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Guida rapida all'installazione 
DA-30113 



Grazie per aver acquistato le Cuffie Bluetooth Digitus, vi incoraggiamo a leggere questa guida rapida 

all'installazione accuratamente per sfruttare al meglio le cuffie wireless innovative. 

                                   

1. Contenuto della confezione: 
Cuffie; cavo USB caricatore; Manuale dell'utente. 

 

2. Tasti funzione: 

 
 

1. Tasto accensione/spegnimento  

2. Interfaccia USB per il caricamento 

3. Microfono 

4. Traccia precedente 

5. Alza volume (+) 

6. Tasto riproduci/pausa  

7. Abbassa il volume (-) 

8. Traccia successiva 

 

Indicatore di stato: 

 I LED rossi e verdi lampeggianti indicano che le cuffie sono entrate in modalità appaiamento e pronto per 

essere riconosciuto la prima volta.  

 Il LED verde che lampeggia lentamente indica che il dispositivo è acceso e/o collegato. 

 Il LED rosso fisso indica che la batteria è in caricamento. Quando la batteria è piena, il LED rosso fisso si 

spegnerà.  

 
3. Caricare le cuffie  
 Usate il cavo USB fornito per caricare la batteria direttamente dal PC. 

 Assicuratevi che le cuffie siano del tutto cariche prima di usarle per la prima volta. 

 La batteria delle cuffie dev'essere caricata per la prima volta per almeno quattro ore. Dopodiché, 

impiegherà solo due o tre ore per il ricaricamento. 

 



4. Operazioni avanzate  
Nota: Prima di installare questo prodotto, assicuratevi che il vostro computer o portatile abbia la funzione 

integrata Bluetooth. Se il vostro computer non è abilitato al Bluetooth, dovrete acquistare un dongle Bluetooth, 

preferibilmente versione 2.1 o superiore. 

 

A. Appaiare le cuffie col computer 

1. Assicuratevi che le cuffie siano spente. 

2. Attivate il programma Bluetooth sul vostro computer per avviare la configurazione. 

3. Sarà visualizzata la schermata “Cerca nuovo dispositivo”. 

4. Posizionate entrambi i dispositivi a non più di un metro di distanza l'uno dall'altro. 

5. Premete il tasto di accensione sulle cuffie per accenderle. I LED verdi e rossi inizieranno a lampeggiare in 

ordine sequenziale. Questo indica che le cuffie sono entrate in modalità appaiamento. 

6. Non appena il sistema riconosce il nuovo dispositivo nella finestra di dialogo, cliccate due volte sull'icona 

che rappresenta le cuffie. 

7. Il software potrebbe attivare la finestra della passkey e chiedervi di immettere il codice PIN = "0000" (4 

zeri). Altrimenti, la connessione wireless sarà stabilita automaticamente con il dispositivo remoto. 

8. Se l'appaiamento avviene con successo, il LED verde inizierà a lampeggiare, se dopo 60 secondi il 

processo di appaiamento è fallito, ripetete i passi da 1 a 7 descritti sopra. 

9. Le cuffie andranno automaticamente in standby dopo un breve periodo di inattività. 

 

B. Appaiare le cuffie col telefono. 

1. Assicuratevi che le cuffie siano spente. 

2. Impostate il telefono Bluetooth per "scoprire" le cuffie wireless. 

3. Posizionate entrambi i dispositivi a non più di un metro l'uno dall'altro. 

4. Premete il tasto di accensione sulle cuffie per accenderle. I LED verdi e rossi inizieranno a lampeggiare 

rapidamente in ordine sequenziale. Questo indica che le cuffie sono entrate in modalità appaiamento . 

5. Seguite le istruzioni del telefono. Il vostro telefono, riconoscendo le cuffie wireless, vi chiederà se volete 

effettuare l'appaiamento. 

6. Accettate premendo "Sì" o “OK” sul telefono, se richiesto, inserite la passkey =”0000”(4 zero). Il vostro 

telefono confermerà quando l'appaiamento è completo. 

7. Se l'appaiamento avviene con successo, il LED verde inizierà a lampeggiare lentamente. Se dopo 60 

secondi il processo di appaiamento fallisce, ripetete i passi da 1 a 6 sopra descritti.                           

8. Le cuffie andranno automaticamente in modalità standby dopo un breve periodo di inattività. 

 

 

5. Rispondere e chiudere una chiamata usando il cellulare  
 Quando c'è una chiamata in arrivo, le cuffie squilleranno. 

 Premete brevemente il tasto di accensione per rispondere alla chiamata in arrivo. Potete anche premere il 

tasto di risposta sul vostro cellulare per ricevere la chiamata nelle cuffie. La musica in riproduzione 

s'interrompe temporaneamente. 

 Per chiudere una chiamata, premete semplicemente di nuovo il tasto di accensione. Allo stesso modo, 

potrete chiudere la chiamata direttamente usando il cellulare. Non appena riagganciate, la riproduzione 

della musica riprende automaticamente. 

 

 



6. Specifiche: 
Microfono Specifiche: 

Unità microfono: ￠6*5mm 

Direttività: Omnidirezionale 

S.P.L: -58±3dB 
Impedenza: ≤2.2KΩ 

Frequenza di risposta:20Hz-20,000Hz 

Voltaggio operativo: 4.5V 

 

Specifiche dell'altoparlante: 

Diametro dell'altoparlante :￠40mm    

Impedenza: 32Ω 

S.P.L: 118±3dB S.P.L a 1KHZ  

Potenza stimata: 20mW 

Capacità aggregata: 50mW 

Frequenza di risposta : 20Hz-20,000Hz 

 

Alimentazione: 
Tipo di batteria: Batteria ricaricabile integrata da 400mAh ai polimeri di litio  

Tipo di connettore di caricamento: Presa USB 

Tempo di utilizzo: Fino a 6 ore di conversazione o riproduzione della musica  

Tempo di standby: Fino a 90 ore 

Tempo di caricamento: 2 ore 

 

Temperatura di utilizzo: -10 oC - 45oC 
Temperatura a cui riporlo: -25 oC - 60oC 

 

 

7.  Attenzione: 
1. Se non potete accendere le cuffie, controllate l'alimentazione e caricatele. 

2. Ricordate di spegnere le cuffie quando non le usate. 

3. Se non usate le cuffie per un lungo periodo di tempo, caricatele prima dell'uso. 

4. NON smontate, riparate o modificate le cuffie da soli. 

5. NON conservate il dispositivo in un posto con umidità alta o polvere. 

6. Non riponetelo dove la temperatura sia superiore a 45 gradi. 

 


