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Auricolari con Microfono Bluetooth 
TECNOACCESSORI® modello TC 300

Introduzione

 Gli auricolari TECNOACCESSORI® modello TC 300 Wireless sono corredati da uno standard 
Bluetooth 5.0 di nuova generazione, che supporta le chiamate a due canali . Gli auricolari 
portatili wireless TECNOACCESSORI® modello TC 300 dotati della  tecnologia touch per il 
controllo delle funzioni.Gli auricolari wireless TC 300 sono dotati di una custodia che funge da 
Power Bank , che fornisce alimentazione agli auricolari e facilitare la ricarica .  
Configurazione dei parametriConfigurazione dei parametri 
I due auricolari si collegano insieme automaticamente al dispositivo (TWS) generando un 
ascolto stereo del suono.  Entrambe le orecchie sinistra e destra hanno una funzione Bluetooth 
completa, che può essere utilizzata da sola o in coppia.

Collegamento Bluetooth
Per il primo utilizzo , premere il pulsante che si trova sulla custodia , aprire e prelevare gli 
auricolari , sui quali si saranno delle luci lampeggianti di colore blu/rosso. Posizionare gli 
auricolari rispettivamente all’ orecchio desto e sinistro.

Effettuare la ricerca delle periferiche Bluetooth sul dispositivo che si intende associare. 
Troverete la voce “i12” quindi selezionare , a questo punto sentirete la voce “connected”,
 i dispositivi sono  pronti per l’uso.Dal secondo utilizzo in poi , basterà prelevare gli auricolari 
dalla custodia e attivare  la connessione Bluetooth del dispositivo associato e la connessione 
avverrà automaticamente.Nel caso si desideri spegnere /accendere gli auricolari o utilizzarne 
solo uno , basterà fare pressione per 3 secondi sull’auricolare desiderato (destro o sinistro) .

Controllo Funzioni Touch

Auricolare sinistro: premere brevemente riprodurre pausa / ascoltare riagganciare, premere 
a lungo rifiuta, fare doppio clic per regolare il volume, premere a lungo per 2 secondi il brano 
successivo, tre clic Siri/Assistente Google.  
Auricolare destro: premere brevemente riprodurre pausa / ascoltare riagganciare, premere 
a lungo rifiuta, fare doppio clic su richiamata, premere a lungo per 2 secondi il brano 
successivo, tre clic su Siri/ Assistente Google.  successivo, tre clic su Siri/ Assistente Google.  

Rete Antipolvere

Touch Multifunzione

Microfono
Connettore ricarica 
Auricolare
Connettore ricarica 
Micro USB

NOTE IMPORTANTI
1. Il contatto touch deve essere in modo delicato e non violento. Non utilizzare i dispositivi 
in luoghi umidi o troppo caldi
2.Utilizzare i dispositivi lontano da WiFi, router e altri dispositivi di trasmissione ad alta frequenza, 
ciò influenzerà la ricezione, con conseguente disturbo della voce e disconnessione.  
3. Utilizzare questo prodotto in ambienti dove  non vi è alcuna barriera fisica tra i dispositivi 
Bluetooth e le cuffie (come pareti, ecc.), al fine di avere la massimaBluetooth e le cuffie (come pareti, ecc.), al fine di avere la massima
distanza operativa( 10 Metri). In caso contrario  la distanza operativa diminuirà.
4.Premendo il tasto sulla custodia , si accenderà un led blu . Questo indica che il dispositivo 
sta utilizzando la propria carica da power bank per ricaricare gli auricolari. Quando la 
custodia è sotto carica  il led sarà di  colore Rosso
Nota: Gli Auricolari con Microfono Bluetooth V5.0 TECNOACCESSORI® modello TC 300 , 
sono compatibili con tutti i dispositivi Bluetooth in commercio
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