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Introduzione 

Le cuffie on-ear DIGITUS® garantiscono la massima 
qualità vocale e una connessione più rapida grazie 
al Bluetooth 5.0. Le cuffie possono essere 
collegate con due dispositivi contemporanea-
mente: per esempio, si può passare rapidamente 
tra due smartphone. La portata è fino a 10 m a 
seconda dell’ambiente. Le cuffie Bluetooth sono 
compatibili con smartphone iOS e Android e 
possono essere utilizzate per chiamate fino a 17 
ore grazie alla batteria ricaricabile agli ioni di litio. 
Possono essere adattate in modo flessibile in base 
alle dimensioni e alla forma del capo e indossate 
sia a destra che a sinistra grazie al microfono 
girevole. Il cuscinetto morbido sull’orecchio 
assicura il massimo comfort. 
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1. Panoramica del prodotto 

 
1. Volume - 
2. Indicatore LED 
3. Micro USB 
4. Volume - 
5. MFB (pulsante multifunzione) 
6. Interfaccia base di ricarica 
7. Microfono 
 
Contenuto dell’imballaggio 
1. 1 x cuffie on-ear per ufficio  
2. 1 x docking station 
3. 1 x cavo di ricarica, USB A - Micro USB 
4. 1 x QIG 
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2. Funzionamento base 
Pulsante Funzione Funzionamento 
MFB Alimentazione 

on 
Nella stato off, tenere 
premuto il pulsante 
MFB per 1-3 secondi 
per l’accensione 

Alimentazione 
off 

Nello stato on, tenere 
premuto per 5 secondi 
per lo spegnimento 

Attivazione 
della modalità 
di accoppia-
mento 

Nella stato off, tenere 
premuto per 5-8 sec. 
per entrare in modalità 
di accoppiamento. 
Oppure in modalità 
standby senza aver 
effettuato il collega-
mento, premere due 
volte il pulsante MFB 
per entrare in modalità 
di accoppiamento. 

Play/pausa Tenere premuto 
brevemente durante la 
riproduzione della 
musica 

Ricomposi-
zione di un 
numero 

Premere due volte il 
pulsante MFB per 
ricomporre l’ultimo 
numero 

Ricollega-
mento 

Se un accoppiamento è 
stato registrato, 
accendere le cuffie e 
entrare nella modalità 
di ricollegamento o 
premere brevemente il 
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pulsante MFB per il 
ricollegamento nella 
modalità di 
accoppiamento 

Composizione 
vocale 

Tenere premuto  
il pulsante MFB per 1 
secondo, poi rilasciarlo 

Commuta-
zione audio 

Tenere premuto il 
pulsante MFB per 1 
secondo per commu-
tare l’audio tra il tele-
fono e le cuffie 
Bluetooth 

Risposta a una 
chiamata 

Tenere premuto 
brevemente  
(quando c’è una 
chiamata in arrivo) 

Chiusura di 
una chiamata 

Tenere premuto 
brevemente (durante 
una chiamata) 

Rifiuto di una 
chiamata 

Tenere premuto  
1 secondo (quando c’è 
una chiamata in arrivo) 

Volume - Aumento del 
volume 

Tenere premuto 
brevemente 

Canzone 
successiva 

Tenere premuto a 
lungo per 1 secondo 

Volume - Abbassa-
mento del 
volume 

Tenere premuto 
brevemente 

Canzone 
precedente 

Tenere premuto a 
lungo per 1 secondo 
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3. Accoppiamento e collegamento 
Bluetooth 

A. Nella stato off, tenere premuto per 5-8 
secondi per entrare nella modalità di 
accoppiamento con il LED che lampeggia 
alternando il colore blu e rosso. 

B. Carcare e cliccare per collegare “DA-12211” 
sull’elenco Bluetooth del telefono, il LED 
inizia a lampeggiare in blu dopo il 
collegamento Bluetooth, ora è possibile 
riprodurre musica dal telefono alle cuffie. 

C. Premendo MFB/ volume+ / volume- sulle 
cuffie Bluetooth per controllare la funzione 
risposta/chiusura di una chiamata e 
riprodurre/mettere in pausa la musica, 
canzoni successive e precedenti, aumentare e 
abbassare il volume. 

Accoppiamento 

 
Nella stato off, tenere premuto il pulsante MFB 

per 5-8 secondi per entrare nella modalità di 
accoppiamento con il LED che lampeggia 

alternando il colore blu e rosso. 
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Collegamento 

 
Carcare e cliccare per collegare le cuffie  

“DA-12211” sull’elenco Bluetooth del telefono 
 

4. Collegamento con due dispositivi 
A. Seguire la parte 3 per il collegamento al 

primo telefono, poi spegnere la funzione 
Bluetooth del primo telefono. 

B. Premere due volte il pulsante MFB per la 
modalità di accoppiamento con il LED che 
lampeggia alternando il colore blu e rosso. 

C. Carcare e cliccare per collegare le cuffie “DA-
12211” sull’elenco Bluetooth del secondo 
telefono, il LED inizia a lampeggiare 
lentamente in blu dopo il collegamento. 

D. Accendere la funzione Bluetooth del primo 
telefono, cliccare per ricollegare le cuffie 
“DA-12211” sull’elenco Bluetooth. Le cuffie 
collegate con due telefoni ora. 
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Note: 
La musica può essere riprodotta solo da un 
telefono se ce ne sono due collegati, quando si 
vuole riprodurre musica da un altro telefono, è 
necessario mettere in pausa o chiudere la 
riproduzione musicale del telefono precedente. La 
stessa procedura è valida anche per le 
conversazioni. 

5. Indicatore LED 
Modalità Indicatore LED 
Alimentazione on Il LED lampeggia in blu 

per 1 secondo 
Alimentazione off Il LED lampeggia in rosso 

per 1 secondo 
Modalità di 
accoppiamento 

Il LED lampeggia 
alternando i colori rosso 
e blu 

Modalità standby 
senza collegamento 

Il LED lampeggia in blu 
una volta ogni 2 secondi 

Modalità standby 
con collegamento 

Il LED lampeggia in blu 
una volta ogni 5 secondi 

Riproduzione della 
musica 

Il LED lampeggia in blu 
una volta ogni 5 secondi 

Conversazione 
telefonica 

Il LED lampeggia in blu 
una volta ogni 5 secondi 
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Eliminazione 
dell’accoppiamento 
registrato 

Il LED lampeggia in blu e 
rosso una volta nello 
stesso momento 

Carica in corso LED rosso fisso 
Carica completa LED blu fisso 
Batteria scarica LED rosso lampeggiante 

 

6. Carica 
Ricaricare DA-12211 quando il LED rosso 
lampeggia. Il tempo di ricarica è di circa 2 ore. Il 
LED rosso fisso diventa blu fisso quando la ricarica 
è completa. 
 
Collegamenti per la ricarica 
Collegarsi alla porta di ricarica delle cuffie DA-12211 
attraverso il cavo di ricarica micro USB, il caricatore 
può essere utilizzato come caricatore per auto, 
caricatore da viaggio, computer USB, ecc. 
 

 
Ricarica con il caricatore Ricarica con il PC 
 

Utilizzo della base di ricarica  
Posizionare le cuffie DA-12211 sulla base di 
ricarica, quindi collegare la base di ricarica al 
caricatore USB attraverso la porta micro USB per 
la ricarica. 
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Ricarica con il caricatore Ricarica con il PC 

Note: Ricaricare le cuffie DA-12211 almeno una 
volta ogni 2 mese quando non vengono utilizzate. 
 

7. Specifiche del prodotto 
Versione Bluetooth Bluetooth V5.0 
Chipset Bluetooth CSR 8615 
Portata 10m 
Protocolli Bluetooth HSP, HFP, A2DP, AVRCP 
Codice CODEC SBC 
Capacità della batteria  180maH/3.7V 
Tempo di ricarica 2H 
Tempo di standby 200H 
 Tempo di 
funzionamento 

17H (volume al 50%) 

Peso netto delle cuffie 51g 
Peso netto delle base  
di ricarica 

242g 

Dimensioni della base  
di ricarica 

163,21 x 142,27 x 48,5 mm 

Dimensioni base di 
ricarica 

79 x 73 x 31 mm 

Note: Il tempo di utilizzo effettivo dipende 
dall’ambiente e dalla musica. 
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8. Informazioni tecniche ed emissioni 
radio 

Versione hardware V008 

Versione software V004 

Frequenza SFD 2402 - MHz 
Tipo di modulazione 
 

GFSK 

Potenza a 
Radiofrequenza 

4dBm 

 
9. Attenzioni e domande e risposte 
A. Come fare per ricollegare e far funzionare il 

dispositivo quando il ricollegamento non è 
riuscito?  
Quando questo prodotto si è collegato al 
telefono cellulare per la prima volta, cerca e si 
ricollega al dispositivo associato 
automaticamente quando è acceso. Se l’esito è 
negativo, accoppiarli e collegarli nuovamente. 

B. Come eliminare gli accoppiamenti registrati? 
Nello stato acceso, tenere premuto a lungo il 
pulsante volume+ e volume- per 5 secondi per 
eliminare l’accoppiamento registrato. Il LED 
lampeggia in blu e rosso una volta nello stesso 
momento, ciò significa che l’accoppiamento 
registrato è stato cancellato e non verrà 
effettuato un nuovo collegamento al 
dispositivo collegato. Se ci sono diversi 
problemi di collegamento, per prima cosa 
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provare a cancellare l’accoppiamento 
registrato. 

C. Qual è la password dell’accoppiamento? 
Alcuni dispositivi richiedono la password per 
l’accoppiamento, provare 0000 o 8888 o 1111 
o 1234. 

D. Quali dispositivi possono ricaricare le cuffie? 
Qualsiasi caricatore per auto, power bank, PC 
ecc. che soddisfa DC 5V, una corrente di 
ricarica superiore a 500mA può essere adatta. 

E. Uso della funzione di chiamata a tre 
In caso di chiamata in arrivo durante una 
chiamata in corso, premere brevemente il 
pulsante MFB per rispondere alla nuova 
chiamata e chiudere la chiamata corrente;  
In caso di chiamata in arrivo durante una 
chiamata in corso, premere due volte il 
pulsante MFB per rispondere alla nuova 
chiamata e mantenere la chiamata corrente;  
In caso di chiamata con una chiamata in 
arrivo, tenere premuto il pulsante MFB per 1 
secondo per rifiutare la nuova chiamata.  
Durante una chiamata a tre, premere due 
volte il pulsante MFB per commutare l’audio 
tra la chiamata corrente e la chiamata da 
mantenere. 
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Con la presente Assmann Electronic GmbH dichiara che la 
dichiarazione di conformità fa parte del contenuto della 
spedizione. Se la dichiarazione di conformità è mancante, è 
possibile richiederla per posta al seguente indirizzo del 
produttore. 
 
www.assmann.com 
Assmann Electronic GmbH 
Auf dem Schüffel 3 
58513 Lüdenscheid 
Germania  
 


