MANUALE UTENTE
cod. 780-00053 / 780-00054 / 780-00055

Grazie per aver scelto le cuffie Deep Plus Bluetooth®, vi preghiamo di leggere attentamente
questo manuale prima di utilizzare il prodotto.
Caratteristiche
• Versione Bluetooth®: 5.0
• Batteria: 400mAh
• Durata della batteria in Standby: circa 100 ore
• Durata della batteria in conversazione/ascolto musica: 12 ore
• Tempo di ricarica della batteria: circa 2.5 ore
• Dimensione dello speaker Ф: 40 mm
• Distanza Bluetooth®: circa 10 metri
• Impedenza: 32 Ohm
Accessori inclusi:
• Cavo di ricarica USB / Micro USB
• Cavo audio 3.5 mm
Ricarica della batteria
Queste cuffie Bluetooth® sono alimentate da batterie ricaricabili agli ioni di litio.
Utilizzare il cavo USB fornito con le cuffie per la ricarica.
1. Inserire il cavo USB nelle cuffie e nella porta di ricarica USB.
2. Quando inizia il caricamento l'indicatore LED delle cuffie diventa rosso. Quando le cuffie
sono completamente cariche, l'indicatore LED si spegne.
3. Ci vogliono circa 2.5 ore per una ricarica completa.
Pairing
1. Per entrare in modalità di pairing, premere il pulsante di accensione "ON", quindi il LED
della cuffia lampeggerà alternativamente.
2. Cercare sul dispositivo da collegare il nome “780-00053 o 780-00054 o 780-00055”, e
selezionarlo.
3. La cuffia sarà collegata al dispositivo.
Tasti-funzione
Pulsante di accensione “ON/OFF”
Per accendere le cuffie: Spostare il pulsante in posizione "ON", la luca rossa e la luce blu
lampeggiano alternativamente, segnalando che si è in modalità di pairing. La luce blu
lampeggia da sola dopo il collegamento e si spegne automaticamente se non è collegato
alcun dispositivo per 5 minuti. Se le cuffie si spengono automaticamente, sarà necessario
spostare il pulsante in posizione "OFF" e di nuovo in posizione "ON" per riaccendere le
cuffie.
Per spegnere le cuffie: Spostare il pulsante in posizione "OFF".
In modalità telefono:
Premere
per rispondere, premerlo di nuovo per terminare la telefonata.
Premerlo due volte per richiamare l'ultimo numero di telefono chiamato.
Premerlo per 2 secondi per rifiutare la telefonata.

In modalità ascolto musica,
Premere
una volta per mettere in pausa e premere di nuovo per continuare la
riproduzione musicale. Quando arriva una telefonata, la musica si mette in pausa
automaticamente. Quando la telefonata è terminata, la musica continua.
Brano successivo e aumento del volume
In modalità ascolto musica, tener premuto a lungo il tasto
successivo, premere brevemente per aumentare il volume.

per riprodurre il brano

Brano precedente e diminuzione del volume
In modalità ascolto musica, tener premuto a lungo il tasto
precedente, premere brevemente per diminuire il volume.

per riprodurre il brano

Garanzia
Questo prodotto è garantito da ogni difetto di fabbricazione, in base a quanto definito dal
D.Lgs. 2 Febbraio 2002, N. 24. In caso di guasto, si prega di rivolgersi al punto vendita dove è
stato effettuato l’acquisto. Per le norme di garanzia consultare il sito www.adj.it.
Il prodotto deve essere utilizzato esclusivamente per le finalità secondo cui è stato progettato.
É vietato ogni altro utilizzo o modifica.
Questo prodotto rispetta le seguenti Direttive:
• DIRETTIVA 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni
degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di
apparecchiature radio;
• DIRETTIVA 2011/65/UE sulla restrizione dell’uso di determinate
sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
La dichiarazione di conformità del prodotto è visibile sul sito www.adj.it,
nella pagina del prodotto.

Il simbolo del cestino barrato riportato sull’apparecchio indica che il
prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato
separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di
raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure
riconsegnato al rivenditore al momento dell’acquisto di una nuova
apparecchiatura equivalente. L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio
successivo dell’apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento
ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi
sull’ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui è
composto. L’utente è responsabile del conferimento dell’apparecchio a fine
vita alle appropriate strutture di raccolta. Per informazioni più dettagliate
inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di
smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l’acquisto. Chiunque
abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di
raccolta differenziata per rifiuti elettrici-elettronici è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di
smaltimento abusivo di rifiuti.

Ulteriori informazioni sulla conformità:
Per ulteriori informazioni sulla conformità, visitare il sito ADJ all’indirizzo:
www.adj.it/certification o contattare il Servizio Assistenza Clienti ADJ al seguente indirizzo email: supporto@adj.it
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USER MANUAL
cod. 780-00053 / 780-00054 / 780-00055

Thank you for choosing Deep Plus Bluetooth® headset, please read this user’s manual
thoroughly before using.
Features
• Bluetooth® version: 5.0
• Battery: 400mAh
• Battery Standby Time: approx. 100 hours
• Battery Talk/Music Time: 12 hours
• Battery Charging Time: approx. 2.5 hours
• Speaker Size Ф: 40 mm
• Bluetooth® range: approx. 10 meters
• Impedance: 32 Ohm
Included accessories:
• USB / Micro USB Charging Cable
• 3.5mm Headphone Cable
Charging Battery
Rechargeable Li-ion batteries power this Bluetooth® headset.
Please use the USB cable provided with the headphone.
1. Insert USB cable into headphone and USB charging port.
2. When charging:
the LED indicator will turn red. When fully charged the LED indicator will turn off.
3. It takes about 2.5 hours for a full charge.
Pairing
1. To enter pairing mode, turn on the Power button “ON”, then the LED blink alternatively.
2. Search on your pairing device for “780-00053 or 780-00054 or 780-00055”, and select it.
3. Your headphone should now be paired with your device.
Key Function
Power Switch “ON/OFF”
Switch on: Move button into position “ON”, the red and blue light will flash alternately,
signaling that it is in pairing mode. Blue light flashes after it is connected. It will turn off
automatically (if no device is connected for 5mins). If headphones switch off automatically,
you will need to move button into “OFF” position and again into “ON” position to power on
headphones again.
Switch off: Move button into position “OFF”.
In phone mode:
Press
it to receive phone call, press it again to end the phone call.
Press it twice to re-dial the last phone number you called.
Press it for 2 seconds to reject the phone call.

In music mode,
Press
one time to pause and press it again to play. When phone call comes, the
music will pause. When phone call is off, the music will continue.
Next Song & Volume Increase
In Music Mode, Long press

to play next song, short press to increase volume

Previous song & Volume Decrease
In Music Mode, Long press
volume.

to play previous song, short press to decrease

Warranty
This product is guaranteed against any manufacturing defect, as defined on the D.Lgs.
February 2, 2002, No 24. In case of failure, please contact the retailer where you purchased it.
You can be found at www.adj.it for standards guarantee.
Please use the product only for the purpose for which it was designed. It is forbidden any other
use or modification.
This product complies with the following directives:
• DIRECTIVE 2014/53/EU on the harmonisation of the laws of the Member
States relating to the making available on the market of radio equipment;
• DIRECTIVE 2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous
substances in electrical and electronic equipment.
The declaration of conformity for this product is visible on www.adj.it site,
on the product page.

The symbol of the crossed out trash indicates that the product, at the end
of its useful life, must be treated separately from domestic waste and must
be taken to a recycling center for electrical and electronic equipment or
delivered to the seller when buying a replacement. The separate waste
collection contributes in preventing possible adverse effects on the
environment and health and promote the recovery of materials it is made.
You are responsible for assigning the equipment in question at the
appropriate waste disposal center. For more detailed information contact
your local waste disposal service or the shop where it was purchased.
Anyone who does not carry the product in a recycling center for electrical
and electronic waste shall be punished with administrative penalty provided
by law on the illegal disposal of waste.

Additional compliance information:
To obtain additional information about the compliance, go to ADJ website:
www.adj.it/certification or contact the ADJ Customer Support to the following e-mail address:
supporto@adj.it
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