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AURICOLARI BLUETOOTH LISTEN2YOUR ART  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gentile cliente, 

grazie per aver acquistato il nostro prodotto. 

Per assicurare al prodotto la migliore efficienza e sicurezza, leggete attentamente questo manuale prima di effettuare 

qualsiasi collegamento o regolazione. 

Tenete il manuale a portata di mano per poterlo consultare in qualsiasi momento. 

 

Visitate il nostro sito www.nodis-italia.com 

 

  

http://www.nodis-italia.com/


Schema della Struttura 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NODIS ha realizzato il progetto LISTEN 2 YOUR ART per dare personalità ad un accessorio comodo e fondamentale per 
la sicurezza ad oggi utilizzato solo dagli utenti business. 

La Linea è stata creata da Andy, fondatore insieme a Morgan del celebre gruppo rock Bluvertigo.  
Andy ha sempre coltivato la passione per la pittura diventando un noto esponente delle avanguardie Pop 
contemporanee. Pop Art, innovazione e soprattutto i colori fluo caratterizzano la sua collocazione artistica. 

Con gli auricolari LISTEN2YOUR ART di NODIS potrai finalmente esprimere la tua personalità ed il tuo gusto. 
Oltre a proteggere dalle radiazioni del cellulare e parlare in auto in sicurezza e mani libere, gli auricolari si distinguono 
dai soliti prodotti grigi e neri che offre il mercato creando un trend di moda. 

La mission di NODIS è offrire un’alternativa estetica e di design nel campo degli accessori tecnologici con un elevato 
standard qualitativo. 

 
 
  

5.Microfono 

4.Altoparlante 

6.Ingresso alimentatore 

3.Attaccatura 

2.Tasto Multifunzione 
 (MFB) 

1.Indicatore Luminoso 



Funzioni Base 
Ricaricare l’Auricolare 
 

 Prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta, assicuratevi di ricaricare completamente la batteria. 

 Per una ricarica completa dell’auricolare sono necessarie circa 2 ore. 

 Durante la ricarica l’indicatore luminoso è di colore rosso, e diventerà blu a ricarica completa. 

 Se la batteria è quasi scarica l’indicatore luminoso è di colore rosso e lampeggia (esaurita la batteria l’auricolare si 
spegne automaticamente). Ricaricare l’auricolare come sopra indicato per prolungare la durata della batteria 
(L’indicatore di ricarica si attiverà dopo alcuni minuti se l’auricolare non è stato usato per lungo tempo o se la 
batteria è completamente scarica). 

Note:  

 Per ricaricare l’auricolare usare solo l’alimentatore fornito, o potrebbero verificarsi guasti e si potrebbe 
compromettere il funzionamento del dispositivo. 

 Non tentare di estrarre la batteria interna o potrebbero verificarsi danni al dispositivo. 

 Se inutilizzato, il dispositivo si scaricherà automaticamente. Raccomandiamo di ricaricare il dispositivo almeno una 
volta ogni tre mesi. 

 Non tenere il dispositivo in ambienti troppo caldi o freddi (meglio tra 15°C e 25°C) o l’operatività dell’auricolare 
potrebbe essere compromessa anche se la batteria è carica. 

 Tenere il dispositivo lontano da fuoco o acqua.  
 

Accendere l’auricolare 
In modalità SPENTO, premere e tenere premuto il tasto MFB fino a che non sentite un breve “bip” e l’indicatore 
luminoso diventa blu, dopodiché l’auricolare entra in modalità STANDBY. 
 
Spegnere l’auricolare 
In modalità ACCESO, premere e tenere premuto il tasto MFB fino a che non sentite un breve “bip” e l’indicatore 
luminoso si spegne, a questo punto l’auricolare è in modalità SPENTO. 
 
  



Sincronizzare l’Auricolare con un Telefonino Bluetooth 
1. Assicurarsi che l’auricolare sia spento, e che la distanza tra i due dispositivi sia inferiore a 1 metro. 
2. Premere e tenere premuto il tasto MFB finché l’indicatore luminoso lampeggia alternatamente blu e rosso 

(così si è in modalità SINCRONIA) 
3. Attivare la funzione bluetooth del telefonino e cercare i dispositivi bluetooth (per istruzioni consultare il 

manuale utente del telefonino). 
4. Selezionare l’auricolare “A2H” nella lista dei dispositivi trovati dal telefonino. 
5. Inserire il codice “0000” e confermare per sincronizzare l’auricolare con il telefonino. (Se la sincronizzazione 

non viene completata entro 5 minuti dall’attivazione della modalità SINCRONIA, l’auricolare entrerà in modalità 
STANDBY. Ripetere i passaggi precedenti per rifare l’operazione). 

 

6. Assicurarsi che la distanza tra l’auricolare e il telefonino sia inferiore a 10 metri e che non vi siano ostacoli e 
possiate usare l’auricolare liberamente. 

7. Se l’auricolare sincronizzato col vostro telefono si disconnette, alla riaccensione dell’auricolare questi 
riconoscerà automaticamente il telefonino se si trova entro il raggio di operatività. 
 

Rispondere ad una chiamata 
Premere una volta il tasto MFB. 
 
Terminare una chiamata 
Premere una volta il tasto MFB. 
 
Rifiutare una chiamata 
Premere e tenere premuto il tasto MFB per 2 secondi. 
 
Chiamata con comando vocale 
In modalità STANDBY premere una volta il tasto MFB. Appena viene riprodotto un breve “bip” pronunciare il comando 
vocale (assicuratevi che il vostro telefono supporti tale funzione e di aver memorizzato i comandi vocali sul vostro 
telefono. Per istruzioni consultare il manuale utente del telefonino). 
 
 Gestire due chiamate 
Se mentre state rispondendo ad una chiamata ricevete un’altra chiamata: 
1. Premere il tasto MFB per mettere in attesa la chiamata corrente e rispondere all’altra. 
2. Premere il tasto MFB per passare da una chiamata all’altra. 
3. Premere il tasto MFB per 1 secondo per terminare la chiamata corrente e rispondere alla chiamata in attesa. 
Nota: Le operazioni precedenti sono possibili se il telefonino supporta il profilo Bluetooth V1.5 e se il dispositivo 
supporta la funzione gestione chiamate. 
 
Ricomporre l’ultimo numero 
Premere il tasto MFB 2 volte. 
 
 
Sincronizzare l’auricolare con due telefonini bluetooth 
1. Sincronizzare il primo telefonino normalmente (vedere “Sincronizzare l’Auricolare con un Telefonino 

Bluetooth”). 
2. Ripetere l’operazione per sincronizzare il secondo telefonino. 
3. Spegnere l’auricolare e riaccenderlo dopo avere completato con successo la sincronizzazione, a questo punto 

si connetterà simultaneamente ai due telefonini. 
Nota:  Le operazioni precedenti potrebbe variare a seconda della differente compatibilità BT dei telefonini. 
 
Interrompere la Connessione 
Per interrompere la connessione tra l’auricolare ed il telefonino spegnere l’auricolare o disconnettere l’auricolare 
tramite il menu Bluetooth del telefonino. 
 
 
 
  



Manutenzione 
 

1. Non pulire l’auricolare con solventi fortemente erosivi. 
2. Evitare che l’auricolare entri in contatto con oggetti acuminati o potrebbe graffiarsi e subire danni. 
3. Assicuratevi di conservare l’auricolare in un posto asciutto, lontano da temperature elevate, umidità e 

polvere. 
 
Ulteriori Indicazioni 

 L’auricolare è soggetto alla specifica versione del Bluetooth. Non è garantita la compatibilità di tutte le funzioni con 
tutti i dispositivi Bluetooth attivi. Verificare la compatibilità e la funzionalità consultando il manuale utente del 
telefonino. 

 Quando ricaricate l’auricolare, si resetterà in automatico. 

 L’auricolare si spegnerà automaticamente dopo 20 minuti se non viene connesso a nessun dispositivo. 

 L’auricolare emetterà un “bip” quando funziona correttamente, ma il suono potrebbe essere troppo basso e non 
essere sentito. 

 Le operazioni precedenti potrebbero divergere a seconda del dispositivo. 

 Il produttore si riserva il diritto di ultimo interprete delle indicazioni precedenti.  
 

 

Specifiche 

 

Specifiche Bluetooth V2.1+EDR 
Profili Bluetooth supportati Auricolare, Handsfree 
Potenza Trasmissione Classe 2 
Raggio funzionamento Fino a 10 metri 
Frequenza funzionamento 2, 4-2,4835 GHz 
Batteria Batteria Interna ricaricabile ai polimeri di Litio 

3,7V/65mAH 
Voltaggio ricarica CC4,75-5,25V 
Durata ricarica Circa 2 ore 
Autonomia in utilizzo Fino a 4 ore 
Autonomia in  standby Fino a 100 ore 
Dimensioni Lu53XLa17XA9,3 
Peso Circa 9 g 
 
 
* Il tempo indicato potrebbe variare a seconda della modalità di utilizzo e delle impostazioni del dispositivo.  
 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONE AGLI UTENTI 

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 25 Luglio 2005, n.151 “Attuazione delle Direttive  

2002/95/CE, 2002/96/Ce e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle 

apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”. 

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria 

vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L’utente dovrà, pertanto, conferire 

l’apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta 

differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento 

dell’acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L’adeguata raccolta 

differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo 

smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla 

salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del 

prodotto da parte dell’utente comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs. n.22/1197 

(articolo 50 e seguenti del D.Lgs n.22/1997) 

 

Distribuito in Italia da Nodis Srl – Cinisello Balsamo (MI) 


