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T9
Auricolari Bluetooth 

Il marchio CE indica che questo prodotto è conforme 
alle direttive europee e relative normative ad esso 
applicabili. La documentazione di conformità in forma 
completa è reperibile presso la società Karma Italiana 
Srl.

centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed 
elettrotecnici, oppure riconsegnandola al rivenditore 
al momento dell’acquisto di nuova apparecchiatura 
di tipo equivalente, in ragione di uno a uno oppure 
1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore 
inferiore a 25 cm. L’adeguata raccolta differenziata 
per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dimessa 
al reciclaggio, al trattamento e allo smaltimento 
ambientale compatibile contribuisce ad evitare 
possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute 
e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta 
l’apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del 
prodotto da parte dell’utente comporta l’applicazione 
delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. 
Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.

Il prodotto funziona con batterie che rientrano nella 
Direttiva Europea 2013/56/EU e che non possono 
essere smaltite con i normali rifiuti domestici. 
Informarsi sulle normative locali relative alla raccolta 
differenziata delle batterie: un corretto smaltimento 
permette di evitare conseguenza negative per 

Ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 Marzo 
2014 - “ Attuazione delle Direttive 2012/19/UE sui 
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche 
(RAEE)”.
Il simbolo del cassonetto barrato riportato 
sull’apparecchiatura indica che il prodotto alla 
fine della propria vita utile deve essere raccolto 
separatamente dagli altri rifiuti. L’utente dovrà, 
pertanto, conferire l’apparecchiatura integra dei 
componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei 

      AVVERTENZE E PRECAUZIONI

1.  Gli auricolari devono esseri riposti in un 
ambiente asciutto e ventilato, evitando il contatto 
con olio, acqua, vapore, umidità e polvere.

2.  Pulite gli auricolari evitando di usare solventi 
organici o prodotti contenenti questi ingredienti.

3.  Per un corretto funzionamento attenetevi alle 
indicazioni fornite.  La distanza tra il telefono e gli 
auricolari non deve superare i 10 mt in assenza di 
interferenze ambientali.

4. Se ci sono problemi di collegamento non 
manomettete gli auricolari, per evitare che venga 
meno la garanzia.

5. Per ricaricare gli auricolari collegate alla 
custodia il cavetto USB incluso nella confezione 
o altro cavo USB compatibile. 

6. Accertatevi che la batteria sia carica.

l’ambiente e la salute.
La batteria è incorporata, da smaltire al termine 
della vita utile del prodotto, non può essere rimossa 
dall’utente. In questo caso, i centri di recupero e 
riciclaggio possono eseguire lo smontaggio del 
prodotto e la rimozione della batteria



CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:
• Auricolari bluetooth (2pz) • Box di ricarica
• Cavo di ricarica USB • Istruzioni • Custodia

SPECIFICHE PRODOTTO
- Modello: T9
- Versione: V5.0
- Ingresso:  5V dc
- Capacità batteria:  3.7/70mAh
- Autonomia: 2/3 ore
- Tempo di ricarica: 40 min
- Profili supportati:  SPP/HFP/A2DP/AVRCP
- Sensibilità: 120+/-5dB
- Risposta in frequenza:  20 - 20000Hz
- Impedenza: 32 Ohm
-Capacità batteria box ricarica: 250 mAh

UTILIZZO PRODOTTO:
1. Accoppiamento bluetooth
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Premete il tasto di funzione 
di entrambi gli auricolari 
c o n t e m p o r a n e a m e n t e 
per entrare in modalità 
accoppiamento, finchè il led 
blu e rosso lampeggiano 
a l t e r n a t i v a m e n t e . 
Successivamente l’indicatore 

led lampeggerà da un solo lato in rosso e blu (dall’altro 
lato non lampeggerà).

Soltanto a questo punto potrete cercare via Bluetooth 
gli auricolari T9 sul vostro smartphone e selezionarli 
per accoppiarli.  Il segnale audio vi indicherà l’avvenuto 
accoppiamento.

Per un successivo accoppiamento sullo stesso 
dispositivo mobile, premete il tasto di funzione per circa 
3 secondi per l’accensione (il led blu lampeggerà): gli 

auricolari si accoppieranno automaticamente come 
l’ultima volta.

Per accoppiare un nuovo dispositivo, ripetete il primo 
passaggio.

2. Spegnimento
Premete il tasto di funzione degli auricolari per circa 
5 secondi, finchè l’indicatore rosso lampeggia.  Poi 
rilasciate il tasto.  E’ sufficiente premere soltanto il 
tasto di uno dei due auricolari per spegnerli entrambi 
automaticamente, oppure potete inserirli direttamente 
nella custodia di ricarica (premendo il tasto sulla 
custodia si spegneranno e andranno in ricarica).

3. Chiamata
Quando gli auricolari sono accesi e collegati al telefono 
è possibile rispondere alle chiamate o effettuare 
chiamate.
- Premete il tasto di funzione una volta per rispondere 
alle chiamate. Tenere premuto più a lungo per rifiutare 
una chiamata.
- Tenete premuto il tasto di funzione una volta per 

mettere in pausa la chiamata
-  Premere due volte il tasto di funzione per richiamare 
l’ultimo numero.

4. Ascoltare musica
Quando gli auricolari sono accesi e collegati a un 
dispositivo mobile, è possibile utilizzarli per acoltare 
musica proveniente dal dispositivo. 
Premere il tasto di funzione per mettere in pausa o far 
partire la musica.
            


