Manuale utente di Mi Sports Bluetooth Earphones

Guida introduttiva

a

Scelta e applicazione dei copriauricolari
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I copriauricolari medi sono adatti alla maggior parte delle
persone. Provarli prima di decidere di utilizzare quelli di
dimensione diversa.

b

Trovare la posizione corretta

Far passare la staffa sul retro dell’orecchio e inserire l’auricolare
nel canale uditivo. Regolarlo ruotandolo per trovare la posizione
più adatta al proprio orecchio.

Avvicinare il microfono alla bocca per assicurare un audio migliore
durante le conversazioni telefoniche.

c

Accoppiamento al telefono

Tener premuto

Le cuffie sono pronte per poter essere accoppiate quando le si
utilizza per la prima volta. Per effettuare un secondo abbinamento,
tenere premuto il pulsante finché la spia non diventa bianca e
inizia a lampeggiare.

AM

AM

BLUETOOTH
Bluetooth attivo

BLUETOOTH
Bluetooth attivo

Funzionalità di rilevamento
Funzionalità di rilevamento
Attivi, rilevabili dai dispositivi circostanti
Attivi, rilevabili dai dispositivi circostanti

Nome del telefono

Nome del telefono

Dispositivi disponibili

Dispositivi disponibili

Mi Sports Bluetooth
MiEarphones
Sports Bluetooth Earphones

Trovare “Mi Sports Bluetooth Earphones” tra i dispositivi sul
telefono ed effettuare la connessione.

In carica

Quando la ricarica sta per esaurirsi, la spia diventa rossa e inizia a
lampeggiare. Verrà emesso inoltre un segnale acustico di notifica.

Ripristino alle impostazioni di fabbrica

Rossa e bianca

Tener premuto

Durante la ricarica delle cuffie, tenere premuto il pulsante
multifunzione finché la spia non inizia a lampeggiare in
rosso e in bianco.

Caratteristiche
Rispondere alle chiamate
Quando la spia diventa bianca e inizia a lampeggiare,
premere una volta il pulsante multifunzione.

Singola pressione

Rifiutare le chiamate
Tenere premuto il pulsante multifunzione quando la
spia non diventa bianca e inizia a lampeggiare.

Tener premuto

Collegarsi a www.mi.com Per ulteriori informazioni

Ricomposizione dell’ultimo numero chiamato
Premere due volte il pulsante multifunzione in modalità
standby.
Nota: questa funzione potrebbe essere diversa per alcuni
operatori.

Doppia pressione

Muto
Premere due volte il pulsante multifunzione durante la
conversazione.

Doppia pressione

Collegamento di due telefoni
1. Collegarsi al primo telefono e disattivare gli auricolari.

2 Tenere premuto il pulsante finché la spia non diventa bianca e
inizia a lampeggiare. Trovare “Mi Sports Bluetooth Earphones”
tra i dispositivi sul secondo telefono ed effettuare la connessione.
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Secondo telefono

3. Una volta connesso il secondo telefono, confermare la
connessione sul primo.
AM

BLUETOOTH
AM

BLUETOOTH
Bluetooth attivo

Bluetooth attivo
Funzionalità di rilevamento
Attivi, rilevabili dai dispositivi circostanti

Nome del telefono
Funzionalità di rilevamento
Attivi, rilevabili dai dispositivi circostanti

Nome del telefono

Dispositivi disponibili

Mi Sports Bluetooth Earphones
Dispositivi disponibili

Mi Sports Bluetooth Earphones

Primo telefono

Accettazione di chiamate da due diversi telefoni
e passaggio da una conversazione all’altra
Quando si riceve una chiamata sul secondo telefono
mentre si è impegnati in una conversazione sul primo,
premere due volte il pulsante multifunzione per mettere in
attesa la prima chiamata e passare alla seconda. Premere
due volte il pulsante multifunzione quando si desidera passare da una chiamata all’altra.

Passaggio da auricolari a ricevitore
Tenere premuto il pulsante multifunzione per un secondo
durante una chiamata per passare dalle cuffie al ricevitore
del telefono e viceversa.

Play/Pausa
Premere il pulsante multifunzione mentre ci si trova in modalità standby per la riprodurre le tracce e premerlo nuovamente per mettere in pausa.

Assistente vocale
Tenere premuto il pulsante multifunzione per 1 secondo per
attivare l’assistente vocale del proprio telefono (ad esempio
Siri).

Dichiarazione di conformità europea
Xiaomi Inc. dichiara che il presente dispositivo è conforme
alle norme e alle direttive europee applicabili e ai loro
emendamenti.

Informazioni sullo smaltimento e sul riciclaggio
dei RAEE
Corretto smaltimento del prodotto. Questo simbolo
indica che il dispositivo non può essere smaltito
con i comuni rifiuti domestici in tutto il territorio
dell’Unione Europea. Per prevenire possibili danni
all’ambiente o alla salute umana a causa di uno smaltimento
incontrollato dei rifiuti, riciclarli responsabilmente per
promuovere un riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.
Per riconsegnare il dispositivo usato, utilizzare i comuni
sistemi di riconsegna e raccolta oppure rivolgersi al
rivenditore da cui è stato acquistato il prodotto, il quale si
occuperà di riciclarlo in maniera ecologicamente sostenibile.
Comunicazione normativa per gli utenti in Europa
Xiaomi Inc. dichiara che il presente dispositivo wireless
è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni
fondamentali della Direttiva 1999/5/UE.
Dichiarazione di conformità della commissione
federale per le comunicazioni (FCC)

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 della Normativa
FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti condizioni: (1)
questo dispositivo non è in grado di causare interferenze
dannose e
(2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza,
incluse le interferenze che potrebbero causare un
funzionamento indesiderato.

Comunicazione normativa per gli utenti negli
Stati Uniti d’America
Stati Uniti d’America — Federal Communications Commission
(FCC).
Al presente dispositivo è stato attribuito il seguente ID FCC
dalla Federal Communications Commission (FCC)
ID FCC: 2AFZY-YDLYEJ01LM

Caratteristiche del prodotto
Lo standard Bluetooth 4.1 è compatibile con la
Bluetooth 4.1

maggior parte dei telefoni e dei tablet

Chip Bluetooth CSR
Staffe ottimizzate per l’allenamento

aptX

Tecnologia audio aptX

Specifiche
Nome prodotto: Mi Sports Bluetooth Earphones
Dimensioni: 27×29×30 mm
Tempo di ricarica: 2 ore
Durata in standby: 280 ore
Versione Bluetooth: 4.1
Tipo di batteria: Batteria agli ioni polimeri di litio
Modello: YDLYEJ01LM
Peso: 18 g
Distanza di funzionamento: 10 m
Durata massima in riproduzione: 7 ore
Capacità della batteria: 100 mAh
Profili Bluetooth: HFP/A2DP/HSP/AVRCP

Contattare il servizio clienti per maggiori informazioni
Assistenza online: www.mi.com/service
Titolare: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Produttore: Dongguan Liesheng Electronics Co., Ltd
(azienda del Mi Ecosystem)
Indirizzo: Provincia di Guangdong, Dongguan City,
Distretto meridionale, Gaosheng Technology Park
North Area, Edificio B, 5 piano, Cina

