
 
 

Grazie per aver acquistato il Braccialetto Bluetooth viva voce. Questo braccialetto è 

un elegante, orologio Bluetooth da polso che permette di ricevere le chiamate in 

vivavoce in maniera facile, sicuro, alla moda, vero divertimento. La tecnologia 

avanzata utilizzata nella realizzazione del bracciale stupirà tutti.  

Questo manuale vi fornirà il funzionamento di base e le funzioni che vi  

permetteranno di capire rapidamente come utilizzare il Braccialetto Bluetooth.  

Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso.  

 

1. Caratteristiche principali e funzionalità avanzate di questo Braccialetto Bt:   

    Vibrazione di chiamata     

    Display OLED delle chiamate in entrata e in uscita  

    Eccellente altoparlante e microfono di qualità  

    Anti Lost Alarm Out Of Range con avvisi acustici e vibrazione 

    Sincronizzazione dell'elenco dei contatti 

    Visualizzazione dell'orologio      

    Supporta dodici lingue  

    Durata: fino a 72 ore con una singola carica 

 

2. Preparazione 

Inserire l'estremità del cavo USB in una porta USB attiva e quindi collegare il morsetto 

Mini caricabatteria al Bracciale e caricare completamente (circa 2 ore). Saprete che il 

Mini morsetto è accoppiato al connettore correttamente quando il piccolo indicatore di 

stato della batteria si illumina sul display OLED per alcuni secondi e poi si spegne, 

indicando che la carica è iniziata. 

 

3. Funzionamento 

1) Per attivare il Bracciale ON o OFF, attenersi alla seguente procedura: 
Power ON - premere e tenere premuto il tasto "B" per alcuni secondi fino a sentire un 

segnale acustico e "Power on" sul display OLED. Poi visualizzerete L’orario, la batteria 



(dovrebbe essere di 4 bar per una ricarica completa) e Bluetooth Connection sarà 

illuminato per indicare che il bracciale è ora operativo (Default Display). 

OFF - premere e tenere premuto il "tasto B" per alcuni secondi fino ad udire un doppio 

bip poi un egnale acustico e "Power off" sul display OLED. 

 

2) Per impostare l'ora sul Bracciale attenersi alla seguente procedura: 
a. Premere leggermente la "A Key" per visualizzare l'ora. Premere e tenere premuto il "A 

Key" per alcuni secondi fino a visualizzare l’orario che inizia a lampeggiare. 

b. Premere leggermente la "B Key" per regolare l'ora. 

c. Premere leggermente la "A Key" per memorizzare l’ora, poi i minuti iniziano a 

lampeggiare. 

d. Utilizzare la "B Key" per regolare i minuti. 

e. Premere leggermente la "A Key" per memorizzare i minuti,  fatto. 

f. Per controllare l’ora durante il normale utilizzo, premere leggermente uno dei tasti. 

g. Se la batteria si scarica completamente, l'orologio dovrà essere reimpostato. 

 

3)  Per l'associazione (collegamento) con il dispositivo mobile, attenersi alla 

seguente procedura: 
a. A Bracciale spento: 

b. Attivare la funzione Bluetooth sul vostro dispositivo mobile. 

c. Premere e tenere premuto il "tasto B" per alcuni secondi fino a quando il Bracciale si 

accende e si sente il segnale acustico ad alto volume seguito da un basso doppio tono e si 

dovrebbe vedere "Associazione" visualizzato sul display OLED. 

d. Tornate al vostro dispositivo mobile Bluetooth impostato e si dovrebbe vedere la 

parola "Bracciale" sul vostro dispositivo. Quando si conferma la connessione si sente un 

forte segnale acustico del Bracciale e dovrebbe vedere che il dispositivo mobile è 

"connesso". Nota: Per i dispositivi che utilizzano Bluetooth versione 2.0 o superiore 

sarà necessario inserire il codice PIN "0000" per la connessione. 

e. Se si supera la distanza massima supportata dal vostro dispositivo mobile, il bracciale 

inizierà a vibrare e si sentirà un suono doppio che indica che la connessione Bluetooth è 

in procinto di essere persa. Se non si avvicina subito il bracciale inizierà a vibrare (circa 

20 secondi), non si perde la connessione e si sente un forte segnale acustico che indica 

che si è ancora connessi al braccialetto. 

f. Se si perde la connessione Bluetooth tutto quello che dovete fare è spostare di nuovo 

in campo il bracciale fino a sentire un segnale acustico che indica che il dispositivo 

mobile è ricollegato al braccialetto. 

 

4) Per sincronizzare l'elenco dei contatti al Braccialetto, attenersi alla seguente 

procedura: 
a. Assicurarsi che il dispositivo mobile e il braccialetto siano accoppiati (collegati). 

b. Selezionare la funzione rubrica sul bracciale. 

c. Avviare la sincronizzazione,  puo 'richiedere alcuni minuti a seconda della dimensione 

della vostra lista contatti). 

 

5) Per rispondere a una chiamata in arrivo, attenersi alla seguente procedura: 
a. Quando il Bracelet riceve una chiamata in entrata vibrerà fino alla risposta. Potrai 

anche ascoltare la suoneria del tuo cellulare riprodotto attraverso l'altoparlante del 

braccialetto. 



b. Se il dispositivo mobile supporta ID chiamante poi si vedrà l'ID del chiamante sul 

display OLED. 

c. Se avete sincronizzato il vostro elenco dei contatti allora vedrete le informazioni del 

chiamante sul display OLED. 

d. Per rispondere a una chiamata in arrivo, premere leggermente uno dei tasti per 

effettuare la connessione e iniziare a parlare. 

e. Il display OLED mostrerà "Chiamata" e il timer di durata della chiamata. 

f. È possibile regolare il volume con la "A Key (+)" e "B Key (-)" durante la chiamata. 

g. Per rifiutare una chiamata in arrivo, premere e tenere premuto uno dei due tasti per 3 

secondi. 

h. Per trasferire la chiamata al vostro dispositivo mobile, premere il tasto "B Key" due 

volte. 

i. Per trasferire la chiamata al Bracelet dal dispositivo mobile, premere il tasto "B Key" 

due volte. 

j.Per terminare una chiamata, premere e tenere premuto il tasto "A Key" per 3 secondi. 

 

6) Per effettuare una chiamata in uscita, attenersi alla seguente procedura: 
a. Utilizzare il dispositivo mobile per effettuare la chiamata come si farebbe 

normalmente. 

b. Sul display OLED del Bracciale vedrete il display predefinito. 

c. Quando si risponde alla chiamata il display OLED mostrerà "Chiama" e il timer di 

durata della chiamata. 

d. È possibile regolare il volume con la "A Key (+)" e "B Key (-)" durante la chiamata. 

e. Per terminare una chiamata, premere e tenere premuto il tasto "A Key" per 3 secondi. 

f. Per comporre l'ultima chiamata in uscita, fare doppio clic su uno dei due tasti. Quando 

si vede "Call" sul display OLED poi premere uno dei tasti per connettersi e iniziare a 

parlare. 

 

7) Per riprodurre musica attraverso il Braccialetto, attenersi alla seguente 

procedura: 
a. Associare il dispositivo mobile al braccialetto. 

b. Utilizzare il dispositivo cellulare per iniziare la riproduzione di musica. 

c. Utilizzare la "A Key" per aumentare il volume e "B Key" per diminuire il volume. 

d. Se si riceve una chiamata quindi basta premere leggermente uno dei tasti per spegnere 

la musica e rispondere alla chiamata. 

 
Accessori 
1) Cavo Mini morsetto caricabatteria con connessione USB 

2) Manuale d'uso 

Manutenzione del Braccialetto Bluetooth 
1) Verificare che il prodotto sia completamente carico prima di utilizzarlo per la prima volta. 

2) Si prega di non utilizzare un detergente corrosivo, non immergere in acqua o collocare vicino a calore 

elevato. 

3) Si prega di maneggiare con cura in modo da evitare danni ai circuiti interni. 

4) Non tentare di smontare l'unità. 

5) Si prega di non ampliare le braccia del Bracciale oltre i 5 centimetri, al fine di evitare di rompere la scocca 

del Bracciale. 

 


