
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Manuale di utilizzo 

HEAD BANG 
83131/83132/83133 



 
Istruzioni: 
1. Tasto di accensione/tasto di risposta chiamate telefoniche 
2. Sfiorare per aumentare il volume/per scegliere il brano precedente 
3. Sfiorare per diminuire il volume/per scegliere il brano successivo 
4. Foro microfono 
5. Porta di caricamento USB 
6. Porta AUX IN 
 
Caratteristiche: 
1. Versione Bluetooth: 2.1 + EDR 
2. Supporta chiamate telefoniche via Bluetooth, ascolto di musica via 

Bluetooth e chiamata automatica ultimo numero 
3. Controllo Finger Touch 
4. Supporta comunicazione vocale col PC (tramite uno speciale cavo 

microfonico) 
5. Supporta collegamenti AUX-IN con Computer, dispositivi MP3, CD… 
6. Batteria al litio incorporata, con micro-porta USB di caricamento 
7. Funzione di risparmio intelligente energia (spegnimento automatico dopo 

3 minuti senza connessione o 55 secondi senza accoppiamento con atro 
dispositivo.) 

 
Specifiche: 
1. Distanza di trasmissione Wireless: CLASSE II 
2. Capacità della batteria: 300 mAh 
3. Banda di frequenza: 20 Hz-20 kHz 
4. Sensibilità: 95 dB 
5. Impedenza altoparlante: 32 ohm 
6. Dimensione altoparlante: 32 mm 
7. Tempo di ricarica batteria: 2 H 



8. Durata di funzionamento comunicazione in fonia: 8-10 H 
9. Durata di riproduzione musicale via Bluetooth: 8-10 H (A due terzi del 

volume massimo) 
 
Funzionamento: 
1. Funzioni Bluetooth 
Accoppiamento con dispositivo Bluetooth: 
1. Quando l’accoppiamento avviene la prima volta, premere e tenere premuto 

il tasto  per alcuni secondi per attivare la modalità accoppiamento; la 

luce indicherà l’operazione di accoppiamento in corso, lampeggiando 
alternativamente in BLU e ROSSO. Quando l’accoppiamento è completo, il 
dispositivo mostrerà l’icona della connessione Bluetooth (nome 
accoppiamento) “ED_Head Bang”. 

2. Quando l’accoppiamento è 

terminato, premere il tasto  

per iniziare la riproduzione dei 
brani musicali memorizzati sul 
dispositivo. Premere di nuovo 
per mettere in pausa la 
riproduzione. In caso di ricezione 
di una chiamata, premere il tasto 

 per rispondere alla chiamata 

direttamente, oppure premere e 

tenere premuto il tasto  per 

3 secondi per passare alla 
modalità di risposta privata da 
telefono cellulare. Premere e 
tenere premuto per 3 secondi di 
nuovo lo stesso tasto, per 
tornare alla modalità di risposta 
via Bluetooth. 

 

3. Premere rapidamente due volte il tasto  per ricomporre 

automaticamente l’ultimo numero chiamato. 
 



Riproduzione Musica via Bluetooth: 
 
 

1. Premere una volta il tasto  per 

iniziare la riproduzione dei brani 
musicali memorizzati sui tuoi 
dispositivi mobili. Premere di 
nuovo per mettere in pausa la 
riproduzione. 

2. L’area a controllo tattile è divisa in 
due parti da “.”. Premere 
rapidamente l’area di incremento o 
decremento rispettivamente per 
aumentare e diminuire il volume o 
per selezionare il brano musicale 
successivo o precedente . 

3. Premere e tenere premuta l’area di controllo del volume, per incrementare 
o diminuire in maniera continua il volume di ascolto. Quando il volume 
minimo o massimo viene raggiunto, il dispositivo lo indicherà con una voce 
di graduazione. 
Premere la stessa area di controllo volume in maniera non continua per 
aumentare o ridurre il volume per gradi. 
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Chiamate telefoniche via Bluetooth: 

1. In caso di ricezione di una chiamata, premere il tasto  per rispondere 

alla chiamata direttamente, oppure premere e tenere premuto il tasto  

per 3 secondi per passare alla modalità di risposta privata da telefono 
cellulare, o ancora premere e tenere premuto di nuovo lo stesso tasto, per 
tornare alla modalità di risposta via Bluetooth. 

2. Premere rapidamente due volte il tasto  per comporre 

automaticamente l’ultimo numero chiamato. 
 

Funzione LINE IN: 

 

Quando si vogliono ascoltare brani 
musicali memorizzati su altri 
dispositivi audio, è necessario 
collegare le cuffie a tali dispositivi, 
inserendo l‘apposito cavo AUX IN 
nella relativa porta, come mostrato 
in figura. 
Su questo modello, il supporto 
Bluetooth verrà disabilitato, e non 
sarà possibile riattivarlo, finché il 
collegamento via cavo non è 
interrotto. 

 
Funzione di caricamento: 
1. Collegare il cavo di ricarica ad un adattatore o alla porta USB di un 

computer, mentre l’altra estremità va inserita nella porta USB di ricarica 
delle cuffie, come mostrato in figura. L’operazione di caricamento in corso 
viene indicata dal dispositivo tramite l’accensione di una luce rossa nella 
spia collocata sulla destra. Quando la ricarica è completata, la luce ROSSA 
si spegnerà automaticamente. 

 

Accessori: 
Cavo AUX IN (lunghezza:1,2m) 
Cavo di ricarica 
(lunghezza:0,65m) 
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Dimensioni: 
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