/mW
20Hz-20KHz
16ohm
-42dB (+/- 2dB)
Tecnologia nanorivestimento
Auricolare:
15,4mm (P) x 22,2mm (L)
Custodia di ricarica:
62,5 mm (L) x 40mm (P) x 25,5mm (A)
Auricolare: 4g x 2pz
Custodia di ricarica: 52g

Telefonata Riprodurre
musica

ON/OFF Abbinamento

Siri

Google

Doppio clic

Pressione lunga 2 sec.

Pressione lunga 5 sec.

* Premere e tenere premuto il pulsante auricolare
sinistro per 2 secondi per riavviare il brano corrente.
Premere e tenere premuto di nuovo entro 3 secondi
per passare al brano precedente.

Stabilizzatore auricolare

* A causa dell’antenna direzionale, al ﬁne di ottenere
una migliore connettività, tenere il pulsante in
posizione verticale.

Custodia di ricarica
TIRARE

● Rimozione facile tirando una volta
● Auricolari si spengono automaticamente e si
caricano dopo essere stati posti nella custodia di ri
carica.
La ricarica si interrompe automaticamente quando
le batterie sono cariche.

1

2

1

POSIZIONARE
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PREMERE FINO A QUANDO NON SI SENTE UN
CLIC/INIZIA LA RICARICA

** Gli indicatori luminosi della
custodia di ricarica e avvisi **
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Con entrambi auricolari inseriti:
Il LED 2 della custodia di ricarica si accende, quindi
si spegne quando le cuﬃe sono completamente
cariche
Con 1 auricolare inserito:
Il LED 2 della custodia di ricarica sfarfalla e si
spegne appena un singolo auricolare è
completamente carico

Se la ricarica della custodia della batteria è inferiore
al 30% (con auricolari inseriti) il LED 1 lampeggia
come un promemoria per collegare la custodia di
ricarica a una fonte di alimentazione
Se la carica della batteria dell’auricolare è al 5% o
meno si sente un promemoria "Low Battery
(Carica batteria insuﬃciente)" ogni 30 secondi
Attenzione
1. Usare il cavetto micro USB per ricaricare la
custodia di ricarica. Il cavetto serve solo per la
ricarica e non per il trasferimento dei dati
2. Non conservare il prodotto in un veicolo chiuso.
L’esposizione diretta al calore e la luce solare può
danneggiare la custodia di ricarica.
3. Non esporre la custodia di ricarica ad alte
temperature o ad ambienti umidi.
4. Non inserire oggetti metallici o altri corpi estranei
nel prodotto, in modo da evitare cortocircuiti e
danni.
5. Non smontare, manomettere, scuotere o bruciare
il prodotto. Non appoggiare pesi su di esse
6. Non smaltire questo prodotto con i riﬁuti
domestici. In quanto contiene le batterie, riciclarlo
in conformità alle leggi e alle normative locali
7. 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
8. 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%
9. La corrente di uscita varia in base alla carica in
ingresso

