
• In caso di utilizzo del prodotto durante lo svolgimento di attività sportive o durante 
le passeggiate, si raccomanda di regolare il volume in modo da potere sentire i 
rumori esterni.

•  Per prevenire possibili danni all'udito, evitare l'esposizione 
prolungata ad un volume alto.

• Conservare il prodotto lontano da altri magneti e parti metalliche magnetiche.
• Mantenere una distanza adeguata (almeno un metro) da apparecchi e oggetti 

che possono essere distrutti o influenzati nel loro funzionamento dal magnetismo 
(ad es., strisce di nastro magnetico, carte di credito, dischi, identificatori, dischi 
rigidi, computer, monitor, dispositivi di misurazione).

• Il campo magnetico generato dal magnete integrato può influenzare in modo 
sostanziale il funzionamento dei pacemaker o di altri dispositivi medici. Pertanto, 
tenere il prodotto lontano dai suddetti dispositivi.

• Prestare particolare attenzione nell'uso dei magneti per prevenire lesioni o la 
distruzione del magnete.

• Tenere i magneti in un luogo inaccessibile ai bambini. Tenere quest'ultimi fuori 
dalla portata dei bambini.

• Consultare un tecnico in caso di dubbi sull’uso o la connessione del prodotto.
• Le operazioni di manutenzione, modifica o riparazione devono essere eseguite 

esclusivamente da un tecnico o presso un centro di riparazione autorizzato.
• Non esitare a contattare il nostro personale di assistenza tecnica o altri tecnici in 

caso di domande che non trovano risposta in questo manuale.

b) Batteria ai polimeri di litio
• La batteria ricaricabile è integrata al prodotto e non può essere sostituita.
• Non danneggiare la batteria ricaricabile. Il danneggiamento dell'involucro della 

batteria ricaricabile potrebbe causare esplosioni o incendi! A differenza delle 
batterie tradizionali (ad esempio AA o AAA), l'involucro della batteria ricaricabile 
ai polimeri di litio è costituito da una pellicola in plastica delicata.

• Non cortocircuitare i contatti della batteria ricaricabile. Non gettare la batteria o il 
prodotto nel fuoco. Vi è rischio di incendio e di esplosione!

• Ricaricare la batteria regolarmente, anche se il prodotto non viene utilizzato. Non 
è necessario lasciare scaricare la batteria prima di ricaricarla.

• Non caricare mai la batteria ricaricabile del prodotto senza sorveglianza.
• Durante la ricarica, posizionare il prodotto su una superficie che non sia sensibile 

al calore. Il prodotto può riscaldarsi quando la batteria è in carica.

Ricarica della batteria
 Ricaricare completamente la batteria prima di utilizzare il prodotto per la prima volta.

Ricaricare la batteria non appena il LED lampeggia di colore rosso durante il funzionamento e 
viene emesso il messaggio "low battery".
• Il porta di ricarica è situata sul pannello di controllo accanto al pulsante –. Aprire il coperchio 

di protezione.
• Collegare il connettore microUSB del cavo di ricarica alla porta di ricarica del prodotto.
• Collegare il connettore USB a una fonte di alimentazione USB (ad es., un PC o ad una fonte 

di alimentazione dotata di porta USB).
• Durante il processo di ricarica il LED rosso si accende. Quando la batteria ricaricabile è 

completamente ricarica, il LED diventa blu.
• Scollegare il cavo dal prodotto e dalla fonte di alimentazione.
• Chiudere il coperchio protettivo.

Funzionamento
a) Associazione
• Attivare il Bluetooth sul dispositivo mobile.
• Per il funzionamento iniziale, tenere premuto il pulsante O finché il LED non lampeggia in 

rosso e in blu in modo alternato.
• Dopo qualche istante, verrà visualizzato RF-WH-150 nell'elenco dei dispositivi Bluetooth 

disponibili del proprio dispositivo. Selezionare RF-WH-150. 
Se viene richiesto di inserire una password, inserire 0000.

 Con alcuni telefoni cellulari, al termine del processo di associazione, potrebbe 
essere necessario confermare la connessione tra il cellulare e il prodotto.

 Ciò normalmente è necessario nel caso in cui si disponga già di almeno un altro 
dispositivo Bluetooth registrato sul cellulare o se il cellulare è connesso ad un altro 
dispositivo (ad esempio con gli auricolari Bluetooth).

 La connessione verrà interrotta nel caso in cui il prodotto o il dispositivo Bluetooth 
associato venga spento o rimosso dal raggio d'azione. Quando il dispositivo 
corrispondente viene riacceso o quando il dispositivo Bluetooth rientra nel raggio 
d'azione del prodotto, la connessione viene ripristinata automaticamente.

 Per attivare tale riconnessione automatica, potrebbe essere necessario attivare la 
funzione sul dispositivo Bluetooth (a tal proposito consultare le istruzioni del proprio 
dispositivo Bluetooth).

 Istruzioni per l'uso
Cuffie ad archetto intrauricolari
N. d'ordine 2177774

Uso previsto
Il prodotto è destinato ad essere utilizzato per la riproduzione audio tramite un dispositivo 
Bluetooth associato. Il prodotto può essere utilizzato anche per effettuare chiamate in vivavoce. 
Le cuffie sono alimentate da una batteria ricaricabile integrata. La batteria ricaricabile può 
essere caricata tramite USB.
Grazie ai magneti integrati, è possibile collegare tra di loro gli inserti intrauricolari per tenerli 
appesi al collo.
Il prodotto è protetto esclusivamente dalle infiltrazioni di sudore. Non utilizzarlo in caso di pioggia.
Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l’alterazione e/o la modifica del prodotto non 
sono consentite. L’utilizzo del prodotto per scopi diversi da quelli descritti sopra potrebbe 
comportare danni allo stesso. In addition, improper use can cause hazards such as a short 
circuit or fire. Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di 
cessione del prodotto a terzi, accludere assieme le presenti istruzioni operative.
Questo prodotto è conforme alle disposizioni di legge nazionali ed europee. Tutti i nomi di 
aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispetti proprietari. Tutti i 
diritti sono riservati.

Contenuto della confezione
• Cuffie intrauricolari
• 2 paia di inserti auricolari (piccoli, grandi)
• Cavo di ricarica USB
• Custodia per la conservazione
• Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l'uso aggiornate 
È possibile scaricare i manuali d’uso aggiornati dal link www.conrad.com/downloads o 
eseguendo la scansione del codice QR. Seguire le istruzioni sul sito web.

Spiegazione dei simboli
 Il simbolo con un punto esclamativo inscritto in un triangolo viene utilizzato per 

mettere in evidenza informazioni importanti contenute nelle presenti istruzioni per 
l’uso. Leggere sempre attentamente queste informazioni.

 Il simbolo della "freccia" avvisa l'utente della presenza di importanti suggerimenti e 
note sull'utilizzo del dispositivo.

Istruzioni per la sicurezza
Leggere attentamente le istruzioni per l’uso e le informazioni sulla sicurezza. 
In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni 
sul corretto utilizzo contenute nel presente manuale, la società declina ogni 
responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia 
decade.

a) Informazioni generali
• Il dispositivo non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali 

domestici.
• Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un 

giocattolo pericoloso per i bambini.
• Proteggere il prodotto da temperature estreme, impatti, gas infiammabili, vapori 

e solventi.
• Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
• Se non è più possibile utilizzare il prodotto in modo sicuro, interrompere l’uso e 

prevenire qualsiasi uso accidentale. Il corretto funzionamento non è più garantito 
se il prodotto:
 - è visibilmente danneggiato, 
 - non funziona più correttamente, 
 - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o 
 - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni legate al trasporto.

• Maneggiare sempre il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da 
altezze ridotte, potrebbero danneggiare il prodotto.

• Osservare sempre le informazioni sulla sicurezza e le istruzioni per l’uso degli 
altri dispositivi eventualmente collegati al prodotto.

• Non utilizzare il prodotto durante la guida, l'uso di macchinari o lo svolgimento 
di altre attività potenzialmente pericolose. Ciò potrebbe impedirvi di sentire 
eventuali segnali di avvertenza e, di conseguenza, costituire un pericolo.
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b) Accensione/Spegnimento
• Per accendere il prodotto, tenere premuto il pulsante O finché non viene emesso il 

messaggio "power on dalle cuffie. 
• Una volta stabilita la connessione, verrà udito il messaggio "connected".

 - Non appena la connessione ha esito positivo, il LED lampeggerà 1 volta ogni 2 secondi.
 - Quando viene trasferito il segnale audio, il LED lampeggerà 2 volte ogni 2 secondi.

• Per spegnere il prodotto, tenere premuto il pulsante O finché non viene emesso il messaggio 
"power off". Il LED rosso lampeggerà tre volte.

c) Dispositivo vivavoce

Risposta a una chiamata
Premere brevemente il pulsante O

Termine di una chiamata

Rifiuto di una chiamata Tenere premuto il pulsante O

Ricomposizione dell'ultimo numero chiamato Premere due volte il pulsante O

d) Regolazione del volume

Aumento del volume Premere brevemente il pulsante +

Diminuzione del volume Premere brevemente il pulsante –

 Quando si raggiunge il volume minimo/massimo, viene emesso un segnale acustico.

e) Controllo della musica

Riproduzione/Pausa Premere brevemente il pulsante O

Brano successivo Tenere premuto il pulsante +

Inizio del brano/Brano precedente Tenere premuto il pulsante –

Risoluzione dei problemi
Problema Possibile causa e soluzione

Le cuffie non rispondono ai 
comandi, la riproduzione viene 
interrotta automaticamente 
oppure non si accendono.

La batteria è scarica.
Ricarica completamente la batteria.

L'audio non viene riprodotto

• Il volume è impostato al minimo.
• Il dispositivo non è più associato. Ripetere la 

procedura di associazione.
• I dispositivi non si trovano entro il raggio d'azione.

Perdite durante la riproduzione
• I dispositivi non si trovano entro il raggio d'azione.
• Altri dispositivi interferiscono con la trasmissione 

radio. Aumentare la distanza da tali dispositivi.

Cura e manutenzione
a) Inserti auricolari
Gli inserti auricolari possono essere rimossi dalle cuffie e sostituiti.

b) Pulizia
• Non usare mai detergenti aggressivi, alcool isopropilico o altre soluzioni chimiche, poiché 

potrebbero danneggiare l'alloggiamento o causare il malfunzionamenti del prodotto.
• Non immergere il prodotto nell'acqua.
• Pulire il prodotto utilizzando un panno asciutto e privo di lanugine.
• Rimuovere gli inserti auricolari per pulire le cuffie.

Dichiarazione di conformità
La Società, Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, dichiara che il 
prodotto è conforme alla direttiva 2014/53/CE. 

 Cliccare sul seguente link per leggere il testo integrale della dichiarazione di 
conformità UE: www.conrad.com/downloads

 Selezionare una lingua facendo clic il simbolo della bandiera corrispondente, 
dopodiché inserire il numero d'ordine del prodotto nella casella di ricerca. La 
dichiarazione di conformità UE è disponibile per il download in formato PDF.

Smaltimento
 I dispositivi elettronici sono rifiuti riciclabili e non devono essere smaltiti assieme ai 

rifiuti domestici. Smaltire sempre il prodotto in conformità alle disposizioni di legge 
vigenti.

 In questo modo, si rispettano gli obblighi di legge e si contribuisce alla tutela 
dell'ambiente.

Dati tecnici
a) Batteria
Batteria ricaricabile ....................... 3,7 V LiPo, 80 mAh
Tensione di ricarica ....................... 5 V/CC
Corrente di ricarica ....................... 100 mA
Tempo di ricarica .......................... circa 2 ore
Consumo di corrente .................... 20 mA

b) Tempi di funzionamento
Sulla base di una batteria completamente carica:
Tempo di conversazione ............... circa 6 ore
Riproduzione audio ....................... circa 4 ore
Tempo in standby ......................... circa 80 ore

c) Collegamento
Versione Bluetooth ....................... 5.0
Profili Bluetooth ............................ HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Frequenza radio ........................... 2,4026 – 2,4800 GHz
Potenza di trasmissione ............... 0 dBm
Raggio d'azione ............................ max. 10 m

d) Audio
Sensibilità del microfono ............... -42dB ±3 dB
Rapporto segnale/rumore ............. ≥80 dB
Impedenza dell'altoparlante .......... 16 Ω ±15%
Livello di pressione sonora ........... max. 98 dB

e) Altro
Condizioni di esercizio .................. da -10 a +50 °C, 10 – 90% UR
Condizioni di conservazione ......... da -10 a +50 °C, 10 – 90% UR
Lunghezza .................................... circa 65 cm
Peso ............................................. circa 17 g


