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Grazie di aver acquistato un prodotto NODIS. 
 
 

 Breve introduzione 
1. Tecnologia di comunicazione senza fili Bluetooth 
La tecnologia Bluetooth è una tecnologia di comunicazione senza fili da 
vicino che è stata elaborata da alcune multinazionali di rilievo mondiale. 
Con la tecnologia Bluetooth possiamo connettere con alta velocita di 
trasmissione i telefoni cellulari, i computer, le stampanti, PDAs ed altri 
dispositivi. La distanza di trasmissione massima di classe II è di 10 metri 
mentre la distanza di trasmissione massima di classe I può raggiungere fino 
a 100 metri. 
 
2. ND-CB02 
ND-CB02 è una cuffia auricolare di tipo Bluetooth. E’ pieghevole e per 
questo facile da portare con se. Supporta i seguenti profili Bluetooth: 
HSP - profilo della cuffia auricolare 
HFP - profilo mani libere 
A2DP - profilo audio avanzato di distribuzione 
AVRCP - Profilo telecomando di Audio/Video 
 
Puoi ascoltare della musica senza fili usando ND-CB02.  

1. Ha le seguenti caratteristiche: 
Accoppiando NC-CB02 con un telefono cellulare o PDA Bluetooth che 
supporta il profilo HFP: 

 Rispondere, terminare o rifiutare una chiamata; 
 Ripetere una chiamata; 
 Chiamata vocale 
 Aggiustare il volume 
 Trasferimento di chiamata 
 Silenziare il Microfono 

 
2. Connessione con un dispositivo Bluetooth musicale o un 

trasmettitore Bluetooth che supporta il profilo A2DP. 
 Ascoltare la musica 
 Sistemare il volume 
 Controllo remote pausa/play 
 Controllo remoto precedente/prossimo brano 
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3. facile passare dalla chiamata  alla musica e viceversa, non 
verranno perse le chiamate in entrata durante l'ascolto della 
musica. 

4. Ogni volta che si accende l'auricolare, si connette all'ultimo 
dispositivo collegato automaticamente. 

 
Nota: Anche se il dispositivo abbinato e l'auricolare supportano gli stessi 
profili Bluetooth, le funzioni possono variare a causa di differenze di 
specifiche dei dispositivi associati. 
 

 Prima di usare il prodotto 
1. Panoramica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  — Brano precedente 
2  — Pulsante multifunzione（MFB） 
3  — Prossimo Brano 
4 Indicatore LED  
5 Archetto 
6 Parte pieghevole archetto 
7 Speaker destro 
8 Speaker sinistro 
9 Microfono 
10 Micro USB — alimentazione 
11 VOL+ — Volume + 
12 VOL- — Volume - 
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2. Carica della cuffia 
L'auricolare viene fornito con una batteria ricaricabile interna, prima di 
usarlo, si consiglia di caricare completamente la batteria per la prima volta. 
Quando l'auricolare è scarico, il LED rosso lampeggia due volte e 
l'auricolare emette tre "Dong" toni ogni 20 secondi. Si prega di ricaricare la 
batteria dell'auricolare. 

1) Utilizzo di caricabatteria da viaggio 
Collegare il carica batterie a una presa di corrente standard e la spina del 
carica batterie alla presa di carica dell'auricolare. Il LED rosso è acceso 
durante la ricarica. Ci vogliono circa 2 ore per caricare completamente la 
batteria. Quando la carica è stata completata, il LED rosso si spegne. 

2) Utilizzando il cavo USB 
Collegare il cavo USB a una porta USB del computer e il connettore del 
cavo USB al connettore di carica dell'auricolare. Il LED rosso è acceso 
durante la ricarica. Ci vogliono circa 2 ore per caricare completamente la 
batteria. Quando la carica è stata completata, il LED rosso si spegne. 
 
Attenzione: per smaltire i dispositivi elettrici o elettronici, non utilizzare il normale 
bidone della spazzatura! Le apparecchiature elettriche ed elettroniche commercializzate 
da Nodis Srl devono essere gestite a parte e in conformità alla legislazione che richiede il 
trattamento, il recupero e il riciclaggio adeguato dei suddetti prodotti. 
In seguito alle disposizioni attuate dagli Stati membri, i privati residenti nella UE 
possono conferire gratuitamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche usate a 
centri di raccolta designati *. Anche il rivenditore locale può ritirare gratuitamente il 
vecchio prodotto se l’utente acquista un altro nuovo di tipologia simile. 
Se le apparecchiature elettriche o elettroniche usate hanno batterie o accumulatori, 
l’utente dovrà smaltirli a parte preventivamente in conformità alle disposizioni locali. 
Lo smaltimento corretto dei prodotti elettrici o elettronici contribuirà a garantire che i 
rifiuti siano sottoposti al trattamento, al recupero e al riciclaggio necessari prevenendone 
il potenziale impatto negativo sull’ambiente e sulla salute umana, che potrebbe derivare 
da una inadeguata gestione dei rifiuti.  
*) Per maggiori informazioni si prega di contattare l’autorità locale competente. 
 Agisca secondo le regole locali e non elimini i vecchi prodotti con i rifiuti domestici 
normali.La raccolta corretta del tuo vecchio prodotto contribuirà ad impedire le 
conseguenze negative potenziali per l'ambiente e le sanità. 
Batteria: il cassonetto barrato indica che le batterie usate non devono essere gettate 
assieme ai rifiuti domestici. 
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 Come usarlo 

 
1. Accensione/spegnimento 

Funzione Cosa fare LED  Suono 
Accensione Tenere premuto 

MFB per 3～5 
secondi finchè il 
LED blue non 
lampeggia 

LED blue è 
acceso per 1 
secondo 

Un lungo 
tono “DI”  

Spegnimento Tenere premuto 
MFB per 3～5 
secondi finchè il 
LED rosso non 
lampeggia 

LED rosso 
è acceso per 
1 secondo  

Un lungo 
tono “DI” 

Nota: La cuffia si spegne automaticamente se non viene connessa entro 5 
minuti 
 
2. Connessione dell'auricolare con dispositivi Bluetooth 
Come inserire la modalità di connessione 

Funzione Cosa fare LED  Suono 
Entrare in 
modalità 
connessione 

Assicurarsi che sia 
spento e poi tenere 
premuto il pulsante 
MFB per 5～7 
secondi finchè il LED 
lamperggià rosso e blu

LED 
lampeggia 
alternato 
rosso e blue 

Due toni 
corti “DU” 

Note: Connettere entro 2 minuti, se non si connette torna in modalità 
standby per risparmiare energia. 
 
Connettere con un cellulare Bluetooth 
Prima di utilizzare l'auricolare per la prima volta, è necessario abbinarlo con 
un cellulare abilitato Bluetooth. Le procedure di accoppiamento sono 
soggetti a diversi modelli di telefoni cellulari. Si prega di consultare il 
manuale utente del telefono cellulare per ulteriori informazioni. Le 
procedure di abbinamento generali sono le seguenti: 
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1) Posizionare l'auricolare e il telefono cellulare Bluetooth vicini e non a più 
di 1 metro di distanza; 
2) Inserire modalità di abbinamento dell'auricolare (fare riferimento alla 
sezione "Come entrare in modalità di associazione); 
3) Attivare la funzione Bluetooth del telefono cellulare e impostare il 
telefono cellulare per la ricerca di dispositivi Bluetooth. Una volta 
completata la ricerca, selezionare "ND-CB02" dalla lista dei dispositivi 
Bluetooth; 
4) Secondo l'indicazione, inserire la password o PIN N: "0000" e premere il 
tasto "Sì" o "conferma"; 
5) Dopo l'associazione con successo, selezionare "ND-CB02" nella lista dei 
dispositivi Bluetooth e premere "connettere". 
6) Dopo che la connessione ha avuto successo, il LED blu lampeggia due o 
tre volte in modo rapido ogni 4 secondi. 
 
Note:  

 Se la connessione è fallita, per favore spegnere l’auricolare prima e poi 
ripetere le operazioni. 

 Una volta connessa la cuffia con un dispositivo, non dovrete ripetere più 
la connessione, sarà sempre automatic. 

 Se la versione Bluetooth del cellulare è V2.1 o superiore, non occorre 
inserire la password, la connessione avviene automaticamente. 
 

 
Connessione della cuffia con un trasmettiore Bluetooth  
Puoi connettere la cuffia ad un trasmettitore Bluetooth per ascoltare la 
musica senza fili. Ad esempio BTT010 (trasmettitore Bluetooth transmitter 
per iPod, non incluso). La procedura di abbinamento è questa: 
1) Posizionare l'auricolare Bluetooth e il trasmettitore dove sono facilmente 
visualizzabili da non più di 1 metro di distanza; 
2) Inserire modalità di accoppiamento dell'auricolare (Fare riferimento a 
"Come inserire la modalità di accoppiamento); 
3) Accendere il trasmettitore Bluetooth e la ricerca dei dispositivi Bluetooth 
e inviare automaticamente una richiesta di accoppiamento; 
4) Quando avviene trovato l’ auricolare inserire un numero PIN, il 
trasmettitore invierà la risposta "0000" automaticamente; 
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5) Dopo che l’abbinamento e il collegamento sono avvenuti con successo, il 
LED blu della cuffia lampeggia rapidamente due volte ogni 5 secondi. 
 
 
 
 
 
 
Note:  

 La password della cuffia è “0000”. Quindi può solo connettersi con 
trasmettitori che utilizzano lo stesso PIN  “0000”. 

 Se l'associazione non riesce ancora dopo diversi tentativi, si prega di fare 
riferimento al manuale d'uso del trasmettitore Bluetooth per ulteriori 
informazioni. 

 
Multi-abbinamento 
L'auricolare è in grado di connettersi con due dispositivi allo stesso tempo. 
Ad un telefono cellulare Bluetooth che supporta il profilo HFP, l'altro è un 
lettore musicale Bluetooth che supporta il profilo A2DP. Se si desidera 
terminare il multi-abbinamento, si prega di fare riferimento ai seguenti 
passi: 
1) In primo luogo, accoppiare l'auricolare con un trasmettitore 

Bluetooth (fare riferimento a "l'accoppiamento dell'auricolare con un 
trasmettitore Bluetooth); 

2) Spegnere il trasmettitore Bluetooth; 
3) associare e connettere l'auricolare a un telefono cellulare Bluetooth 

(fare riferimento a "l'accoppiamento dell'auricolare con un telefono 
cellulare Bluetooth"). 

4) Accendere il trasmettitore Bluetooth, si collegherà automaticamente 
alla cuffia. 

 
Note: 

 Dopo multi-pairing, i dispositivi associati si riconoscono l'un l'altro. 
A meno che le informazione di associazione è cancellata a causa di 
una nuova associazione.  
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2. Collegamento con un dispositivo Bluetooth 
1) Collegamento automatico 

Ogni volta che si accende l'auricolare, si connette all'ultimo dispositivo 
collegato automaticamente. 

2) Collegamento manuale all'ultimo dispositivo collegato HFP 
Quando l'auricolare è in modalità standby e non si connette a nessun 
dispositivo HFP, premere rapidamente il pulsante MFB due volte, si 
connette e rimane collegato all’ultimo dispositivo HFP automaticamente. 
3) Collegamento manuale all'ultimo dispositivo collegato A2DP 
Quando l'auricolare è in modalità standby e non si connette a nessun 
dispositivo A2DP, premere brevemente il tasto  una volta, si connette e 
rimane collegato al dispositivo A2DP automaticamente.  

 
Note: 

 Prima di collegarsi ad un dispositivo Bluetooth, si prega di attivare la 
funzione Bluetooth del dispositivo. 

 Su alcuni dispositivi, come ad esempio i telefoni cellulari Nokia, 
bisogna attivare la connessione automatica tra le impostazioni. 
  

3. Indossare l’auricolare 
L’archetto della cuffia è pieghevole e retrattile, regolare secondo l'uso 
effettivo. Logo "L" della cuffia rappresenta orecchio sinistro, logo "R" della 
cuffia rappresenta orecchio destro. Si prega di indossare la cuffia secondo le 
indicazioni del logo. 
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4. Fare una chiamata con la cuffia 

Funzione Sato 
ND-CB02 Cosa fare Suono 

Chiamata Standby  
Tenere premuto  
per 2 secondi fino al 
suonio 

Suono corto 

Richiamare Standby  Premere MFB due 
volte velocemente Suono corto 

Volume + Durante la 
chiamata 

Breve o lunga 
pressione VOL +   

Volume - Durante la 
chiamata 

Breve o lunga 
pressione VOL -   

Rispondere Squillo Premere MFB una 
volta Suono corto 

Respingere 
una 

chiamata 
Squillo 

Tenere premuto MFB 
per 2 secondi fino 
all’emissione del 
suono 

Suono corto 

Terminare Durante la 
chiamata 

Premere MFB una 
volta Suono lungo 

Trasferime
nto 

Durante la 
chiamta 

Tenere premuto MFB 
per 2 secondi sino 
all’emissione de 
suono 

Suono lungo 

Microfono 
in Mute 

Durante la 
chiamata 

Premere velocemente 
MFB due volte 

2 toni 
decrescenti 

Cancellare 
il Mute 

Conversazion
e (mute ON) 

Premere velocemente 
MFB due volte 

2 toni 
crescenti 

Osservazioni: 
1) Non tutti i telefoni cellulari supportano tutte le funzioni sopra elencate. Si 
prega di fare riferimento al manuale d'uso del telefono cellulare per ulteriori 
informazioni. 
2) Quando il volume viene regolato a max. o min., si sente un tono "DI". 
3) Quando si preme il tasto di risposta su alcuni telefoni cellulari, la 
chiamata verrà trasferita al telefono cellulare. È necessario passare la 
chiamata alla cuffia manualmente. Si prega di fare riferimento al manuale 
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d'uso del telefono cellulare per ulteriori informazioni. 
 

 
5. Ascolto della musica 
Dopo aver collegato l'auricolare a un telefono cellulare Bluetooth o un 
trasmettitore Bluetooth che supporta A2DP, è possibile ascoltare musica con 
l'auricolare. 

Funzione Sato 
ND-CB02 Cosa fare 

Volume + Riproduzione Press. breve VOL+  
Volume - Riproduzione Press. breve VOL-  
Pausa Riproduzione Press. breve MFB  
Play Pausa Press. breve MFB  
Traccia 
precedente Riproduzione Pressione breve  una volta 

Traccia 
successiva Riproduzione Pressione breve  una volta 

 
Osservazioni: 
Durante la riproduzione della musica su alcuni telefoni cellulari, la musica 
sarà trasmessa dall'altoparlante del telefono cellulare al posto della cuffia. È 
necessario selezionare "trasmettere l'audio via Bluetooth" nel menu delle 
impostazioni, quindi scegliere "ND-CB02" come dispositivo di altoparlanti. 
La musica sarà trasmessa alla cuffia. Si prega di fare riferimento al manuale 
d'uso del telefono cellulare per ulteriori informazioni. 
Quando il volume è regolato al massimo. o min., si sente un tono "DI". 
Se si desidera controllare in remoto la traccia precedente / successiva, 
mettere in pausa / play, il telefono cellulare Bluetooth o il trasmettitore 
Bluetooth accoppiato con l'auricolare deve supportare il profilo AVRCP, si 
prega di fare riferimento al manuale d'uso del tuo telefono cellulare o 
trasmettitore Bluetooth per ulteriori informazioni . 
 
 
6. LED  
1) In ricarica 

LED  Stato ND-CB02 
Red LED è acceso Ricarica  
Red LED è spento Ricarica terminata 
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2) Quando l'auricolare collegato a un dispositivo Bluetooth 

LED Stato ND-CB02 
LED lampeggia rosso e blue Modalità abbinamento 
LED lampeggia blue ogni 2 
secondi 

Standby (non connesso a 
nessun dispositivo) 

LED blue lampeggia  due volte 
velocemente ogni 4 secondi  

Imposta connessione HFP o 
A2DP 

LED blue lampeggia 3 volte 
velocemente ogni 4 secondi 

Imposta connessione HFP e 
A2DP  

LED blue lampeggia due volte 
ogni 3 secondi 

Chiamata in arrivo 

LED blue una volta ogni 4 
secondi 

Durante una conversazione 

 
7. Tono indicativo 

Tono Stato ND-CB02 

Emette 2 toni ogni 5 secondi Durante una chiamata  (Microfo
muto) 

Emette 3 toni “Dong” ogni 20 
secondi Batteria scarica 

 
Cura e manutenzione 
Leggere le seguenti raccomandazioni prima di utilizzare l'auricolare.  

• Non esponete l'auricolare a liquidi, umidità o umidità per 
evitare circuito interno del prodotto siano compromesse. 

• Non utilizzare solventi per la pulizia e/o abrasivi per pulire 
l'auricolare. 

• Non esponete l'auricolare a temperature troppo alte o troppo 
basse in quanto ciò riduce la durata dei dispositivi elettronici, 
distrugge la batteria o distorce alcune parti in plastica. 

• Non gettare l'auricolare nel fuoco in quanto il risultato potrebbe 
essere un'esplosione. 

• Non lasciate l'auricolare cadere sul pavimento. Il circuito 
interno potrebbe danneggiarsi. 
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　 FAQ 
1 Perché la spia rossa lampeggia? 
L'auricolare è scarico, ha bisogno di essere ricaricato. 
 
2 Perché il led rosso non è acceso durante la ricarica? 
a) Assicurarsi che il caricatore si collega bene con l'auricolare; 
b) Se non è stata utilizzata la cuffia per un lungo periodo di tempo, la 
batteria potrebbe scaricarsi. A questo punto, è necessario caricare la 
batteria per 30 minuti, quindi il LED rosso si accende. 
 
3 Di quanto è il campo d'azione tra l'auricolare e cellulare Bluetooth? 
Secondo lo standard Bluetooth, il max. portata di controllo della cuffia 
Classe II è di 10 metri. Esso varia in ambiente diversi. 
 
4 Cosa fare quando il mio telefono cellulare non può cercare e trovare 
l'auricolare? 
Il cellulare non individua l'auricolare se l'auricolare e il telefono cellulare 
non sono sotto la modalità di accoppiamento. Verificare che l'auricolare è 
in modalità di accoppiamento e nel campo d'azione di lavoro e poi 
l'auricolare può essere accoppiato e connesso. 
 
5 Perché non si riesce a sentire la voce dalle cuffie? 
a) Verificare che l'auricolare sia acceso; 
b) Assicurarsi che il volume delle cuffie non è troppo basso o in mute; 
c) Verificare che l'auricolare sia collegato bene con il vostro telefono 
cellulare; 
d) che la distanza tra l'auricolare e il telefono cellulare è nel campo di 
applicazione di normale funzionamento. 
 
6 Perché non c'è la voce quando si effettua una chiamata con l'auricolare? 
a) Assicurarsi che il telefono cellulare si trova nella zona con presenza di 
segnale forte; 
 
7 Perché non è possibile controllare a distanza la pausa, play, traccia 
precedente e traccia successivi con l'auricolare durante la riproduzione 
della musica? 
Il dispositivo Bluetooth accoppiato con l'auricolare 
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deve supportare AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile).  

 
 
 

 Specifiche 
Bluetooth versione Bluetooth V2.1+EDR 
Bluetooth profili HSP, HFP, A2DP e AVRCP 
Distanza massima 10 m, Class II 

Tempo di lavoro Musica: fino a 5 ore 
Conversazione: fino a 6 ore 

Standby time Fino a 120 ore 
Voltaggio di ingresso DC 5V 
Tempo di ricarica Approx. 2 ore 
Dimensioni 158×148×26mm 
Peso 40 g 

 
Dichiarazione di conformità 
 
UE 
Questo prodotto è conforme a tutti i requisiti pertinenti 
della direttiva UE. La dichiarazione di conformità 
completa è disponibile richiedendola a info@nodis.it 
 
 
 
 
 
 
 

 




