
Auricolari Bluetooth KLIM Pulse
MANUALE UTENTI

Per iniziare
Per conoscere al meglio gli auricolari KLIM Pulse

Caratteristiche e specifiche
• Auricolari in-ear Bluetooth V4.1
• Funzione Snapshot compatibile con Android 3.0/iOS 5.0 o 
superiori
• Stato della batteria sul display iOS
• Raggio di funzionamento: più di 10 metri
• Tempo di Standby: 200 ore
• Tempo di riproduzione: 6 ore
• Frequenza di funzionamento: 2401 MHz - 2479 MHz
• Puoi connetterti con due dispositivi Bluetooth 
simultaneamente
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Utilizzo

1. Orientamento L & R

Quando indossi gli auricolari il tastierino
di controllo si posiziona a destra

3. Funzioni Generali
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Monitora le operazioni

Accensione

Spegnimento

Accoppiamento

Standby

Chiamata in entrata

Batteria in esaurimento

Carica

Luce LED

Il LED blu lampeggia 2 volte

Il LED rosso lampeggia 2 volte

Il LED rosso e il LED blu lampeggiano alternatamente

Il LED blu lampeggia 1 volta ogni 12 secondi

Il LED blu lampeggia di continuo

Il LED rosso lampeggia 3 volte ogni 20 secondi

Il LED rosso emette una luce continua durante la carica
Il LED blu lampeggia una volta che la carica è terminata

2. Un suono di alta qualità selezionando il cuscinetto 
della giusta dimensione

Amiamo un suono di alta qualità. Assicurati di utilizzare tutto 
il potenziale per l’ascolto. 

Ogni orecchio è diverso.Assicurati di provare tutti i cuscinetti.

Solo con i cuscinetti delle giuste dimensioni potrai godere di 
una qualità audio premium.
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Cavo Micro USB 

Indicatore LED

Alza il volume/Prossima canzone

Accensione/Modalità 
Pairing/Play/Pause/Spegnimento/Ri

spondi alle chiamate/Termina 
chiamata/Rifiuta 

chiamata/Richiama ultimo numero

Abbassa il volume/Canzone 
Precedente/Funzione Mute per 

chiamate

Snapshot

Microfono



Termina la chiamata: Premi brevemente il tasto 
multifunzione, il telefono interrompe la canzone.
Rifiuta la chiamata: Premi il tasto multifunzione per 2 secondi 
per rifiutare la chiamata.
Richiama l’ultimo numero: in standby, premi velocemente il 
tasto multifunzione due volte per richiamare l’ultimo numero. 
Snapshot: Premi velocemente il pulsante “Snapshot” e avrai 
lo snapshot.
Livello della batteria: Quando gli auricolari sono connessi su 
un dispositivo iOS, verrà visualizzato lo stato della batteria in 
alto a destra sullo schermo.
Carica: i nuovi auricolari hanno abbastanza carica per 
connettersi e chiamare numerose volte. Quando il livello della 
batteria è basso, puoi caricare il dispositivo tramite cavo USB 
per 2 ore. Il LED rosso rimane accesso per la durata della 
carica, il LED blu rimane accesso quando la carica è 
terminata.
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4. Funzioni Pulsanti

Accensione: Premi il pulsante multifunzione per 4 secondi. Il 
LED blu lampeggia 2 volte. Gli auricolari sono accesi.
Spegnimento: Premi il pulsante multifunzione per 4 secondi. 
Il LED rosso lampeggia 2 volte. Gli auricolari sono spenti.
Regola il volume: Ogni volta premendo “Alza il volume” o 
“Abbassa il volume”, il livello del volume cambia. Quando il 
volume raggiunge il minimo o il massimo, sentirai un “tick” 
come segnale. 
Play/Pause: Premendo brevemente il tasto multifunzione, la 
musica va in pausa. Premendolo nuovamente la musica verrà 
riattivata. 
Brano precedente: in standby, premendo per due secondi il 
tasto “Abbassa il volume”, selezionerai il brano precedente.
Brano successivo: in standby, premendo per due secondi il 
tasto “Alza il volume”, selezionerai il brano precedente.
Rispondi alle chiamate: Premi brevemente il tasto 
multifunzione per rispondere alle chiamate. 6
5. Connessione (gli auricolari supportano la connessione 
di due dispositivi contemporaneamente)

IMPORTANTE: Per la prima connessione premi il pulsante 
d’accensione per 7 secondi, continua a tenerlo premuto 
anche dopo che il dispositivo sarà acceso.
Connettere con un telefono o un altro dispositivo: (1) 
Assicurati che gli auricolari siano spenti. (2) Tieni premuto il 
tasto multifunzione per 7 secondi per entrare nella modalità 
pairing. (3) I LED rossi e blu lampeggeranno. Attiva la funzione 
di ricerca Bluetooth del telefono o del tuo dispositivo. (4) 
Dalla lista scegli gli auricolari “KLIM Pulse” per connetterlo. 
(5) Segui le istruzioni e scrivi “0000” come PIN se il tuo 
telefono lo richiede. (6) Gli auricolari possono essere utilizzati 
per riprodurre la musica sul tuo telefono o effettuare 
chiamate ecc.
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Connettere due telefoni o due dispositivi nello stesso 
momento: Questi auricolari possono supportare due 
dispositivi multi-connessi. Puoi connettere due telefoni 
simultaneamente e parlare al telefono con ciascuno dei 
due. (1) Dopo aver completato l’accoppiamento con il 
primo telefono. Spegni il primo telefono e poi gli 
auricolari, esegui nuovamente la procedura di 
accoppiamento con un altro telefono. (2) Una volta 
finito il secondo accoppiamento, riaccendi il primo 
telefono e trova gli auricolari “KLIM Pulse” nella lista 
bluetooth e connettili, i due telefoni possono essere 
utilizzati simultaneamente.
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6. Attenzione

1. Devi caricare gli auricolari con il nostro cavo di 
caricamento MicroUSB, se utilizzi un altro cavo che può 
causare problemi, non ci assumiamo la responsabilità 
per eventuali danni.
2. Devi caricare gli auricolari se non sono stati utilizzati 
per più di 12 mesi. 
3. Se hai elementi metallici nel tuo corpo, ti consigliamo 
di parlare con un medico in quanto gli auricolari hanno 
al loro interno un magnete.
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7. Informazione

1. L'orecchio tende a godere di un suono familiare, 
questo significa che quando proverai i nuovi auricolari 
per la prima volta, il suono potrebbe non piacerti dal 
principio. Ti consigliamo di provare gli auricolari per 30 
minuti in modo da poter apprezzare questa nuova 
dimensione sonora.
2. Alcuni dispositivi potrebbero riconoscere gli auricolari 
come una tastiera. In questo caso, vai su Impostazioni> 
Bluetooth, fai clic sull'icona accanto a KLIM Pulse e 
deseleziona l'opzione “Dispositivo di Input”.
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