
{VIGO EARBUDS}MANUALE D’USO 

 

Specifiche tecniche: 

Dispositivo {True Wireless Stereo (TWS)}, senza fili, canali separati per l’auricolare destro e sinistro; entrambi gli 

auricolari possono essere collegati tramite Bluetooth e possono essere utilizzati insieme o separatamente. 

Versione Bluetooth: V4.2. + EDR (su entrambi), basso consumo energetico 

Modalità Bluetooth: A2DP1.3/HFP1.6/HSP1.2/AVRCP1.6/D11.3 

Frequenza Bluetooth: 2.4 GHZ 

Distanza massima operativa Bluetooth: 10 metri, in assenza di ostacoli 

Capacità della batteria: 60 mAh, batteria agli ioni di litio 
Capacità in ingresso (input): 500 mAh 

Durata dell’ascolto:  Con un solo auricolare: da 3 a 4 ore 
Con entrambi gli auricolari: da 2 a 3 ore 

Durata in standby: Con solo auricolare: fino a 100 ore 
Con entrambi gli auricolari: fino a 60 ore 

 

Collegamento di entrambi gli auricolari: 

1. Connessione di un auricolare:  

a) Premere il pulsante sull’auricolare finché le luci blu e rosse non iniziano a lampeggiare 

alternativamente. 

b)  Quindi attivare il Bluetooth sul proprio dispositivo smart e cercare il dispositivo "i7tws". 

c)  Una volta connesso, sarà riprodotto il messaggio "{Connected}''. Ora è possibile telefonare a mani 

libere e ascoltare musica. 

2. Collegamento di entrambi gli auricolari:  

a) Premere e tenere premuti i pulsanti su entrambi gli auricolari contemporaneamente finché le luci blu 

e rosse non iniziano a lampeggiare alternativamente. 

b) Quindi attivare il Bluetooth sul proprio dispositivo smart e cercare il dispositivo "i7tws". 

c) Una volta connesso, sarà riprodotto il messaggio "{''Connected''}''. Ora è possibile telefonare a mani 

libere e ascoltare musica. 

d) Lo stato della batteria é visualizzato sul telefono. 

Avvertenza:  Durante una telefonata è attivo solo un auricolare. Se si è connessi con entrambi gli auricolari, le 

funzioni on/off/play/pause restano comunque attive su entrambi. Gli auricolari sono sincronizzati. 

Utilizzando il Bluetooth: 

1. In chiamata: 

Assicurarsi che le cuffie siano collegate al telefono. Quando si effettuano chiamate, è attivo un solo auricolare, 

anche se si è connessi con entrambi. Per rispondere a una chiamata in arrivo, premere brevemente il pulsante, 



per ignorarla premere brevemente 2 volte. Ascoltando musica, è possibile chiamare l'ultimo numero composto 

premendo brevemente 2 volte il pulsante. 

 

2. Per ascoltare la musica: 

Assicurarsi che le cuffie siano collegate al telefono. Premendo brevemente il pulsante, è possibile riprendere o 

sospendere la riproduzione della musica. 

3. Per spegnere: 

Tenere premuto il pulsante fino a quando l’auricolare non si spegne. Disattivare il Bluetooth del proprio 

telefono. Gli auricolari si spengono automaticamente se sono fuori dalla portata del Bluetooth per più di 5 

minuti.  

4. Per ricaricare: 

Un suono avviserà quando la batteria è scarica e le luci rosse lampeggeranno sul dispositivo. Durante la ricarica, 

le luci rosse lampeggiano e quando la batteria è carica, si accende una luce blu. 

Attenzione: anche se gli auricolari sono accesi prima della ricarica, si spengono durante la ricarica. 

 

Attenzione: 

1. Non esporre il dispositivo a pressioni, umidità o calore. 

2. Tenersi lontani da WiFi, router o altri dispositivi simili che potrebbero causare interferenze di segnale. 

3. Utilizzare i dispositivi in un raggio massimo di 10 m dal dispositivo smart e possibilmente senza 

ostacoli per non disturbare il segnale. 

4. È possibile collegare questo dispositivo a smartphone, tablet, computer ed altri dispositivi purché 

dispongano di una connessione Bluetooth. 

SCHEMA RIEPILOGATIVO: 

1. Rete protettiva antipolvere 

2. Pulsante multifunzione 

3. Microfono 



4. Connettore di ingresso per ricarica: 

5. Luce sul caricabatterie 

6. Ingresso cavo USB 

 


