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Italiano                            Amplificatore per cuffie Bluetooth  



Tasti e collegamenti/Spiegazione del funzionamento  
 
Uscita cuffia 3.5mm 

Connettore USB Tipo C USB per ricarica 

Microfono 

Accensione 

Area di rilevamento NFC 

Clip di aggancio 

A. Tasto multifunzione 

B. Volume su / Traccia precedente 

C. Volume giù / Traccia successiva 

Foro passante per cordoncino 

Indicatore di stato 

� 	!
● Funzionamento 
Accensione e spegnimento: Premi e mantieni premuto il tasto di accensione per circa 3 

secondi, fino a quando il led blu lampeggia per tre volte, il dispositivo sarà allora acceso (o 

spento).  
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Reset: Premi e mantieni premuto il tasto di accensione per circa 10 secondi. !
Entra in modalità abbinamento  

1. Dopo averlo acceso per la prima volta: il dispositivo entrerà automaticamente in modalità 

abbinamento, e il led rosso lampeggerà. 

2. Forza il dispositivo per entrare in modalità abbinamento: Premi il tasto A per circa 5 

secondi quando spento, il led lampeggerà alternativamente in blu e rosso.  

3. Cancella l'abbinamento corrente ed immetti un nuovo abbinamento: Premi e mantieni 

premuti contemporaneamente i tasti B e C per circa 5 secondi quando il dispositivo è 

acceso, e il BTR3 entrerà in modalità abbinamento con i led blu e rosso che si illuminano. 

4. Il BTR3 supporta connessioni con due dispositivi contemporaneamente. 

!
Entra in modalità ricollegamento  

1. Dopo essere stato scollegato, il led blu lampeggerà due volte ogni tre secondi; clicca il 

tasto A per ricollegare.  

2. Dopo essere estato riavviato, si ricollegherà automaticamente all'ultimo dispositivo cui 

era connesso in precedenza.  

Istruzioni per il funzionamento dopo che un abbinamento è stato eseguito con successo: 

Riproduci/Pausa/Rispondi al telefono/Termina chiamata/Rifiuta una chiamata: Premi il tasto 

A 

Rifiuta una chiamata: Premi il tasto A per circa 2 secondi quando c'è una chiamata in arrivo 

Volume su/giù: Premi i tasti B/C per alzare/abbassare il volume 
Salto di traccia: Premi e mantieni premuti i tasti B/C per circa 2 secondi per passare alla 
traccia precedente/successiva  
Seleziona tra dispositivi in ingresso: Quando due dispositivi sono collegati in ingresso, 

premi due volte il tasto di accensione per passare dall'uno all'altro. 

Attiva Siri: Premi due volte il tasto A  

Abbinamento One-touch NFC: Quando il BTR3 è acceso e il dispositivo Android è acceso e 

sbloccato con la modalità NFC attiva, avvicina e fai toccare i due apparecchi per entrare 

nell'area di contatto del campo NCF (Near Field Communication) e l'abbinamento inizierà.  
!



● Indicazioni di stato 
1.Indicazioni (quando non in riproduzione) 

!
2.Indicazioni sulle diverse decodifiche in ingresso (in riproduzione) 

!
!
Suoni di notifica 
Il suono di notifica verrà emessi per segnalare i seguenti stati: Accensione, Spegnimento, 
Abbinamento, Cancellazione abbinamenti passati, Batteria in esaurimento e abbinamento 
scollegato. !
Note e precauzioni d'uso 
★Raccomandiamo di caricare il dispositivo tramite un caricatore standard a 5V  
★Preghiamo di non esporre il dispositivo a temperature estremamente elevate o ridotte 
(superiori a 45℃ o inferiori a 0℃) 
★Preghiamo di mantenere il dispositivo lontano da liquidi per evitare danneggiamenti. 

Stato Luce blu Luce rossa

1. Dispositivo collegato Lampeggia una volta ogni 3 
secondi

Spenta

2. Avviso di batteria in 
esaurimento

Spenta Lampeggia per indicare lo 
stato di funzionamento 
corrente

3. In carica Lampeggia per indicare lo 
stato di funzionamento 
corrente

Spenta

4. Carica completata Lampeggia per indicare lo 
stato di funzionamento 
corrente

Spenta

Codec Stato normale Avviso batteria 
scarica

In carica

SBC Luce blu lampeggia Luce rossa 
indica lo stato di 
funzionamento 

corrente

!
L'indicatore del 
Codec indicator 

rimane acceso fisso

AAC Luce azzurra lampeggia

aptX Luce viola lampeggia

aptX HD Luce gialla lampeggia

LDAC Luce bianca lampeggia



★Se si prevede di non utilizzare il dispositivo per un lungo periodo, si prega di ricaricarlo 
periodicamente per preservare la vita della batteria 
★Preghiamo di regolare il volume ad un livello adeguato, prima di indossare le cuffie o gli 
auricolari, al fine di proteggere l'udito. 
★Preghiamo di non disassemblare, di non danneggiare la batteria o di gettare nel fuoco; è 
vietato continuare ad usare l'apparecchio dopo che è stato immerso nell'acqua. !
● Lista degli elementi inclusi nella confezione  
BTR3*1, Cavo USB Tipo C*1, Laccetto*1, Guida rapida all'uso*1, Card di Garanzia*1 !
Per saperne di più 
Per saperne di più preghiamo di visitare il nostro sito: www.fiio.net


