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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.it 

http://www.nodis.it/


  

Specifiche  

 

Versione 

Bluetooth   

Bluetooth V2.1+EDR  

SUPPORTA:  HSP, HFP, A2DP and AVRCP 

Tasti 

Volume alza/abbassa 

Canzone precedente/seguente 

MFB sincronizza/ricevi/mantieni/richiama 

Campo effettivo  10 metri 

Durata carica  
Musica: fino a 10 ore 

Conversazione: fino a 11 ore  

Durata standby  Fino a 250 ore 

Ingresso DC: 5V/130mA  

Durata ricarica  Circa 3 ore 

Microfono Integrato 

Ricarica Cavo mini USB a 5 pin 
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Funzioni: 

1) Sincronizzazione con i telefonini Bluetooth e PDA (come iPhone) che supportano HFP.  

• Rispondi e rifiuta chiamate direttamente dall’auricolare  

• Richiama l’ultimo numero  

• Chiamata vocale  

• Regolazione volume   

2) Sincronizzazione con dispositivi musicali Bluetooth e trasmettitori Bluetooth che 

supportano A2DP  

• Ascoltare musica senza fili  

• Regolare il volume  

• Tasto con funzione riproduzione/pausa  

• Tasto con funzione traccia precedente/seguente 

3) Semplicità di passaggio tra modalità musica e conversazione, questo vi garantisce di non 

perdere nessuna chiamata in ingresso durante l’ascolto di musica.  

4) All’accensione si connette automaticamente con l’ultimo dispositivo sincronizzato. 

Nota: Anche se il dispositivo e l’auricolare sincronizzati supportano lo stesso profilo 

Bluetooth, le funzioni potrebbero comunque differire a seconda delle differenti specifiche 

dei dispositive sincronizzati. 
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I – Prima dell’utilizzo 

1) Panoramica 

 

 

• 1. Pannello estensibile per adattarsi alle diverse necessità dell’utilizzatore. 

• 2. Tasto < :traccia precedente  

• 3. Tasto > :traccia seguente  

• 4. Indicatore LED per i differenti stati  

• 5. Tasto multi funzione (MFB): Accensione/Spegnimento dell’auricolare, rispondi, 

interrompi chiamata, chiamata vocale, componi l’ultimo numero, pausa e riproduci  

• 6/7. Tasto +: aumenta volume / Tasto -: diminuisci volume  

• 8. Porta mini USB a 5 pin per la ricarica  

• 9. Microfono 
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2) Ricaricare l’auricolare 

• Per la prima ricarica: assicurarsi di eseguire una ricarica completa prima di utilizzare il 

dispositivo 

Ricariche successive: Quando sentite il segnale di avviso “DO DO DO” ed allo stesso 

tempo vedete lampeggiare due volte il led rosso, significa che la batteria è quasi esaurita 

e necessita di essere ricaricata. 

A. Ricaricare la batteria tramite cavo o USB  

• Passo 1: Collegare il cavo USB in una porta USB che supporti l’alimentazione elettrica 

(come gli adattatori USB AC/DC o le porte USB dei PC) 

• Passo 2: Collegare il cavo di alimentazione all’ingresso posto sul dispositivo.  

• Quando la luce rossa è accesa, l’auricolare è in carica.  

• Quando la luce blu è accesa, l’auricolare è completamente ricaricato.  

• Per una ricarica completa del dispositivo sono necessarie circa tre ore.  

Nota: quando si collega il cavo di alimentazione è necessario spegnere il dispositivo. 

Attenzione:  

• Non lasciare la batteria esposta a fiamme libere o raggi solari, altrimenti potrebbero 

verificarsi esplosioni. 
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II - Utilizzo 

1) Accensione / spegnimento del dispositivo  

Funzione Operazione        Indicatore LED  Indicatore acustico 

Accensione 

Premere il tasto MFB per 

3 secondi e rilasciarlo 

finché il LED blu si attiva  

Il LED blu lampeggia 3 volte 
Suono lungo “Do 

Do”  

Spegnimento 

Premere il tasto MFB per 

5 secondi e rilasciarlo 

finché il LED rosso si 

attiva  

Il LED rosso lampeggia 3 volte 
Suono lungo “Do 

Do”   

 

2) Sincronizzazione dell’auricolare con dispositivi Bluetooth  

 

A. Come entrare in modalità sincronizzazione 

Funzione  Operazione Indicatore LED   
Indicatore 

acustico  

Entrare in 

modalità 

sincronizzazione  

Assicurarsi che l’auricolare sia 

spento. Premere e tenere 

premuto il tasto MFB per 6 

secondi finché i LED blu e 

rosso lampeggiano in modo 

alternato  

Il LED blu e rosso 

lampeggiano in 

modo alternato 

Due suoni “Do 

Do” 
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B. Sincronizzare l’auricolare con telefonini Bluetooth  

Assicurarsi che il telefonino sia dotato della funzione Bluetooth.  

Le procedure specifiche per la sincronizzazione potrebbero differire a seconda del modello di 

telefonino. Per informazioni più precise si prega di fare riferimento al manuale del 

telefonino. Procedere come indicato di seguito: 

• Durante la sincronizzazione mantenere l’auricolare ed il telefonino ad una distanza 

massima di un metro.  

• Tramite l’auricolare avviare la funzione sincronizzazione (i LED blu e rosso 

lampeggiano)  

• Avviare la funzione Bluetooth sul telefonino e ricercare i dispositivi Bluetooth.  

Dopo aver effettuato la ricerca dalla lista che appare selezionare “ON2FLYSOUND”.  

• A seconda delle indicazioni, inserire la password o il PIN N.:”0000”, e premere “Si” o 

“Conferma” (dipende dalle impostazioni Bluetooth del dispositivo). 

• Dopo aver effettuato con successo la sincronizzazione, nella lista dei dispositivi 

Bluetooth selezionare “ON2FLYSOUND” e premere “ connettere”.  

• Una volta stabilita una corretta connessione, il LED blu del dispositivo continuerà a 

lampeggiare.  

Note:  

• Se la sincronizzazione non ha successo, si consiglia di spegnere l’auricolare e 

rieseguire la sincronizzazione dal principio.  

• Completata la sincronizzazione i dispositivi si manterranno in memoria. A meno che 

le informazioni di sincronizzazione vengano cancellate per via di una nuova 

sincronizzazione, non sarà necessario rieseguire la sincronizzazione. Se si desidera 

sincronizzare l’auricolare con altri dispositivi, eseguite le operazioni elencate nei 

passaggi 1～6 menzionati in precedenza.  

• Sebbene WIN7 sia un sistema operativo superiore, con molti drivers già al suo 

interno, in alcuni casi questo comunque non ricopre tutte le varie configurazioni 

hardware del dispositivo (es: PC, Notebook, Netbook, ecc) apportate dal produttore. 

In questi casi si consiglia di visitare il sito web del produttore per scaricare I driver più 

aggiornati per la vostra scheda Bluetooth. 
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3) Ricollegarsi ad un dispositivo Bluetooth 

• Connessione automatica  

Ogni volta che il dispositivo viene acceso si connette automaticamente all’ultimo 

dispositivo sincronizzato ma solo se la funzione Bluetooth del dispositivo è impostata su  

“attiva”. 

• Connessione manuale all’ultimo dispositivo HFP connesso  

Mentre l’auricolare è in modalità standby e non è connesso a nessun dispositivo HFP, 

premere brevemente due volte il tasto MFB, in tal modo si connetterà all’ultimo dispositivo 

sincronizzato automaticamente. 

Note:  

- Prima di collegarsi ad un dispositivo Bluetooth, attivare la funzione Bluetooth del 

dispositivo stesso.  

- In alcuni dispositivi Bluetooth, come ad esempio alcuni telefonini Nokia, tra le 

impostazioni del telefonino è necessario attivare la funzione per la connessione automatica. 

Per ulteriori informazioni si prega di fare riferimento al manuale del telefonino. 

4) Indossare l’auricolare  

L’auricolare è retrattile, è possibile regolarlo come è più comodo, sia sul lato destro che 

sinistro.               
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5) Effettuare chiamate tramite l’auricolare  

Funzione  Stato dell’auricolare  Operazione 

Chiamata 

vocale  
Modalità Standby  

Premere e tenere premuto il tasto MFB per 1 secondo, 

rilasciarlo appena si sente il segnale acustico, quindi 

pronunciare il nominativo che si intende chiamare. 

Richiamare 

l’ultimo 

numero 

Modalità Standby Premere due volte in rapida sequenza il tasto MFB  

Aumentare 

volume  

Modalità 

conversazione  
Premere brevemente il tasto +  

Ridurre 

volume  

Modalità 

conversazione  
Premere brevemente il tasto - 

Rispondere ad 

una chiamata  
Suoneria Premere brevemente il tasto MFB 

Rifiutare una 

chiamata  
Suoneria 

Tenere premuto il tasto MFB per 1 secondo e rilasciarlo 

quando si sente il segnale acustico  

 

• Non tutti i telefonini supportano tutte le funzioni appena elencate. Si faccia 

riferimento alle istruzioni del telefonino.  

• Alcune funzioni e indicatori acustici possono differire a seconda del telefonino.  

• Quando il volume è regolato al massimo o al minimo è udibile un segnale acustico.  

• Per alcuni telefonini, quando si preme il tasto per accettare la chiamata sul telefono, 

la conversazione verrà inviata al telefonino. A questo punto è possibile passare la 

conversazione all’auricolare tramite il tasto per il passaggio di conversazione o 

usando l’apposita funzione del telefonino. Per ulteriori informazioni si faccia 

riferimento alle istruzioni del telefonino. 
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6) Riprodurre musica 

Quando l’auricolare è connesso con un telefonino o con un trasmettitore Bluetooth è 

possibile ascoltare musica senza fili tramite l’auricolare.  

 

Funzione  Stato dell’auricolare  Operazione  

Pausa  Riproduzione musicale Premere brevemente il tasto MFB 

Riproduci Pausa Premere brevemente il tasto MFB 

Canzone 

precedente 
Riproduzione musicale Premere brevemente il tasto <  

Canzone 

seguente 
Riproduzione musicale  Premere brevemente il tasto > 

Aumentare 

volume  
Riproduzione musicale Premere brevemente il tasto + 

Ridurre 

Volume  
Riproduzione musicale Premere brevemente il tasto - 

 

Note:  

• Con alcuni telefonini, durante la riproduzione musicale, la musica è trasmessa 

dall’altoparlante del telefonino, è necessario scegliere “Trasmettere la musica 

tramite Bluetooth” tra le “impostazioni” dell’interfaccia di riproduzione, quindi 

scegliere “ON2FLYSOUND” tra i dispositivi elencati, la musica verrà trasmessa 

all’auricolare. Per ulteriori informazioni si faccia riferimento alle istruzioni del 

telefonino. 

• Quando il volume è regolato al massimo o al minimo è udibile un segnale acustico.  

• Per utilizzare la funzione di controllo remoto di traccia precedente/traccia 

seguente/pausa, è necessario che il telefonino o il trasmettitore Bluetooth 

supportino AVRCP. Per ulteriori informazioni si faccia riferimento alle istruzioni del 

telefonino o del trasmettitore Bluetooth. 
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7) LED 

1)  Ricarica della batteria  

Indicatore LED  Stato dell’auricolare 

Il LED rosso è acceso  Ricarica in corso 

Il LED blu è acceso Ricarica completa  

I LED blu e rosso lampeggiano in modo alternato  Modalità sincronizzazione 

Il LED blu lampeggia due volte al secondo  Non connesso ad un dispositivo 

I LED blu e rosso lampeggiano tre volte ogni 2 secondi  
Impostazione di connessioni HFP e 

A2DP  

Il LED rosso lampeggia due volte ogni 20 secondi Batteria scarica 

 

8)Indicatore acustico di batteria scarica  

   Suono “DO” ogni 20 secondi 

• Cura e manutenzione 

Leggere attentamente le seguenti indicazioni, che vi aiuteranno ad assolvere ogni obbligo nel 

rispetto della garanzia ed a godere di questo prodotto per molti anni.  

• Mantenerlo asciutto e non gettarlo con i rifiuti in caso di non funzionamento dei 

circuiti interni.  

• Non lasciare il prodotto esposto ai raggi solari o in posti molto caldi. Elevate 

temperature accorciano la vita ai dispositivi elettronici, distruggono le batterie o 

deformano alcune plastiche.  

• Non lasciare il prodotto in posti molto freddi. Il freddo danneggia le schede 

elettroniche.  

• Non tentare di riparare il prodotto. Se non si è dei professionisti si corre il rischio di 

danneggiare il prodotto, oltre ad invalidare la garanzia. 

• Evitare cadute ed impatti contro superfici dure. Potrebbero verificarsi danni ai circuiti 

interni.  

• Per pulire il prodotto non utilizzare detergenti chimici od aggressivi.  

• Non danneggiare la superficie con oggetti acuminati. In caso di malfunzionamenti, 

rivolgersi al rivenditore. Il personale vi aiuterà a risolvere il problema. 
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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) 
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STEREO BLUETOOTH HEADPHONE 

ON2FLYSOUND 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

this manual 
Dear customer, 

thanks for buying our product. 

In order to ensure personal safety and efficiency of the product, please read carefully 

before operating. 

Keep the manual for future reference. 
Please visit our website www.nodis.it
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Specifications  

 

Bluetooth 

version 

Bluetooth V2.1+EDR 

SUPPORT:  HSP, HFP, A2DP and AVRCP 

Key 

Volume up/down 

Song last/next 

MFB pair/pick/hang/recall 

Effective range 10 meters 

Working time 
Music: Up to 10 hours 

Talk: Up to 11hours 

Standby time Up to 250 hours 

Input DC: 5V/130mA 

Charging time Approx 3 hours 

Microphone Bulid-in 

Rechargable USB mini 5 pin cable 

 

Welcome  use  Bluetooth stereo headset, ON2FLYSOUND,  

ON2FLYSOUND  is a stereo Bluetooth headset. It supports the following Bluetooth profiles:  

HSP —— Headset Profile  

HFP —— Hands-free Profile  

A2DP—— Advanced Audio Distribution Profile  

AVRCP——Audio/Video Remote Control Profile 

You can enjoy music and hand free talk wirelessly by using ON2FLYSOUND. 

 

Function: 

1)  Pairing with the Bluetooth mobile phone and PDA (such iPhone) which support HFP.  
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• Answer, end and reject call from the headset  

• Redial last number  

• Voice dial  

• Adjust the volume   

2)  Pairing with Bluetooth music devices and Bluetooth transmitter which support A2DP  

• Enjoy music wirelessly  

• Adjust the volume  

• button control the function of pause/play  

• button control last/next song 

3) Easy to switch between conversation and music, you will not miss the incoming call during 

listening to music.  

4) Automatic connecting with the last paired device when turn on the headset 

Note: Even though the paired device and headset support the same Bluetooth profiles, the 

functions may be different due to the specification difference of the paired devices. 

I - Before using  

1) Overview  

 

 

• 1.extension panel can fit different size user. 

• 2.< key : last song  

• 3.> key :next song 

• 4.LED Indicator  for different states  

15



  

• 5.Multifunction button (MFB):Switch on/off the headset, answer, stop call,  voice dial  

redial last number, pause and play  

• 6/7.+ key: volume up / – key: volume down  

• 8.USB mini 5 pin battery recharger port  

• 9. microphone  

2) Charging the headset 

• First time charging : first time charge battery ,please be sure the battery has been fully 

charged before you use 

• Next time: When you hear  warning tones of “DO DO DO” out and   at the same time the 

red light blinks two times. It means battery almost run out, and you need to charge it. 

A.  Charging the battery with USB cable  

• Step1: Insert USB charging cable into USB port which have support  power (such as 

AC/DC  USB adapter or PC USB port) 

• Step2: Connect charging cable with the charging port of headset.  

• When the red light is on, the headset is charging.  

• When the blue light is on, the headset is charged fully.  

• It takes about almost 3 hours to charge the headset fully.  

Note: when you plug the charging cable please turn off the ON2FLYSOUND. The pairing 

stops automatically when the product is charged.  

Warning:  

• Do not dispose the product (battery) in fire or direct sun shine too long, as it may 

cause explosion 

II - How to use 

1) Switching on / off headset  

Function Operation LED indicator Indication tone 

Switch on  

Press the MFB button for 3 

seconds, and release it till 

the blue LED is on  

Blue LED blink 3 times.  
A long “DO 

DO” tone  

Switch off  

Press the MFB button  for 5 

seconds, and release it till Red LED blink 3 times 
A long “DO DO 

DO” tone  
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2) Pairing the headset with Bluetooth devices  

A. How to enter pairing mode  

Function  Operation  LED indicator  Indication tone  

Enter pairing mode  

Make sure the headset  is 

off.  Press and hold MFB 

button for 6 seconds,  and 

release it till the red and 

blue LEDS blink alternately  

Red and blue  

LEDs blink 

alternately.  

Two  “DO DO” 

tones  

 

B. Pairing the headset with Bluetooth mobile phone  

Please make sure your mobile phone has Bluetooth function that can be used.  

Specific pairing procedures may vary with different mobile phone. Please refer to your mobile 

phone manual for further information. Steps as follows: 

• Please keep the headset and mobile phone in the range of 1 meter when pairing.  

• Make the headset enter into pairing mode (LED is red and blue blink)  

• Start the Bluetooth function of mobile phone and search the Bluetooth devices.  

After searched, select “ON2FLYSOUND”in the Bluetooth device list.  

• According to indication, enter password or PIN No:”0000”, and press the key of” Yes” 

or “confirmed”. ( it depends on the Bluetooth device setting ) 

• After successful pairing, select “ON2FLYSOUND "  in the Bluetooth device list, and 

press “connect”.  

• After successful connecting, the blue LED of the headset will keep blinking slowly.  

Notes:  

• If the pairing is not successful, please switch off headset firstly, and then re-pair again.  

• After pairing is successful, paired devices will remember each other. Unless pairing 

information is deleted because of new pairing, no need to pair when use next time. If 

you want to pair the headset with other devices, please pair it with the new device 

according  to steps 1～6 mentioned above.  
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• Although WIN7 is a superior operating system with most drivers already built-in, in 

some cases this does not cover the various hardware configurations built into the 

device (eg. PC,Notebook, Netbook etc) from the manufacturer. In this case, please 

visit the manufacturer’s web site for the latest Bluetooth drivers for your onboard 

Bluetooth device. 

 

3) Re-connecting to a Bluetooth device 

• Automatic connecting  

Every time the headset is switched on, it will connect to last connected device 

automatically .of course the source device Bluetooth is on “on” states 

• Manual connecting to last connected HFP device  

When the headset is in standby mode and doesn’t connect to any HFP devices, short press 

MFB button twice, it will connect to last connected source device automatically. 

Notes:  

- Before connecting to a Bluetooth device, please turn on the Bluetooth device’s  

Bluetooth function.  

- On some Bluetooth devices, take some Nokia mobile phones for example, you have  to 

allow automatic connecting in the mobile phone’s settings. Please refer to your mobile  

phone’s manual for further information. 

4) Wearing the headset  

The  headset is retractable, please adjust it as you like both of left and right side.               
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Function  Status of headset  Operation  

Voice dial  Standby mode  

Press and hold  MFB button for 1 second, release it 

till hearing indication sound ,then speak the call you 

want to. 

Redial last 

number  
Standby mode  Short press MFB twice quickly  

Volume up  Conversation mode  Short press  + key  

Volume down  Conversation mode  Short press  - key  

Answer 

calling  
Ringing  Short press MFB  

Reject calling  Ringing  
Press and hold MFB for 1 second, and release it till 

hearing indication sound  

 

• Not all the mobile phones support all the functions listed above. Please refer to the 

instruction of your mobile phone.  

• Some functions and indication tones may vary with different mobile phones.  

• When the volume is adjusted to max or min, you will hear a indication tone.  

• For some mobile phones, when you press the key of accepting on the phone, the 

conversation will be sent to the mobile phone. At this time, you can switch the call to 

headset by using the conversation switch button[MFB] or through operating on the 

mobile phone. Please refer to the instruction of your mobile phone for further 

information. 

 

6) Playing music  

When the headset connects with the mobile phone or Bluetooth transmitter , you can enjoy 

music through headset wirelessly.  

 

Function  Status of headset  Operation  

Pause  Playing music  Short press MFB  

Play  Pausing  Short press MFB  
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Function  Status of the headset  Operation  

Volume up  Playing music  Short press + key  

Volume down  Playing music  Short  press - key  

Next song  Playing music  Short press > key  

Last song  Playing music  Short press< key  

 

Notes:  

• For some of mobile phones, when they are playing music, the music will transmit to 

the speaker of mobile phone, you have to choose “transmit the sound through 

Bluetooth” in the “setting” of  music play interface, and then choose 

“ON2FLYSOUND” in the device list, the music will be transmitted to  the headset. 

Please refer to the instruction of your mobile phone for further information. 

• When the volume of headset is adjusted to max. or min, you will hear a indication tone.  

• Remote control the function of last song/next song/pause, it needs your mobile phone 

or Bluetooth transmitter supports AVRCP. Please refer to the instruction of your 

mobile phone or Bluetooth transmitter for further information. 

7) LED 

1)  battery Charging  

 

LED indicator  Status of the headset  

Red LED is on  Charging  

Blue LED is on Finish charging  

Red and blue LEDs blink alternately  Pairing mode  

Blue LED quickly blinks twice every 1 

seconds.  
Not connected to a device  

Blue and Red LED quickly blinks three 

times every 2 seconds  
Set up HFP and A2DP connection  

Red LED blinks twice every 20 seconds  Low power  
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8)low power  Indication tone  

    “DO” tones every 20 seconds 

• Care and maintenance 

Please read the following suggestions carefully, that will help you to fulfill any warranty 

obligations and to enjoy this product for many years.  

• Keep dry and don’t put it in the dump place, in case of effecting the interior circuit of 

product.  

• Don’t put the product under the sunlight or place hot areas. High temperature will 

shorten the life of  electronic device, destroy the battery, or distort certain plastic.  

• Don’t expose the product in the cold areas. It may damage the internal circuit board.  

• Don’t try to take apart the product. It may damage the product if you are not 

professional.  

• Don’t fall off on the floor or knock the hard substance. It may damage interior circuit.  

• Don’t use intensify chemical or detergent to clean the product.  

• Don’t scrap the surface with sharp things.  In case the product doesn’t function 

properly, send it to the store you bought it. The staff will help you to solve the 

problem. 
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Information on Disposal (Waste Electrical & Electronic Equipment Directive 

2002/96/EC) 

Your product is marked with this symbol. It means that used electrical and electronic 

products should not be mixed with general household waste. There is a separate 

collection system for these products 

 

 

 
Distributed in Italy by Nodis Srl – Cinisello Balsamo (MI) 
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