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Specifica degli auricolari 

① Nome prodotto: F9 

② Versione Bluetooth: versione 5.0 

③ Protocollo: supporta HFP 1.7, HSP 1.2, AVRCP 1.6, SPP 1.2 e PBAP 
1.0 

④ Chipset: BT8812E 

⑤ Distanza di lavoro: 10 M. 

⑥ Tempo di chiamata: 5-6 ore (1 volta a piena carica) 

⑦ Tempo di riproduzione della musica: 5-6 ore (carica completa 1 volta) 

⑧ Tempo di standby: 650 ore (con custodia del caricatore) 

⑨ Frequenza: 2402 MHz ~ 2480 MHz 

⑩ Tipo di batteria: 3.7 V, batteria Li> 50 mA 
11 Tempo di ricarica: 1-2 ore 
12 Temperatura di lavoro: -10 ° -55 ° 
Specifica della custodia del caricatore: 

① Corrente di ingresso: 5 V — 1 A. 

② Corrente di uscita: 5 V - 1 A. 
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③ Tipo di batteria: 3.7 V. 

④ Tempo di ricarica: 1-2 ore 
Schizzo 

 

Adattamento 

 

Come utilizzare gli auricolari: 



① Assicurarsi che la custodia di ricarica abbia elettricità. Se il vano di 
ricarica è esaurito, caricare completamente lo scomparto di ricarica; 
(Sollevare i due auricolari e rimetterli sul coperchio. L'indicatore del vano 
di ricarica si accende per indicare che c'è alimentazione. Se non si accende, 
significa nessun potere.) 

② Estrarre i due auricolari dalla custodia di ricarica e indossarli 
rispettivamente sull'orecchio sinistro e destro. Gli auricolari si 
accenderanno automaticamente e si accoppieranno automaticamente; 
(Messaggio vocale: accensione, canale sinistro, canale destro, in attesa di 
connessione). 

③ Accendere il telefono Bluetooth e fare clic sul nome della coppia di 
connessione "F9" per connettersi (messaggio vocale "Connesso"). 
Come accoppiare 

 

Il riscaldamento rimane 



Per la prima volta che si utilizzano gli auricolari o per un lungo periodo di 
tempo inutilizzabile, caricare prima la custodia di ricarica e gli auricolari, 
conservarli in un ambiente non ostruito ed efficace entro 10 metri. In caso 
contrario, potrebbe essere bloccato e disconnesso. 

Descrizione dell'indicatore: 
1. Carica gli auricolari: Metti gli auricolari nella custodia di ricarica e coprila 

per caricare. Indicatore auricolari: si accende in rosso durante la ricarica e si 
accende in rosso quando è completamente carico. La custodia di ricarica 
lampeggia in verde e la luce è spenta dopo la ricarica. 

2.  Carica la custodia di ricarica: Collegare il 5V / 1A USB alla porta di 
ricarica per caricare. Durante la ricarica, la cifra centrale del display del 
supporto di ricarica indica l'alimentazione della custodia di ricarica. 
Quando il numero viene visualizzato come "100", la batteria è 
completamente carica. 
Indicatore luminoso della custodia di ricarica: la ricarica lampeggia con luce 
verde e la luce è spenta dopo la ricarica. 

3. Carica sul telefono cellulare: 3 Caricare il telefono cellulare: collegare il 
cavo USB alla porta USB della custodia per caricare il telefono cellulare. 
Indicatore luminoso della custodia: la luce diventa verde durante la ricarica 
e si spegne quando è completamente carica 
Come operare: 

Accensione: tieni premuto il pulsante multifunzione touch per 3 secondi o 
estrailo dalla custodia di ricarica, gli auricolari si accenderanno 
automaticamente 
Spegnimento: tieni premuto il pulsante multifunzione touch per 5 secondi 
(la luce LED diventa rossa e rimane) per spegnere, o rimetti direttamente 
gli auricolari nella custodia di ricarica, gli auricolari diventano 
automaticamente rossi e si spengono automaticamente. 
Rispondere e riagganciare: quando arriva il telefono, premere brevemente il 
pulsante a sfioramento una volta, rispondere al telefono, premere 
brevemente il pulsante a sfioramento una volta alla fine della chiamata 

Rifiutare il telefono ： Premere il pulsante a sfioramento per 3 secondi, 
rifiutare il telefono Avvia Siri: premere a lungo Auricolare destro o 
auricolare sinistro per 1 sec. Sentirai "DU", rilascia e il controllo vocale del 
telefono viene avviato. Siri supportato solo 
Canzoni SUCCESSIVE / PRECEDENTI: fai doppio clic sull'auricolare 



destro (R), riproduce il brano successivo, fai doppio clic sull'auricolare L, 
riproduce il brano precedente 

 

Volume +/-: premi continuamente l'auricolare destro 3 volte per 
aumentare il volume; premere continuamente l'auricolare sinistro 3 volte 
per abbassare il volume, oppure è possibile regolare il volume direttamente 
sul telefono. 

 

Modalità auricolare singolo ： Quando l'auricolare principale (R) e 
l'auricolare secondario (L) non sono collegati, estrarre uno degli auricolari 
separatamente dalla custodia di ricarica. L'auricolare chiede "accendi", 
quindi per 3 secondi la luce blu lampeggia: le luci rossa e blu lampeggiano 
alternativamente, apri la funzione Bluetooth del telefono cellulare, cerca il 
dispositivo Bluetooth e fai clic su Connetti, il "Bluetooth connesso" sarà 
visualizzato nell'angolo in alto a destra dello schermo del telefono e 



l'auricolare chiederà "Connesso", oppure il funzionamento manuale di un 
singolo auricolare ripeterà l'operazione sopra. 

Nota: monouso 
Auricolari principali (R) Nome Bluetooth: F9 
auricolare secondario (L) Nome Bluetooth: F9 L 
Uso ripetuto: gli auricolari sono stati collegati al telefono cellulare: apri il 
telefono Bluetooth ed estrai i due auricolari dalla custodia di ricarica, senza 
alcuna operazione, si collegherà automaticamente al telefono. Se utilizzi un 
telefono diverso, devi seguire i passaggi nelle istruzioni per l'uso. 
Nota speciale: I due auricolari sono ben accoppiati prima di essere 
confezionati, ma se non riescono ad accoppiarsi bene a causa di alcune 
operazioni sbagliate, pls. eseguire le seguenti operazioni per riassociare gli 
auricolari. Spegnere i due auricolari, quindi premere il pulsante dei due 
auricolari contemporaneamente e non rilasciarli per circa 10 secondi, le luci 
blu hanno brillato - -> le luci rosse e blu hanno brillato alternativamente -> 
rilasciare -> due auricolari sono nella situazione di accoppiamento e sono 
pronti per la ricerca sul telefono. 

Nota: questa operazione cancella anche il record di squadra tra il telefono e 
gli auricolari, quindi è necessario eliminare il record di accoppiamento 
Bluetooth prima del telefono e quindi cercare di nuovo la connessione. 

Cura e manutenzione: 

① Per evitare malfunzionamenti causati da collisioni, mettere l'auricolare 
nella custodia di ricarica prima di metterlo in tasca 

② Non utilizzare detergenti abrasivi per pulire gli auricolari Bluetooth. 

③ Non esporre gli auricolari Bluetooth a temperature eccessive. 

④ Non esporre gli auricolari al sole cocente per lungo tempo 

⑤ Non lasciare che gli auricolari Bluetooth siano vicini alla fonte di fuoco. 

⑥ Non far cadere, urtare, graffiare, torcere, picchiettare, schiacciare o 
mettere in acqua. 

⑦ Tenere lontano da magneti, elettrodomestici e altoparlanti quando si 
utilizzano auricolari Bluetooth. 

⑧ Non posizionare gli auricolari Bluetooth a temperature estreme 
(utilizzare un intervallo di temperatura operativa ambiente da -10 ° C a 55 ° 



C) 

⑨ Non esporre gli auricolari Bluetooth all'umidità. 

⑩ Se non si utilizzano gli auricolari Bluetooth per un lungo periodo, 
caricarli completamente e caricarli una volta alla settimana per prolungare 
la durata degli auricolari Bluetooth. 
Guida alla sicurezza: 

① si prega di utilizzare il caricabatterie standard da 5 V (4.9-5.5 V) 

② Non posizionare la custodia di ricarica e gli auricolari Bluetooth vicino 
a esplosivi infiammabili. 

③ Non smontare la custodia di ricarica e gli auricolari Bluetooth, né 
inserire altri elementi nel prodotto per evitare danni al prodotto o 
addirittura causare danni all'utente. 
Avviso serio: 
Non utilizzare questo prodotto durante la ricarica. Utilizzare l'adattatore 
specificato dal produttore per caricare il prodotto. Non smontare la batteria 
al litio incorporata. Non lasciare che il contatto metallico o cortocircuitare 
l'elettrodo. Non toccare o schiacciare la batteria per evitare di metterla in 
un ambiente umido o caldo (> 60 ° C). 
Scheda di garanzia delle merci (dettagli della garanzia) 

1. Dalla data di acquisto al periodo di garanzia di tre mesi, se la macchina si 
guasta, il tecnico confermerà che il guasto è in condizioni di utilizzo 
normale e verrà fornito un servizio gratuito di riparazione e sostituzione 
dei pezzi di ricambio. 

2. L'azienda rifiuterà di fornire il servizio di garanzia nelle seguenti 
circostanze; 

a 、 Il prodotto è stato maneggiato in modo improprio, utilizzato per 
negligenza o causato accidentalmente da disastri naturali e disastri causati 
dall'uomo. 

b 、 Il prodotto viene riparato e modificato da personale non tecnico 

dell'azienda. 

c 、 Il numero di corpo del prodotto è stato convertito, modificato o 
rimosso. 

d 、 Il prodotto non fornisce le istruzioni di installazione secondo la 
fabbrica originale. 

3. Terzo, il servizio gratuito fornito da questa scheda di garanzia non include 
accessori del prodotto, altre decorazioni e altri oggetti. 



4. La Società non sarà responsabile per qualsiasi perdita diretta o indiretta di 
danni alle apparecchiature. 

5. Il contenuto di questa scheda di garanzia è soggetto a modifiche senza 
preavviso. 
Certificato di garanzia 

Certificato di garanzia, compilare e conservarlo in modo sicuro 

 

Particolari dell'imballaggio: 



 

FAQ e soluzioni 

 



Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il 
funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) questo 
dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) questo dispositivo 
deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le interferenze che 
potrebbero causare un funzionamento indesiderato. 

Cambiamenti o modifiche a questa unità non espressamente approvati dalla 
parte responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorità 
dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura. 

NOTA: questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai 
limiti per un dispositivo digitale di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle 
norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione 
ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale. 
Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a 
radiofrequenza e, se non installata e utilizzata secondo le istruzioni, può 
causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è 
alcuna garanzia che non si verificheranno interferenze in una particolare 
installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla 
ricezione radiofonica o televisiva, che possono essere determinate 
accendendo e spegnendo l'apparecchiatura, l'utente è incoraggiato a cercare 
di correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure: 
- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente. 
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore. 
- Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello a 
cui è collegato il ricevitore. 
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio / TV esperto per assistenza. 

Questo dispositivo e le relative antenne non devono essere posizionate o 
funzionare insieme ad altre antenne o trasmettitori. 

Dichiarazione sull'esposizione alle radiazioni 
Il dispositivo è stato valutato per soddisfare i requisiti generali di 
esposizione alle radiofrequenze. in condizioni di esposizione portatile senza 
restrizioni. 
 


