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AVVERTENZE DI SICUREZZA E LINEE GUIDA 
 Questo dispositivo è solo per uso domestico. 

 Non esporre questo dispositivo all’acqua o sostanze umide di qualsiasi genere. Se 
una sostanza umida dovesse giungere dentro o sopra il dispositivo, spegnerlo 
immediatamente e non riaccenderlo finché non è stato completamente asciugato. 

 Non esporre questo dispositivo a temperature eccessivamente alte. Non metterlo 
in, su o vicino a fonti di calore, come il caminetto, i fornelli, il termosifone, ecc. Non 
esporlo alla luce diretta del sole. 

 Questo dispositivo contiene una batteria ricaricabile a Litio. Buttare questo 
dispositivo solo seguendo le regole per i rifiuti elettronici locali o nazionali. 

 Caricare la batteria prima del primo utilizzo e almeno una volta ogni tre mesi. 

 Pulire usando solo panni morbidi e asciutti. Non usare detergenti chimici, solventi o 
detersivi. Per sedimenti resistenti, inumidire il panno con acqua calda. 

 Questo dispositivo non ha parti che possono servire all’utente. Non provare ad 
aprire, riparare o modificare questo dispositivo. 

 Non usare questo dispositivo mentre si manovra un veicolo a motore, 
apparecchiature pesanti, mentre si cammina nel traffico o in qualsiasi altra 
situazione in cui la consapevolezza situazionale è la chiave per la sicurezza. 

 

INTRODUZIONE 
Grazie per aver acquistato queste Cuffie Over-the Ear Bluetooth® con Altoparlanti Esterni! 

Queste cuffie presentano una connessione Bluetooth wireless, che vi consente di ascoltare 
la musica senza essere legati al vostro telefono o lettore mp3. Ogni auricolare contiene sia 
un driver per cuffia sia un driver per l’altoparlante esterno, che può essere acceso per usare 
le cuffie come altoparlanti Bluetooth. Un microfono integrato vi consente di fare e ricevere 
telefonate in sicurezza senza dover maneggiare o reggere il vostro telefono. La batteria 
integrata ricaricabile fornisce fino a 8 ore di riproduzione continua o di tempo di utilizzo 
del telefono.  
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CARATTERISTICHE 
 Bluetooth® v4.1 con profili A2DP, AVRCP, HSP, e HFP 

 Driver per cuffie e altoparlanti esterni cambiabili 

 Microfono integrato per un uso del telefono a mani libere 

 Batteria ricaricabile 1000mAh che fornisce fino a 30 ore di funzionamento continuo 
delle cuffie o fino a 3 ore di funzionamento continuo degli altoparlanti 

 Spinotto jack da 3.5mm per il funzionamento via cavo 

 Livello di Potenza della batteria mostrato su dispositivi iOS® 

 Spegnimento automatico dopo 5 minuti di inattività 

 

SERVIZIO CLIENTI 
Il dipartimento Servizio Clienti Monoprice ha il compito di assicurare che la vostra 
esperienza con gli ordini, gli acquisti e le consegne sia la migliore. Per qualsiasi problema 
con il vostro ordine, vi preghiamo di darci la possibilità di risolverlo. Potete contattare un 
rappresentante del Servizio Clienti Monoprice attraverso il link della Chat Live sul nostro 
sito web www.monoprice.com durante le usuali ore lavorative (Lun-Ven: 5am-7pm PT, Sab-
Dom: 9am-6pm PT) o via e-mail a support@monoprice.com 

 

CONTENUTO CONFEZIONE 
Vi preghiamo di fare un inventario del contenuto della confezione per assicurarvi di avere 
tutti gli articoli elencati qui sotto. Se manca qualcosa o un articolo è danneggiato, vi 
preghiamo di contattare Monoprice. 

1x Cuffie over-the-ear Bluetooth® con altoparlanti esterni 

1x Cavetto di ricarica Micro USB 

1x Manuale utente 
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PANORAMICA PRODOTTO 

 
1. Indicatore LED degli Altoparlanti 

Esterni 

2. Interruttore Cuffie/Altoparlanti 
Esterni 

3. Indicatore LED  

4. Tasto Multifunzione 

5. Tasto Vol+ 

6. Tasto Vol- 

7. Porta di Ricarica Micro USB 

8. Altoparlanti Esterni 

9. Spinotto Jack 3.5mm TRS 

10. Microfono  
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INDICATORI LED DI STATO 
Indicazione LED Funzione 

Rosso lampeggiante Il livello di potenza della batteria è basso. Ricaricare 
la batteria. 

Rosso fisso La carica della batteria è in corso. 

Blu fisso 
La carica della batteria è completa. Sconnettere il 
cavo di ricarica Micro USB. 

Blu lampeggiante (lento) Le cuffie sono connesse alla fonte audio Bluetooth®. 

Blu lampeggiante (veloce) Le cuffie non sono connesse alla fonte audio 
Bluetooth. 

Rosso e Blu lampeggianti 
alternativamente Le cuffie sono in modalità connessione Bluetooth. 

 

 

CARICAMENTO 
Le cuffie dovrebbero essere caricate completamente prima del primo utilizzo e dovrebbero 
essere ricaricate almeno una volta ogni tre mesi, anche se non vengono usate durante quel 
periodo di tempo. Eseguite i passaggi seguenti per caricare le cuffie. 

1. Inserite il cavo Micro USB incluso nella porta di ricarica Micro USB, poi inserite l’altra 
estremità in una fonte di energia USB (es. porta del computer, caricabatteria a muro, 
batteria, ecc.). Il LED diventerà Rosso quando la carica sarà in corso. 

2. Una volta che le cuffie saranno completamente cariche, il LED diventerà Blu. 
Togliete il cavo di ricarica Micro USB dalle cuffie e dalla fonte di energia USB. 
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ACCENSIONE/SPEGNIMENTO 
 Premete e tenute premuto il tasto Multifunzione finché il LED non lampeggia in Blu 

per accendere le cuffie. 

 Premete e tenute premuto il tasto Multifunzione finché il LED non diventa Rosso 
per spegnere le cuffie. 

 

CONNESSIONE BLUETOOTH® 
Seguite i passaggi seguenti per connettere le cuffie al tuo telefono o altre fonti audio 
Bluetooth. 

1. Assicuratevi che le cuffie siano spente. 

2. Premete e tenete premuto il tasto Multifunzione finché il LED non comincia a 
lampeggiare alternativamente in Rosso e Blu. 

3. Aprite le impostazioni Bluetooth sul vostro telefono e scorrete per connessioni 
Bluetooth vicine. 

4. Localizzate e selezionate l’ingresso MP15276. Se viene richiesta una password, 
inserite 0000 (quattro zero). 

 

SCONNETTERE 
Con le cuffie accese, simultaneamente premete e tenete premuto sia il tasto Vol+ che il 
tasto Vol- finché il LED non lampeggia in Rosso e Blu per eliminare qualsiasi connessione 
Bluetooth esistente. 
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CONTROLLO RIPRODUZIONE AUDIO 
 Premete per un momento il tasto Multifunzione per mettere in pausa o riprendere la 

riproduzione audio. 

 Premete per un momento il tasto Vol- per ridurre il volume della riproduzione audio 
e delle telefonate. 

 Premete per un momento il tasto Vol+ per aumentare il volume della riproduzione 
audio e delle telefonate. 

 Premete e tenete premuto il tasto Vol- per circa 3 secondi per tornare indietro 
all’inizio della traccia corrente. Se siete già all’inizio, tornerà indietro all’inizio della 
traccia precedente. 

 Premete e tenete premuto il tasto Vol+ per circa 3 secondi per andare avanti 
all’inizio della traccia successiva. 

 

CONTROLLO TELEFONO 
 Quando si riceve una chiamata, la riproduzione audio andrà automaticamente in 

pausa e si attiverà la suoneria. Quando la chiamata è terminata o rifiutata, la 
riproduzione audio riprenderà automaticamente. 

 Quando ricevete la chiamata, premete per un momento il tasto Multifunzione per 
rispondere alla chiamata. 

 Quando ricevete la chiamata, premete e tenete premuto il tasto Multifunzione per 
circa 2 secondi per rifiutare la chiamata. 

 Quando c’è una chiamata in corso, premete per un momento il tasto Multifunzione 
per terminare la chiamata. 

 In assenza di chiamata in corso o in arrivo, premete per un momento il tasto 
Multifunzione due volte per richiamare l’ultimo numero fatto. 

 In assenza di chiamata in corso o in arrivo, premete e tenete premuto il tasto 
Multifunzione per circa 1 secondo per attivare la selezione vocale. È necessario che 
anche il vostro telefono supporti questa funzione.  
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ALTOPARLANTI ESTERNI 
In aggiunta ai driver per le cuffie, queste cuffie presentano anche i driver per gli 
altoparlanti esterni, che vi permettono di condividere la vostra musica con altre persone 
nella stanza. Per usare i driver per gli altoparlanti esterni invece che i driver per le cuffie, 
spostate l’interruttore delle Cuffie/Altoparlanti Esterni sulla posizione Altoparlanti On. Il 
LED adiacente diventerà Blu. 

Per tornare alle attività delle cuffie, spostate l’interruttore sulla posizione Cuffie. Il LED 
adiacente si spegnerà. 

 

INGRESSO LINE IN 
Per usare queste cuffie con un dispositivo non-Bluetooth®, inserite un’estremità di un cavo 
audio di 3.5mm TRS (non incluso) nell’ingresso line in del jack sulle cuffie, poi inserite l’altra 
estremità nell’uscita per le cuffie del vostro dispositivo audio. Ogni volta che un cavo è 
connesso, la radio Bluetooth verrà disattivata. 

 

SUPPORTO TECNICO 
Monoprice ha il piacere di fornire un supporto online tecnico, gratuito e istantaneo per 
assistervi per qualsiasi domanda abbiate a proposito dell’installazione, del setup, della 
risoluzione dei problemi o per consigli sui prodotti. Se mai doveste avere bisogno di 
assistenza per i vostri nuovi prodotti, vi preghiamo di raggiungerci online per parlare con 
uno dei nostri gentili ed esperti Collaboratori Del Supporto Tecnico. Il supporto tecnico è 
disponibile attraverso il tasto della chat online sul nostro sito web www.monoprice.com 
durante le regolari ore lavorative, 7 giorni a settimana. Potete anche ricevere assistenza 
attraverso l’e-mail inviando un messaggio a tech@monoprice.com 
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SPECIFICAZIONI 
Modello 15276 

Bluetooth® IC CSR 8635 

Versione Bluetooth 4.1 

Profili Bluetooth A2DP, AVRCP, HSP, HFP 

Raggio Bluetooth  Fino a 32 piedi (10 metri) 

Frequenza Portante Bluetooth 2402 ~ 2480 MHz 

Batteria 1000mAh Litio-ioni 

Cicli Ricarica Batteria 300 volte (scaricata ≥ 80%) 

Tempo Operativo Batteria Fino a 30 ore per modalità cuffie 
Fino a 3 ore per modalità altoparlanti 

Tempo di Ricarica Circa 2 ore, in base alla corrente di ricarica 

Misura Driver 40mm 

Potenza Nominale Cuffie Valutata 100mW 

Risposta in Frequenza Cuffie 100Hz ~ 9kHz 

Sensibilità Cuffie 113dB ±3dB 

Impedenza Cuffie 32 ohm 

Potenza Nominale Altoparlanti Valutata 3W 

Risposta in Frequenza Altoparlanti 180Hz ~ 13kHz 

Sensibilità Altoparlanti 89dB ±3dB 

Impedenza Altoparlanti 4 ohm 

Sensibilità Microfono -38dB ±3dB 

Temperatura Operativa -5 ~ +45°C (+23 ~ +113°F) 

Temperatura di Stoccaggio -40 ~ +70°C (-40 ~ +158°F) 

Peso Circa 225g (7.9 oz.) 
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CONFORMITÀ NORMATIVA 
Avvertenze FCC 

 
Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto 
alle seguenti due condizioni: (1) questo dispositivo non deve causare interferenze dannose 
e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le 
interferenze che potrebbero causare un funzionamento non desiderato. 

Modificare l’apparecchio senza l’autorizzazione Monoprice potrebbe avere come 
conseguenza il fatto che l’apparecchio non si conformi più ai requisiti FCC per i dispositivi 
digitali di Classe B. In questo caso, il vostro diritto di usare l’apparecchio potrebbe essere 
limitato dalle norme FCC, e vi potrebbe essere richiesto di correggere qualsiasi interferenza 
nelle comunicazioni radio o televisive a vostre spese. 

Questo apparecchio è stato testato e risulta conforme ai limiti per un dispositivo digitale di 
Classe B, osservando la Parte 15 delle Norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire 
una protezione ragionevole contro interferenze dannose in una installazione residenziale. 
Questo apparecchio genera, usa e può emanare energia di frequenza radio e, se non 
installato e usato seguendo le istruzioni, potrebbe causare interferenze dannose nelle 
comunicazioni radio. Tuttavia, non è garantito che l’interferenza non si verifichi in una 
particolare installazione. Se questo apparecchio dovesse causare interferenze nella 
ricezione radio o televisiva, che possono essere determinate spegnendo e accendendo 
l’apparecchio, l’utente è invitato a provare a correggere le interferenze adottando una o 
più delle seguenti misure: 

 Riorientate o rilocalizzate l’antenna ricevente. 

 Aumentate la distanza tra l’apparecchio e il ricevitore. 

 Collegate l’apparecchio in una presa su un circuito differente da quello al quale è 
collegato il ricevitore. 

 Consultate il fornitore o un tecnico radio/TV esperto per un aiuto. 
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Avvertenze Radio FCC 
Attenzione 

Questo dispositivo radio conforme alla Parte 15 delle norme FCC funziona su basi di non-
interferenza con altri dispositivi che funzionano a questa frequenza. Qualsiasi cambio o 
modifica al suddetto prodotto non espressamente approvato da Monoprice, incluso l’uso 
di antenne non approvate, potrebbe annullare l’autorità dell’utente di azionare questo 
dispositivo. 

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Regole FCC. Il funzionamento è soggetto 
alle seguenti due condizioni: (1) questo dispositivo non deve causare interferenze dannose, 
e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le 
interferenze che potrebbero causare un funzionamento non desiderato. 

 

Avvertenze per l’Industria del Canada 
Questo apparecchio digitale di Classe B è conforme alla norma ICES-003 canadese. 

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. 

 

 

Dichiarazione di Conformità EU 
Noi, Monoprice Inc., dichiariamo che l’apparecchio radio è conforme alla Direttiva 
Apparecchiature Radio (RED) 2014/53/EU. 

Il testo completo della Dichiarazione di Conformità EU è disponibile al seguente indirizzo 
internet: 

https://www.monoprice.com/product?c_id=120&cp_id=12001&cs_id=1082708&p_id=15276
&seq=1&format=2 

  

https://www.monoprice.com/product?c_id=120&cp_id=12001&cs_id=1082708&p_id=15276&seq=1&format=2
https://www.monoprice.com/product?c_id=120&cp_id=12001&cs_id=1082708&p_id=15276&seq=1&format=2
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Informazioni WEEE  
Informazioni per l’Utente sui Prodotti di Consumo Coperti dalla Direttiva EU 2012/19/EU sui 
Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (WEEE). 

Questo documento contiene importanti informazioni per gli utenti in considerazione dello 
smaltimento appropriato e del riciclo dei prodotti Monoprice. Ai consumatori viene 
richiesto di osservare questa avvertenza per tutti i prodotti elettronici che mostrano il 
simbolo seguente: 

 
 

Informazioni sull’Ambiente per Consumatori dell’Unione Europea 
La Direttiva Europea 2012/19/EU richiede che l’apparecchio che mostra questo simbolo sul 
prodotto e/o sulla sua confezione non venga buttato con i rifiuti municipali non specifici. Il 
simbolo indica che questo prodotto deve essere buttato separatamente rispetto ai normali 
rifiuti domestici. È vostra responsabilità buttare questo ed altri apparecchi elettrici ed 
elettronici attraverso apposite strutture di raccolta incaricate dal governo o dalle autorità 
locali. Un corretto smaltimento e riciclo aiuteranno potenziali conseguenze negative 
sull’ambiente e sulla salute umana. Per ulteriori informazioni dettagliate sullo smaltimento 
del vostro vecchio apparecchio, vi preghiamo di contattare le vostre autorità locali, il servizio 
di smaltimento rifiuti, o il negozio in cui avete comprato il prodotto. 

 

 
Per prevenire eventuali danni all’udito, non ascoltate ad alto volume per un lungo periodo. 

 

Il segno e i logo Bluetooth® sono marchi registrati di Bluetooth SIG, Inc. 
IOS® è un marchio o marchio registrato di Cisco negli U.S.A. e altri paesi ed è impiegato con 
licenza d’uso… 


