
Parametri del prodotto 
Colore montatura: (vuoto) 
Nome accoppiamento: Occhiali audio  
Materiale montatura: resina 
Distanza di Trasmissione :10 m  
Bluetooth Protocollo: Bluetooth 5.O  
capacità batteria: 110 mAh 
Tempo di ricarica: 1-2 ore  
Tempo di utilizzo :5 ore  
Tempo di standby : 200 ore 
Lista di imballaggio: Occhiali, cavo di ricarica, scatola occhiali, manuale, scheda di garanzia  
 
Compatibile con dispositivi Bluetooth quali telefoni cellulari e computer laptop dei principali 
marchi. Doppi altoparlanti sinistro e destro, riproduzione direzionale, vero suono stereo.  
 
Descrizione dei pulsanti • Radio/spia • Contatto di ricarica • Foro sonoro •Lente rimovibile 
•funzioni chiave  
 
 
Ricarica OFF/ON  
 
Utilizzare il caricatore a ventosa magnetico collegato al contatto di ricarica  
 
Stato di ricarica: la spia rimane rossa, la carica completa mostra luce blu  
Bassa potenza: la spia luminosa mostra la luce rossa ogni 2 secondi  
 
Accensione :Premere entrambi i lati per 4 secondi 
 
Spegnimento: Scegliere qualsiasi lato e premere per 3 secondi  
 
Accensione POWER ON: premere a lungo i tasti funzione sinistro e destro per 4 secondi, la spia 
luminosa si accenderà una volta, finché non si sente il suono dell'altoparlante: (POWER ON) 
significa che gli occhiali siano accesi.  
 
Spegnimento POWER OFF: nello stato di riproduzione, pausa, chiamata, ecc., scegli i tasti 
funzione sinistro/destro da tenere premuti per 3 secondi, la luce rossa si accenderà per 3 volte, fino 
a quando non sentirai il suono dell'altoparlante: (POWER OFF) significa che gli occhiali sono 
spenti tramite Bluetooth. 
 
1. Accendere gli occhiali e attivare il Bluetooth del telefono cellulare, cercare il nome del 
dispositivo Occhiali audio e connettersi.  
2. Gli occhiali e il telefono sono stati associati correttamente. Segnale acustico: connesso 
3. Gli occhiali sono disconnessi dal telefono. Segnale acustico: disconnesso 
 
le luci LED rosse e blu disconnesse lampeggiano alternativamente e attendono rapidamente 
l'associazione Bluetooth. Una volta accoppiato con successo, la luce LED blu lampeggia una volta 
ogni 5 secondi.  
interruttore lingua  
quando il bluetooth è spento, fare clic sui tasti funzione a sinistra/destra 8 volte per passare dal 
cinese all'inglese. 
 

Uso 
 
Riproduzione musica  
1. Premere brevemente il pulsante della tempia sinistra o il pulsante della tempia destra (premere 
brevemente per 1 secondo) per riprodurre/mettere in pausa la musica.  
2. Fare doppio clic sul pulsante della tempia sinistra per aumentare il volume di un livello. Fare 
doppio clic sul pulsante della tempia sinistra Riproduci per aumentare il volume di due livelli. Fare 
nuovamente doppio clic sul pulsante della tempia sinistra per aumentare il volume di tre livelli. Fare 
nuovamente doppio clic sul pulsante della tempia sinistra per aumentare il volume di quattro livelli. 
Fare nuovamente doppio clic sul pulsante della tempia sinistra per aumentare il volume di cinque 
livelli per raggiungere il livello più alto. L'altoparlante emette un suono "di di di". L'aumento del 
volume è suddiviso in 5 livelli. L'impostazione predefinita è il livello 3 
 

1. Fare doppio clic sul pulsante della tempia destra per diminuire il volume di un livello. Fare 
doppio clic sul pulsante della tempia destra per diminuire il volume di due livelli. Quindi 
fare doppio clic sul pulsante della tempia destra per ridurre il volume di tre livelli. Fare 
nuovamente doppio clic sul pulsante della tempia destra per ridurre il volume di quattro 
livelli. 

2. Stato voce  
3. Quando è in standby o si sta ascoltando musica, premere a lungo il pulsante della tempia 

sinistra/destra per 2 secondi (l'altoparlante emetterà un suono "di di di" durante il processo e 
premere per 1 secondo) per attivare l'assistente vocale Sir. Una volta attivato, premere 
nuovamente brevemente per disattivare l'assistente vocale Sir. Ci sarà un suono rapido sul 
telefono cellulare. Il telefono visualizzerà anche un'interfaccia vocale.  

 
Stato della chiamata  
1. Quando il Bluetooth degli occhiali è connesso al telefono, premere brevemente la tempia 
sinistra/destra per rispondere/riagganciare la chiamata in arrivo.  
2. Quando il Bluetooth degli occhiali è connesso al telefono, premere a lungo il pulsante 
sinistro/destro della tempia per rifiutare la chiamata in arrivo.  
3. Regolare il volume durante una chiamata: fare doppio clic sulla tempia sinistra per diminuire il 
volume. Fare doppio clic sulla tempia destra per aumentare il volume (non supporta la regolazione 
del volume per la chiamata di terzi).  
4. Nello stato di chiamata, premere brevemente una volta il pulsante sinistro/destro della tempia per 
collegare la seconda chiamata/passare alla chiamata a tre.  
5. Nello stato di chiamata, premere a lungo il pulsante sulla tempia sinistra/destra una volta per 
riagganciare la chiamata in corso e rispondere alla seconda chiamata.  
 
Stato di sospensione/stato di alimentazione  
1. Quando gli occhiali sono nello stato di ricerca dopo essere stati accesi, si spegneranno 
automaticamente dopo 3 minuti se il bluetooth del telefono cellulare non viene trovato.  
2. Quando gli occhiali sono sospesi, la luce blu è sempre accesa. Dopo 3 minuti, la luce blu si 
spegne e gli occhiali sono in uno stato deep sleep (sonno profondo).  
3. Quando la capacità della batteria è inferiore al 5% della capacità totale della batteria, il sistema 
emetterà il segnale acustico "Si prega di caricare gli occhiali". 4. Quando la capacità della batteria è 
inferiore al 15% della capacità totale della batteria, la luce rossa lampeggerà per indicare che la 
batteria è scarica. 
 
 

Attenzioni  
Si prega di caricare completamente il prodotto per il primo utilizzo.  
 
• Se il prodotto non viene caricato per un lungo periodo (più di due settimane), caricarlo prima 
dell'uso.  
 
•Non pulire direttamente le lenti sporche. Le lenti devono essere prima inumidite e poi asciugate 
con un panno per lenti. Provare a utilizzare un panno per occhiali in pelle scamosciata e fortemente 
assorbente per pulirlo, non strofinare con troppa forza, strofinare nella stessa direzione, non 
strofinare avanti e indietro e non ruotare attorno all'obiettivo.  
•Non smontare, riparare o rimodellare questo prodotto per nessun motivo, altrimenti potrebbe 
causare incendi, guasti elettronici o persino danni completi a questo prodotto. • 
•Non posizionare il dispositivo in un ambiente troppo caldo o troppo freddo (inferiore a 0°C o 
superiore a 45°C). Non immergere il prodotto in liquidi.  
•Gli occhiali non possono essere esposti a lungo al sole, altrimenti si deformano, invecchiano e si 
rompono facilmente. •Non avvicinare l'aspirazione magnetica del cavo di ricarica a oggetti metallici 
per evitare il pericolo di cortocircuito causato dall'aspirazione magnetica di oggetti metallici. Se la 
ricarica è completa, scollegare il caricabatteria dal dispositivo, scollegare il caricabatteria e non 
caricare più di 12 ore consecutive. Si prega di non gettare la vecchia batteria nei rifiuti domestici 
per lo smaltimento. Lo smaltimento improprio della batteria può causare l'incendio o l'esplosione 
della batteria, si prega di seguire le normative locali per lo smaltimento di questo prodotto, batteria 
e altri accessori. Per evitare danni all'udito, non utilizzare un volume elevato per lungo tempo. 
 

 


