
KLIM Pods

MANUALE UTENTE



English
1. Charging indicators
2. USB charging port
3. Earphone LED indicator
4. Multi-function button
5. Charging contacts

Français
1. Indicateurs de charge
2. Port de charge USB
3. Voyant LED de l’écouteur
4. Bouton multifonction
5. Contacts de charge

Deutsch
1. Ladestandsanzeigen
2. USB-Ladeanschluss
3. LED-Anzeige des Kopfhörers
4. Mehrzwecktaste
5. Ladekontakte

Italiano
1. Spie di ricarica
2. Porta di ricarica USB
3. Spia LED dell’auricolare
4. Pulsante multifunzione
5. Contatti di ricarica

Español
1. Indicadores de carga
2. Puerto de carga USB
3. Indicador LED del auricular
4. Botón multifunción
5. Contactos de carga



ATTENZIONE: il prodotto contiene batterie al litio. Non 
esporre il prodotto a luce solare intensa o fuoco, per evitare 
danni e rischi di esplosione.

Funzionamento e comandi

Riproduzione / 
Pausa

Premere una volta un pulsante degli 
auricolari

Traccia 
successiva

Premere due volte di seguito il 
pulsante dell'auricolare destro

Traccia 
precedente

Premere tre volte di seguito il 
pulsante dell'auricolare destro

Ridurre il volume Premere tre volte di seguito il 
pulsante dell'auricolare sinistro

Aumentare il 
volume

Premere due volte di seguito il 
pulsante dell'auricolare sinistro

Rispondere / 
Terminare una 
chiamata

Premere una volta il pulsante 
dell'auricolare destro per rispondere o 
terminare una chiamata

Rifiutare una 
chiamata in 
arrivo

Tenere premuto per due secondi 
il pulsante dell'auricolare destro. 
Per impedire lo spegnimento degli 
auricolari, rilasciare il pulsante 
quando viene emesso un segnale 
acustico

Comando vocale

Per attivare il comando vocale del 
dispositivo (Siri, Google Voice...) 
tenere premuto per due secondi un 
pulsante degli auricolari. Per uscire 
dalla modalità del comando vocale, 
premere una volta il pulsante

ITALIANO



Primo utilizzo
Prima di utilizzare il prodotto, rimuovere la pellicola 
trasparente a protezione dei contatti sugli auricolari e riporli 
nella custodia. Collegare successivamente la custodia ad un 
PC o ad una presa di corrente USB, utilizzando il cavo fornito 
in dotazione. La ricarica richiede circa 2 ore.
La custodia consente di ricaricare gli auricolari in media 4-5 
volte.

Spia luminosa della custodia di ricarica
• Spento: non in carica / ricarica completa

• Rosso: custodia in carica

• Blu: auricolari in carica

• Viola: custodia e auricolari in carica

Istruzioni per l'associazione
1. Per l’associazione automatica e la sincronizzazione tra i 
due auricolari, estrarli contemporaneamente dalla custodia 
(la spia lampeggia in rosso e blu). In caso di mancata 
sincronizzazione tra i due auricolari, premere il pulsante 
multifunzione per due secondi. Quando la sincronizzazione 
avviene con successo, la spia dell’auricolare sinistro si spegne 
e quella dell’auricolare destro resta illuminata per due 
secondi.

2. Attivare il Bluetooth del dispositivo e selezionare “KLIM 
Pods” dalla lista dei risultati. Quando l’associazione viene 
completata, le spie dei due auricolari lampeggiano in blu per 
due secondi.

Nota: in caso di mancata associazione, la spia blu lampeggia 
lentamente e gli auricolari si spengono dopo dieci minuti.

Posizionare nuovamente gli auricolari nella custodia e questi 
si spegneranno automaticamente per avviare la ricarica. Se 
il dispositivo Bluetooth associato è spento o fuori portata, 
verrà avviata una nuova associazione.



Modalità auricolare singolo
È possibile usare e associare un solo auricolare 
individualmente. Per farlo, estrarre dalla custodia uno degli 
auricolari e la spia blu inizierà a lampeggiare. Per attivare 
l’associazione con un dispositivo, procedere normalmente 
tenendo il pulsante per 4-5 secondi. 

Nota: in modalità auricolare singolo, il comando del volume 
non è attivo.

Per usare nuovamente i due auricolari in contemporanea, 
riporli nella custodia. Si spegneranno automaticamente. 
Estrarli poi allo stesso tempo per procedere con una nuova 
associazione.

IMPORTANTE: se gli auricolari non sono sincronizzati tra loro, 
quello sinistro lampeggia in viola. Per effettuare un nuovo 
collegamento, seguire i passaggi sotto indicati:

1. Estrarre gli auricolari dalla custodia. Tenere premuto per 6 
secondi i due pulsanti degli auricolari finché non si spengono 
e poi rilasciarli.
2. Premere e mantenere premuti entrambi i pulsanti sugli 
auricolari per 10 secondi ( al termine dei quali un suono molto 
caratteristico indicherà il completamento del processo), ed 
inserirli nuovamente nella custodia.
3. Estrarre i due auricolari contemporaneamente e questi 
effettueranno il collegamento.

Domande frequenti, soluzioni e contatto
D: Il suono è emesso solo da uno dei due auricolari
R: Verificare che non sia attiva la modalità auricolare 
singolo.

D: Nell'elenco Bluetooth compaiono due "KLIM Pods"
R: Eliminare le due associazioni ed avviarle nuovamente. Se 
compaiono due dispositivi uguali, verificare che uno dei due 
auricolari non sia attivo in modalità auricolare singolo.

Ulteriori domande? Il nostro team di specialisti risponde in 
meno di 24 ore. Contattare italia@klimtechnologies.com


