
BEFAST RAPID CONNECT 
 

RICARICA DELL’AURICOLARE 

Nota: il dispositivo dovrà essere completamente caricato prima dell’utilizzo (circa 2 ore). 

1.  Collegare l'estremità micro-USB del cavo di ricarica alla porta micro-USB sul cappuccio (Fig. 1) 

2. Collegare l'estremità USB del cavo di ricarica alla porta USB del computer o dell'adattatore (non incluso) 

3. L'indicatore LED (Fig. 1) diventerà ROSSO fisso durante la ricarica e si spegnerà quando sarà completamente carico. 

Nota: il dispositivo non può riprodurre musica o rispondere alle chiamate mentre è in carica. 
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UTILIZZO DELL’AURICOLARE 

-ACCENSIONE: 

Premi il pulsante centrale per 3 secondi, il dispositivo emetterà il promemoria sonoro "TPower on”. 

 

-SPEGNIMENTO: 

Premi il pulsante centrale per 3 secondi, il dispositivo emetterà il promemoria sonoro "TPower off” 

 

-ABBINAMENTO (PAIRING): 

1. A dispositivo spento, tenere premuto il pulsante centrale 5 secondi circa, si sentirà la voce guida dire“power on” 

e, subito dopo“pairing.  

2. Mettere il telefono in ricerca dispositivo Bluetooth, selezionare nell’elenco il nome “DSA”per procedere 

all’abbinamento. La voce guida dirà “ connected”  

3. Alcuni telefoni potrebbero richiedere una password in fase di abbinamento: inserire 0000  

4. RICONNESSIONE AUTOMATICA 

All’accensione dell’auricolare, la riconnessione con il dispositivo bluetooth sarà automatica. 

Play/Pausa Musica 

Premi il pulsante centrale per mettere in pausa la canzone, premilo di nuovo per continuare la canzone. 

Pulsante + : premere 1 volta per passare al brano successivo, tenere premuto per alzare il volume.  

Pulsante - : premere 1 volta per tornare al brano precedente, tenere premuto per abbassare il volume. 
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RISPONDERE AD UNA CHIAMATA 

1) Per rispondere ad una telefonata,  premere 1 volta il bottone centrale. 

2) Per chiudere una telefonata premere 1 volta il pulsate centrale. 

3) Ricomponi ultimo numero chiamato: premere 2 volte il pulsante centrale. 

4) Re-dial phone function: Press the button two times to redial the most recently phone number directly. 

5) Phone number broadcasting: quando si riceve una telefonata, la voce guida leggerà il numero del chiamante così che 

si possa decidere se rispondere. 

RISPARMIO BATTERIA 

Il dispositivo si spegnerà automaticamente dopo 5 minuti di inattività se non  dopo 5 minuti se nessun dispositivo 

funzionante è accoppiato. 

AVVISO BATTERIA IN ESAURIMENTO 

La voce guida del dispositivo avviserà dicendo ”power low”quando la batteria non sarà  più sufficiente al 

funzionamento ed avrà bisogno di essere ricaricata. 

 

ASSISTENTE VOCALE/Compatibile con IOS e ANDROID 

Una volta effettuata la connessione bluetooth tra casco e telefono, per avviare SIRI o l'assistente GOOGLE basta 

pronunciare "hei Siri" o "hei Google" 

SMALTIMENTO E RICICLO I prodotti elettrici di scarto non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici. Si prega di riciclare 

dove esistono strutture. Verificare con l'autorità locale  


