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Introduzione
Prima di usare queste cuffie stereo Bluetooth, si prega di leggere tutte le
istruzioni concernenti la sicurezza e l’utilizzo dell’apparecchio.
Attenzione: Allo scopo di ridurre il rischio di incendio o scariche elettriche, si
prega di non mettere il prodotto in contatto con acqua o condensa.

Importanti Istruzioni di Sicurezza
1.

Non esporre le cuffie BTH220 a liquidi, condensa o zone ad alta umidità.

2.

Per pulire le cuffie BTH220 non usare detergenti abrasivi, dal momento
che potrebbero danneggiare l’apparecchio. Spegnere e disconnettere
l’apparecchio prima di pulirlo.

3.

Non esporre le cuffie BTH220 a temperature troppo alte o troppo basse.

4.

Non provare ad aprire o modificare le cuffie BTH220 in alcun modo.

5.

Non lasciare l’apparecchio esposto alla luce solare diretta.

6.

Consultare il Codice della Strada della propria nazione per informarsi se è
possibile usare le cuffie stereo mentre si guida.

7.

Per evitare interferenze elettroniche e/o conflitti di compatibilità, spegnere
le cuffie BTH220 in qualsiasi luogo dove sono esposti avvisi che richiedono
di farlo, come ad esempio aeroplani, basi militari, ospedali o impianti
sanitari.

8.

Allo scopo di evitare di danneggiare il proprio udito sul lungo termine,
tenere il volume di riproduzione ad un livello moderato.

9.

Non esporre a fuoco, acqua e apparecchiature ad alto voltaggio.
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10. Conservare le cuffie in un luogo asciutto e a temperatura moderata.
11. Le cuffie BTH220 contengono una batteria agli ioni di litio. Queste batterie
sono infiammabili e possono causare incendi se usate in modo improprio
o se difettose.
12. Eliminare sempre l’imballaggio e l’apparecchio nel rispetto delle norme
locali e in modo responsabile.

Descrizione delle Cuffie

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Volume Multifunzione
Indicatore LED
Pulsante Volume +
Pulsante Volume Porta di ricarica Mini USB
Pulsante Traccia
Precedente
Pulsante Traccia Successiva

Per ulteriori informazioni e caratteristiche concernenti i controlli Bluetooth, si
prega di fare riferimento alla sezione Utilizzo di questo manuale d’uso.
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Contenuto della Scatola
Cuffie Stereo Bluetooth BTH220
Cavo Ricarica USB
Manuale
Borsetta

Utilizzo
1. Accendere e Spegnere l’Apparecchiatura
Mantenere premuto il pulsante multifunzione per 4 - 5 secondi, fino a quando
si accende il LED blu, che indica che le cuffie sono in funzione. Mantenere
premuto il pulsante multifunzione per 5 - 6 secondi, o fino a quando si accende
il LED rosso, che indica che le cuffie sono spente.

2. Ricaricare la Batteria
Per ricaricare le cuffie BTH220, è sufficiente connettere il cavo USB alle cuffie
stesse e connetterle ad una fonte di energia via USB. Tra di esse segnaliamo
computer, laptop, connettori multipli USB, adattatori elettrici USB e caricatori
USB da automobile.
Quando le cuffie BTH220 si stanno caricando, si accende la luce rossa. Quando la
batteria è del tutto carica, la luce rossa si spegne. Il processo di completa ricarica
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può durare dalle 2 alle 3 ore. Quando le cuffie BTH220 stanno per scaricarsi, la
luce rossa prenderà a lampeggiare in modo intermittente; le cuffie, se accese,
emetteranno uno specifico tono di preallarme.

3. Modalità Standby/In Pausa
Quando le cuffie sono accese, ma rimangono inattive dopo un certo periodo
d’uso, allora entrano automaticamente in modalità standby. In questa modalità,
le cuffie BTH220 risparmiano la carica della loro batteria. Per rimettere in
funzione l’apparecchio, è sufficiente avviare la riproduzione audio dall’apparato
cui sono connesse, oppure premere qualsiasi pulsante delle cuffie medesime.

4. Sincronizzazione del Bluetooth
a.

Assicurarsi che le cuffie siano spente, quindi entrare in modalità
sincronizzazione tenendo premuto il pulsante multifunzione per 7 –
10 secondi, fino a quando le luci blu e rossa prendono a lampeggiare
alternativamente (Nota bene: non smettere di premere quando appare la
sola luce blu).

b.

Per iniziare il processo di sincronizzazione, seguire le istruzioni operative
del proprio apparecchio Bluetooth.

Con iPad, iPhone, iPod Touch
Andare su Impostazioni > General > Bluetooth (On), poi selezionare BTH220 per
abbinare le cuffie.
Con smartphone Android
Andare su Impostazioni > Wireless & networks > Impostazioni Bluetooth una
volta che il Bluetooth è abilitato, poi selezionare Ricerca Apparecchi. Selezionare
BTH220 per abbinare le cuffie.
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5. Sincronizzazione con Windows 7 o Windows 8
a.

Assicurarsi che il proprio computer supporti Bluetooth stereo (A2DP) e che
sia abilitato.

b.

Dopo aver messo le cuffie BTH220 in modalità sincronizzazione, cliccare
con il tasto destro del mouse sull’icona Bluetooth, quindi dal menù
selezionare “Aggiungere un apparecchio”. In Windows 8 è necessario
digitare “ Aggiungere un apparecchio Bluetooth”.

c.

Trovare BTH220 tra gli apparecchi elencati e cliccare sul pulsante Next.

d.

Dopo che il computer ha caricato l’apparecchio e i driver per le cuffie,
si dovrebbe notare che l’apparecchio è stato connesso con successo.
Continuare cliccando su Chiudi nella schermata Aggiungere un
apparecchio, quindi chiudere anche la seconda schermata informativa.

e.

Fare click con il pulsante destro del mouse sull’icona del Controllo Volume,
poi selezionare “Apparecchi per la riproduzione musicale” dal menù
relativo.

f.

Selezionare le cuffie (Bluetooth Hands-free Audio) cliccando con il pulsante
sinistro del mouse, poi selezionare “Imposta Default”.

g.

Cliccare su OK per chiudere la schermata. Le cuffie Kinivo BTH220
dovrebbero a questo punto essere pronte per riprodurre audio dal vostro
computer.

6. Sincronizzazione con Mac OS X
a.

Dopo aver messo le cuffie BTH220 in modalità sincronizzazione, cliccare
con il tasto destro del mouse sull’icona Bluetooth, quindi dal menù
selezionare “Imposta Apparecchio Bluetooth” dal menù a tendina.

b.

Trovare BTH220 nella lista degli apparecchi disponibile e cliccare su
Continua.

Kinivo BTH220 Auricolare Stereo Bluetooth

7

c.

A questo punto si dovrebbe notare che la sincronizzazione dell’apparecchio
è stato compiuta con successo. Continuare cliccando Fine.

d.

Per usare le cuffie come apparecchio audio default, cliccare sull’icona
Bluetooth e selezionare l’opzione BTH220, quindi selezionare “Usare come
Apparecchio Audio”.

e.

La prossima che verrà modificato il volume sulla barra del menù, o
riprodotta musica, il computer si connetterà automaticamente con le
cuffie.

7. Pulsanti/Funzione
Funzione

Procedura

Attivare/disattivare
l’apparecchiatura

Tenere premuto il pulsante multifunzione da 5 a 7
secondi (il LED blu lampeggia)

Modalità
Sincronizzazione
Bluetooth

Mentre le cuffie sono spente, tenere premuto il
pulsante multifunzione da 7 a 10 secondi (il LED
lampeggia alternativamente con luce blu e rossa)

Riconnettere
Bluetooth

Premere qualsiasi pulsante

(in modaltà standby)
Funzione
Riconoscimento
Vocale

Per utilizzare questa funzione su un’apparecchiatura
mobile, essa deve supportare la funzione
riconoscimento vocale.

(Voice dialing)

1. Premere il pulsante multifunzione due volte in
rapida successione: si sentirà allora un segnale di
allerta.

(Supporto Siri per
iPhone abilitati)

2. Dare il proprio comando vocale.
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Rispondere/Terminare
la chiamata

Premere il pulsante multifunzione

Richiamare
numero

Tenere premuto il pulsante multifunzione per 2
secondi

l’ultimo

Rifiutare chiamata in
arrivo
Smistare l’audio fra
il telefono e le cuffie
BTH220

Mentre si sta facendo una chiamata, tenere premuto il
pulsante multifunzione per 2 secondi

Aumentare il volume

Premere il pulsante Volume +

Diminuire il volume

Premere il pulsante Volume -

Riprodurre musica

Premere il pulsante multifunzione

Traccia successiva

Premere il pulsante traccia successiva

Traccia precedente

Premere il pulsante traccia precedente

8. Ripristino Modalità Fabbrica
ATTENZIONE: Ripristinare la modalità fabbrica sulle cuffie BTH220 eliminerà
ogni precedente sincronizzazione e riporterà le cuffie alle impostazioni
originarie. Scegliere questa opzione solamente se si stanno sperimentando
problemi con l’apparecchio.
1. Spegnere le cuffie BTH220.
2. Premere simultaneamente per 6 secondi i pulsanti + , – e multifunzione. Il LED
blu lampeggerà due volte e le cuffie si spegneranno.
Quando le cuffie verranno accese successivamente al ripristino delle modalità di
fabbrica, entreranno automaticamente in modalità sincronizzazione.
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Risoluzione Problemi
1. Non riesco ad abbinare lo smartphone o il tablet
Assicurarsi che le cuffie siano in modalità sincronizzazione (vedere la sezione
Abbianamento Bluetooth). Adesso aprire la configurazione Bluetooth del
proprio smartphone o tablet ed effettuare una scansione alla ricerca di
apparecchi Bluetooth. Si dovrebbero vedere le cuffie BTH220: procedere con
l’abbinarle e connetterle alle cuffie.

2. Le cuffie non si connettono più al mio apparecchio
Per assicurarsi che le cuffie BTH220 funzionino a dovere, eliminare tutti gli
esistenti abbinamenti su ogni apparecchio e ripristinare le modalità di fabbrica.
(vedere la sezione Ripristino Modalità di Fabbrica).

3. Le cuffie funzionano con lo smartphone ma non col
computer
Le cuffie devono essere supportate dall’adattatore Bluetooth del proprio
computer. Per assicurarsi che l’adattatore Bluetooth del proprio computer stia
funzionando correttamente, scaricare le più recenti versione dei driver. Inoltre,
è consiglibile di verificare che l’adattatore Bluetooth del proprio computer
supporti A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), HSP (Head-set Profile),
HFP (Hands-free Profile), e/o AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile).
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4. Cavo USB: cosa fare se lo si è perso o danneggiato
Se si è smarrito o danneggiato il cavo USB incluso, per caricare le cuffie BTH220
è possibile utilizzare qualsiasi cavo mini-USB standard, oppure un caricatore
mini-USB.

5. Errore: Driver mancante quando si cerca di sincronizzarlo con il computer
L’adattatore Bluetooth del proprio computer fornisce i driver per tutte le cuffie
Bluetooth. Per assicurarsi che l’adattatore Bluetooth del proprio computer stia
funzionando correttamente, scaricare le più recenti versione dei driver. Inoltre,
è consiglibile di verificare che l’adattatore Bluetooth del proprio computer
supporti A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), HSP (Head-set Profile),
HFP (Hands-free Profile), e/o AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile). Se si
ha bisogno di supporto nel trovare i driver per il proprio computer, si prega di
contattare l’assistenza clienti Kinivo.

6. Messaggi di errore quando ci si connette con Mac OS X
Verificare che le cuffie BTH220 siano accese. Se si è ancora impossibilitati a
connettersi, riavviare il computer e rimuovere le cuffie BTH220 dalla lista degli
apparecchi Bluetooth, dopo di che eseguire nuovamente la sincronizzazione.
Se in qualsiasi momento ci si trova nell’impossibilità di risolvere il proprio
problema,
si prega di contattare l’assistenza clienti Kinivo per ottenere
supporto.
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Domande Frequenti
1. Con quali apparecchiature sono compatibili le cuffie
BTH220?
In generale, le cuffie BTH220 funzionano con apparecchi che supportano profili
Bluetooth A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), HSP (Head-set Profile),
HFP (Hands- free Profile) e AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile).
Una lista dei più comuni apparecchi che supportano questi profili Bluetooth è
la seguente:
Prodotti Apple – iPhone, iPod, iPad
Computer Mac abilitati Bluetooth – Mac Pro, iMac, MacBook, MacBook Air,
MacBook Pro, ecc.
Computer Windows abilitati Bluetooth (Windows 8, Windows 7 e Vista)
Tablet – Windows, Apple, Android, Kindle Fire HD
Smartphone – Android, BlackBerry, Windows, Samsung, Droids, HTC, ecc.
Sony Playstation 3 (solo chat audio)

2. Dove posso trovare i driver Windows per le cuffie
BTH220?
Le cuffie BTH220 non hanno driver specifici. I driver del computer sono forniti
dall’adattatore Bluetooth del computer (consultare lista prodotti compatibili).
Se utilizzando le cuffie con un computer si stanno sperimentando problemi
con i driver, scaricare le più recenti versione dei driver. Si può anche contattare
l’assistenza clienti Kinivo per ottenere supporto nel trovare i driver corretti per
il proprio computer.
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3. Si può utilizzare il proprio carica telefono o caricatore
da auto con le cuffie BTH220?
Sì, le cuffie BTH220 possono essere caricate da ogni fonte di corrente USB
standard, tipo caricatori da auto, da telefono, da muro, o dall’entrata USB di un
computer.

4. Quante connessioni Bluetooth sono in grado di
ricordare le cuffie BTH220?
Le cuffie BTH220 ricordano fino a 5 precedenti abbinamenti Bluetooth. Quando
le cuffie BTH220 vengono accese, si connetteranno automaticamente con
l’ultimo apparecchio con cui erano state abbinate.

5. È possibile usare le cuffie BTH220 per VoIP o Skype?
Sì, le cuffie BTH220 passeranno a Headset Profile (HSP) quando il microfono è
in uso.

6. Come si fa a sapere quando la batteria è quasi scarica?
Quando la batteria è quasi scarica, le cuffie BTH220 emetteranno un suono di
allarme e il LED lampeggerà in modo intermittente con colore rosso.

7. Aiuto! Non riesco a usare le cuffie. Che cosa dovrei
fare?
Si prega di riferirsi alla sezione Risoluzione Problemi. Se si è ancora incapaci di
trovare una soluzione ai propri problemi, è possibile contattare il nostro servizio
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di assistenza clienti presso support@kinivo.com.

Specifiche Tecniche
Specifiche Tecniche Bluetooth

v2.1+EDR class 2
Versione più recente di A2DP1.2 e
supporto profilo AVRCP1.0
Supporta Bluetooth Headset e Hands
free Profile (HFP 1.5)

Gamma di frequenza RF

2.402-2.480 GHz, 2.4G ISM band

Prestazioni Radio

Sensibilità in ricezione di -90 dBm, TX
Power Max 4 dBm

Risposta in Frequenza

20 Hz - 20 kHz

Rapporto segnale rumore (SNR)

Totale 95 dB

Distorsione Armonica (THD)

0.1%

5 Button Design

MFB, VOL+, VOL-, FWD, BACK

LED Indicatore di Status

Blue, Red

Fonte di Energia

Batteria Ricaricabile
polimeri di Litio

400mAh

ai

Porta di ricarica Mini-USB
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Input di Ricarica

DC 5V & 350mA

Normale Tempo di Ricarica

2 ~ 3 ore

Temperatura di Utilizzo

-10° ~ 55° C

Temperatura di Conservazione

-20° ~ 80° C
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Tempo di Riproduzione/Chiamata

Fino a 8 ore

Tempo di Standby

Fino a 150 ore

Garanzia
Garanzia limitata di un anno sull’hardware.
Con la presente Kinivo garantisce al cliente che questo prodotto è in buone
condizioni operative e privo di difetti dei componenti o di produzione, in
condizioni di uso normale, per un periodo di 1 anno a partire dalla data di
acquisto. Il prodotto è stato testato in base ai più elevati standard di qualità
per ogni categoria di test. Nell’improbabile caso che il prodotto risulti difettoso,
Kinivo riparerà o sostituirà il prodotto gratuitamente. Se si renderà necessaria la
sostituzione e Kinivo non sarà in grado di fornire lo stesso prodotto, la ditta si
riserva il diritto di sostituire il prodotto con uno di simile qualità e dimensioni,
idoneo per lo specifico utilizzo.
La presente garanzia è limitata alla riparazione o sostituzione del solo prodotto
in questione; la garanzia è personale e non trasferibile e non si estende ai
prodotti danneggiati da uso non corretto, catastrofi naturali o da qualsiasi altra
circostanza al di fuori del controllo di Kinivo. La garanzia non copre il rimborso
o il pagamento di danni accidentali o conseguenti, risultanti dalla violazione
della garanzia limitata descritta sopra. Fatta eccezione per la garanzia limitata
sopra descritta, non offriamo altre garanzie esplicite o implicite, comprese senza
limitazioni tutte le garanzie implicite di commerciabilità, sostenibilità o idoneità
per uno scopo specifico.
Se il vostro prodotto non funziona o per qualsiasi problema, si prega di
contattare il servizio di Assistenza Kinivo prima di restituire il prodotto.
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Assistenza Online / Contatti
Per ogni informazione relativa all’assistenza, per i download e guide all’utilizzo
visitare support.kinivo.com o www.kinivo.com. E’ inoltre possibile contattarci via
email o tramite chat online ai seguenti indirizzi:
Assistenza prodotti Kinivo
Email : support@kinivo.com
Chat online : http://support.kinivo.com
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1garanzia hardware
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