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Anteprima del prodotto

1. Slot per scheda SD
2. Tasti multi funzioni
    Ultima canzone/Ultimo canale
    Prossima canzone/Prossimo canale
    Aumentare/Ridurre il volume
    Ricerca automatica canali
3. Presa di ricarica USB
4. Microfono
5. Spia a LED
6. Riproduci/Pausa/Rispondi/Termina una chiamata
7. Tasto di accensione/Spegnimento

Come ricaricare la cuffia
1. La cuffia è dotata di una batteria a litio ricaricabile. Prima del primo 
utilizzo assicurarsi che la batteria sia completamente carica.
2. Collegare il caricabatteria alla porta USB tramite il cavo, saranno 
necessarie circa 2 ore per la ricarica.

Abbinamento con il Bluetooth del telefono cellulare
1. All’accensione della cuffia verrà attivata in automatico la funzione 
Bluetooth.
2. Accedere alla funzione Bluetooth del telefono per la ricerca di 
dispositivi nelle vicinanze e selezionare dalla lista ( si prega di far 
riferimento al manuale d’uso del telefono cellulare per la funzione 
Bluetooth).
3. Inserire la password “0000”, premere “OK” per l’abbinamento tra il 
telefono cellulare e la cuffia.
4. Dopo aver eseguito questi passaggi, sarà possibile rispondere alle 
chiamate e ascoltare musica presente all’interno del telefono 
direttamente dalla cuffia.

• Per la propria sicurezza, evitare di distrarsi ascoltando musica o con 
telefonate mentre ci si trova nel traffico oppure in altri ambienti 
potenzialmente pericolosi.

SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL MANUALE E 
CONSERVARLO PER EVENTUALI NECESSITA’ FUTURE.

Caratteristiche tecniche
• Bluetooth V3.0
• Auricolare vivavoce per inviare e ricevere chiamate
• TF card per ascoltare la musica
• FM radio
• 3.5mm Aux per connessione con mp3 player
• Riproduzione suono ad alta fedeltà
• Speaker 40mm
• Risposta in frequenza 20Hz- 20KHz
• Alta sensibilità 110Db
• Bassi profondi e potenti con voci taglienti e alti chiari e cristallini
• Cuscini auricolari confortevoli con dissipazione del calore
• Vivavoce
• Inviare e ricevere chiamate
• Pulsante funzionale di risposta dalla cuffia
• Musica in streaming senza fili
• A2DP
• Fino a 10m
• Chipset JL
• Batteria interna 300mAh
• Standby fino a 300 ore
• Conversazione fino a 8-10 ore
• Ricarica completa inferiore a 3 ore

Accessori all’interno della confezione:
1. Cuffia multifunzione
2. Cavo USB di ricarica
3. Manuale d’uso

Versione nr.: V01
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              • Per evitare danni all'udito, limitare i tempi di ascolto ad alto  
                 volume e impostare un livello di volume sicuro. Più alto è 
                 il volume, minore è il tempo di ascolto che rientra nei 
                 parametri di sicurezza.
• Non esporre le cuffie a temperature troppo elevate.
• Non lasciare cadere le cuffie.
• Non esporre le cuffie a gocce o schizzi.
• Evitare di immergere le cuffie in acqua.
• Non utilizzare alcun agente pulente che contenga alcol, ammoniaca, 
benzene o sostanze abrasive.
• Per la pulizia del prodotto, utilizzare un panno morbido inumidito 
con poca acqua o sapone delicato diluito.
• La batteria integrata non deve essere esposta a temperature 
eccessivamente alte quali luce solare, fuoco e così via. 
• Se la batteria non viene sostituita correttamente, si possono 
verificare esplosioni. Sostituire solo con un batteria uguale o 
equivalente.

Quando si utilizzano le cuffie, attenersi alle indicazioni seguenti.
• La riproduzione deve avvenire a un volume ragionevole e per periodi 
di tempo non eccessivamente lunghi.
• Non alzare il volume dopo che l'orecchio si è adattato.
• Non alzare il volume a un livello tale da non sentire i suoni 
circostanti.
• Nelle situazioni pericolose è necessario prestare attenzione o 
interrompere temporaneamente l'ascolto.
• Un livello di pressione sonora eccessivo di cuffie e auricolari può 
provocare la perdita dell'udito.
• È sconsigliabile utilizzare le cuffie coprendo entrambe le orecchie 
mentre si guida; tale utilizzo potrebbe essere considerato illegale in 
alcune zone/paesi.

Con la presente, Tj Point Srl dichiara che il prodotto ND-NOWIRE è 
conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni applicabili 
stabilite dalle Direttive 2014/53/EU e 2011/65/EU. La Dichiarazione 
di Conformità in forma completa è disponibile presso la società Tj 
Point Srl, Via A. Grandi 13A, 60131 Ancona (Italy) o visitando il sito 
www.nodis.it

Prodotto da: Tj Point Srl, Via A. Grandi 13A, 60131 Ancona (Italy)
Distribuito da: Nodis Srl, Viale Fulvio Testi 126, 20092 Cinisello 
Balsamo (MI)
 

            Il prodotto funziona con batterie che rientrano nella Direttiva             
            Europea 2013/56/EU e che non possono essere smaltite con 
            i normali rifiuti domestici. Informarsi sulle normative locali 
relative alla raccolta differenziata delle batterie: un corretto 
smaltimento permette di evitare conseguenza negative per l’ambiente 
e la salute. 
La batteria è incorporata, da smaltire al termine della vita utile del 
prodotto, non può essere rimossa dall’utente. In questo caso, i centri 
di recupero e riciclaggio possono eseguire lo smontaggio del prodotto 
e la rimozione della batteria.

• Non posizionare il dispositivo Bluetooth in luoghi ad alte 
temperature per non compromettere la vita utile dei dispositivi 
elettronici, danneggiare la batteria e deformare o fondere le piastre.
• Fare attenzione a non sbattere, far cadere il dispositivo Bluetooth.
• Non utilizzare solventi per la pulizia o detergenti aggressivi.
Tutte queste precauzioni sono valide anche per il cavo USB, il carica 
batteria e gli altri accessori. In caso di non corretto funzionamento del 
dispositivo Bluetooth, si prega di rivolgersi al centro di assistenza più 
vicino.

            INFORMAZIONI AGLI UTENTI 
            ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014 
            “Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di 
            apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)” 
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, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato 
maggiore inferiore a 25 cm. 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. 49 del 
14 Marzo 2014.

PRODOTTO IN CINA

 

Risoluzione problemi della cuffia
In caso di non collegamento della funzione Bluetooth al cellulare, si 
prega di effettuare i seguenti passaggi:
• Assicurarsi che la cuffia sia accesa
• Assicurarsi che la funzione Bluetooth sia attiva
• Controllare se la distanza tra la cuffia e il telefono cellulare è 
maggiore di 30 piedi, o se sono presenti muri o apparecchiature 
elettroniche tra di loro.
• La lista dei dispositivi abbinati all’auricolare Bluetooth potrebbe 
essere piena. Il dispositivo Bluetooth può memorizzare fino a 8 
dispositivi. In caso di lista piena, si prega di eliminare qualche 
dispositivo Bluetooth dalla lista.
• Se il dispositivo non si ricollega automaticamente al dispositivo 
preferito, si prega di inserire nuovamente il dispositivo al carica 
batteria o di riavviare il dispositivo.
• Se non si sente nessun suono, si prega di controllare il volume.
• Verificare che la batteria sia carica. Collegare il dispositivo al 
computer o ad un altro carica batteria. Se la batteria è carica, la spia 
di colore rosso si spegnerà.
• Si prega di verificare se sono presenti file musicali all’interno della 
scheda SD. Collegare la scheda SD al computer e aprirla per verificare 
se sono presenti file musicali al suo interno.
• Si prega di verificare se i file musicali MP3 all’interno della scheda 
SD sono del formato corretto.
Il dispositivo riproduce solo file del formato MP3, non supporta file 
musicali di altri formati.

Cura e manutenzione della cuffia Bluetooth Stereo
La cuffia Bluetooth è un prodotto ad alto design, si prega pertanto di 
utilizzarla con cautela. Si prega di rispettare le seguenti precauzioni:
• Tenere tutti gli accessori fuori dalla portata dei bambini.
• Tenere asciutta la cuffia Bluetooth. In caso di dispositivo bagnato, 
assicurarsi che sia completamente asciutto prima dell’utilizzo.
• Posizionare il dispositivo in luoghi puliti. La polvere potrebbe 
danneggiare le sue parti e i componenti elettronici.

Passare alle modalità MP3, Radio FM e Bluetooth
Modalità di utilizzo: premere il tasto modalità per passare alle funzioni 
MP3, FM e Bluetooth. Se la cuffia è abbinata correttamente con il 
telefono cellulare, quando una chiamata è in arrivo, o si sta 
ascoltando musica dal cellulare, la cuffia automaticamente passerà 
alla modalità Bluetooth, così da rendere più comoda la risposta alla 
chiamata.

Ricerca delle stazioni della Radio FM
Ricerca automatica
Quando si attiva la modalità radio FM si è in grado di ascoltare le 
stazioni delle radio locali. Accedere alla modalità di ricerca automatica 
e tenere premuto il tasto multifunzione. Quando si trova una stazione 
premere di nuovo il tasto multifunzione per stoppare la ricerca 
automatica. 

Ricerca manuale
Premere e tenere premuto il tasto precedente o successivo al tasto 
multifunzione per cambiare manualmente la stazione radio.

Riproduzione MP3
Questo dispositivo è in grado di riprodurre file MP3 direttamente dalla 
scheda SD. Inserire la scheda SD nell’apposito slot che si trova in alto 
della cuffia, lato destro. Il dispositivo passerà automaticamente alla 
modalità di riproduzione MP3. Il dispositivo è in grado di riprodurre 
solo il formato MP3.

Descrizioni operazioni

Listen to your style

nowire
Cuffia Bluetooth Stereo

Funzione   Descrizione
Riproduci / Pausa  Premere una volta il tasto multifunzione
Prossima canzone  Premere una volta il tasto Avanti
Canzone precedente  Premere una volta il tasto Indietro
Rispondi / Termina chiamata Premere il tasto multifunzione

Understand your multifunctional
headset
1. SD card slot
2. Multi-function keys
    Last song/last channel
    Volume up/down
    Automatic search channels
3. USB Charger port
4. Microphone socket
5. LED status indication
6. Play/Pause/Answer/Hang up the phone
7. Power switch

Headset Charging
1. The headset has a built-in rechargeable battery. Before first use, 
ensure the battery is fully charged.
2. Connect the charger into the charging port by USB charging cable, 
the charging time is approximately 2 hours.

Paired with a Bluetooth Phone
1. When the headset is powered on, the headset will go into the 
pairing mode.
2. Open the Bluetooth function for your phone to search (please refer 
to your phone user manual if it is related to mobile phone Bluetooth 
function) for the headset nearby and select it in the list.
3. Enter the password “0000”, press “OK” to pair your phone and 
headset.
4. After completing the above steps, you can answer the phone or 
listen to music from your phone in the headset.

Switching the modes of MP3, FM, Bluetooth
Working mode: press the mode button to switch among MP3, FM and 
Bluetooth. If the headset is successfully paired with your phone, when 
a call comes in, or the phone is playing music, the headset will 

PLEASE, READ THIS USER MANUAL AND STORE IT FOR FUTURE 
USES.

Technical features:
• Bluetooth V3.0
• Hands-free to send and receive calls
• TF card to play music
• FM radio
• 3.5mm aux to connect to mp3 players
• High fidelity audio playback
• 40mm optiflex speaker drivers
• Frequency response 20Hz - 20KHz
• High sensitivity 110Db
• Powerful deep bass with sharp vocals&crystal clear treble
• Comfortable heat dissipating ear cushions
• Handsfree talking
• Make and receive calls
• Convenient head mounted answer button
• Wireless music streaming
• A2DP support
• Work up to 10M
• High-end Bluetooth JL chipset
• Built-in battery 300mAh
• Standby time up to 300 hours
• Talk time 8-10 hours
• Charging time <3 hours

The Packing list
1. Multifunctional headset
2. USB charging cable
3. User manual

Version no.: V01
Edition date: 08/09/2016

             • To avoid hearing damages, please reduce listening time at 
                high volume and set a safe volume level. An higher volume 
                implies a lower listening time that is included in safety 
                parameters. 
• Do not expose headphone in places with too high temperatures.
• Do not let fall headphone.
• Do not expose headphone to drops or splashes.
• Avoid putting the headphone in water. 
• Do not use any cleaning products with alcol, ammonia, benzene or 
abrasive substances.
• For the product cleaning, please use a damp soft cloth with little 
water or diluted soap. 
• The built in battery must not be exposed to high temperatures as 
sunlight, fire and so on.
• If the battery does not be replaced correctly, it will cause explosions. 
Please, battery must be replaced with equal or equivalent one.

When you use the headphone, please observe following 
directions:
• Listening must be at a reasonable volume and for time period not 
excessively long.
• Please do not turn up the volume after your ear adapts.
• Please do not turn up the volume to a level that it will not hear 
nearby sounds.
• During dangerous situations please pay attention or temporarily 
stop listening. 
• An excessive sound pressure levels from headphone or earphones 
can cause hearing loss.
• During the driving, please do not use headphone covering both 
ears; such use can be considered illegal in some countries.
• For your safety, avoid to be distracted by listening music or making 
calls during the driving or in any other dangerous situations.

Produced by: Tj Point Srl, Via A. Grandi 13A, 60131 Ancona (Italy)
Distributed by: Nodis Srl, Viale Fulvio Testi 126, 20092 Cinisello 
Balsamo (MI)

 
           The device contains batteries covered by European Directive                  
           2013/56/EU and they can not be disposed together with 
           domestic wastes. Please inform yourself about local rules on 
separated disposal for batteries: 
a correct disposal helps to avoid negative consequences for the 
environment and health. Battery is built-in, it must be disposal at the 
end of product life, it can not be removed by end user. In this case, 
disposal and recycling centers can disassembly of the product and 
they can remove batteries.

USERS ADVICES
Based on legislative decree no. 49 dated 14th March, 2014
“Execution of Directive 2012/19/UE about electrical and 
electronic equipment waste (WEEE)”

             This marking indicates that this product should not be 
             disposed with other household wastes, but it should be 
             disposed separately from other wastes. Therefore, the user 
        should bring the product with all essential components to 
recycling centers for electrical and electronic wastes, or return to 
retailer before to buy a new product as equivalent type, in the ratio of 
1 to 1, or 1 to 0 for products that have larger side lesser of 25cm. 
Correct disposal of your old appliance will help to prevent potential 
damage to the environment and to human health and support 
materials recycling. The unlawful disposal of the product should 
involve for users administrative sanctions based on Legislative Decree 
no. 49 dated 14th March, 2014.

Hereby, TJ POINT Srl declares that the ND-NOWIRE product complies 
with the essential requirements and their relevant provisions of 
Directive 2014/53/EU and 2011/65/EU. The Declaration of 
Conformity in complete form is available at the company Tj Point Srl, 
Via A. Grandi 13A, 60131 Ancona (Italy) or by visiting www.nodis.it

MADE IN CHINA

them.
• The pairing information list of Bluetooth headset may be full. The 
Bluetooth headset can store up to eight devices. If the pairing list is 
full, please re-pair the Bluetooth headset.
• If the headset can’t automatically reconnect to the preferred device, 
please re-insert the headset to the charger or reboot the headset.
• If no sound check the volume level.
• Check if battery is charged. Connect headset to a computer or the 
optional charger. If the battery is full, the red indicator on the headset 
will turn off.
• Please check if there are music files in the SD card. Connect SD 
card to see if there are music files.
• Please check if the SD card MP3 music files are in the correct 
format. 
MP3 player can only play MP3 format file, it currently does not 
support other music formats file.

The maintenance and care of the Multifunctional headset
Your MP3 Bluetooth headset is a product which has superior design, 
use it carefully. The following suggestions will help you protect your 
warranty coverage.
• Keep all accessories out of the reach of small children.
• Keep the Bluetooth headset dry. If Bluetooth headset is wet, ensure 
the headset is completely dry before use.
• Store the Bluetooth headset in clean environment. Dust will damage 
its moving parts and electronic components.
• Do not store Bluetooth headset in extreme temperatures which can 
shorten the life of electronic devices, damage batteries and warp or 
melt certain plates.
• Do not drop, knock or shake the Bluetooth headset.
• Do not use cleaning solvents, or strong detergents to clean the 
Bluetooth headset.
All of the above suggestions are suitable equally for your USB cable, 
battery charger and other accessories. If any device is not working 
properly, take it to your nearest authorized service for repair.

automatically switch to the Bluetooth mode, so as to conveniently 
answer the phone.

Playing FM Radio Stations
Auto search
When in FM mode you are able to listen to your local FM radio 
stations. To enter the FM auto search press and hold the 
multifunctional button. Once a station is found press the 
multifunctional button again to stop the auto search. 

Manual search 
Press and hold the previous or next buttons on the multifunctional 
button to manually change the FM station.

MP3 Playback
This device can play an MP3 file directly from an SD card. Insert the 
SD card into the slot on top of the earphone. The headset will switch 
to MP3 playback automatically. The headset is only capable of playing 
MP3 files.

Operation description

Multifunctional headset troubleshooting
If you can not connect the Bluetooth headset to phone, please try the 
following steps:
Make sure the headset is switched on.
Make sure the Bluetooth function is turned on.
• Check if the distance between the headset and the phone is more 
than 30 feet, or if there is a wall or electronic equipments between 
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5. Spia a LED
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Come ricaricare la cuffia
1. La cuffia è dotata di una batteria a litio ricaricabile. Prima del primo 
utilizzo assicurarsi che la batteria sia completamente carica.
2. Collegare il caricabatteria alla porta USB tramite il cavo, saranno 
necessarie circa 2 ore per la ricarica.

Abbinamento con il Bluetooth del telefono cellulare
1. All’accensione della cuffia verrà attivata in automatico la funzione 
Bluetooth.
2. Accedere alla funzione Bluetooth del telefono per la ricerca di 
dispositivi nelle vicinanze e selezionare dalla lista ( si prega di far 
riferimento al manuale d’uso del telefono cellulare per la funzione 
Bluetooth).
3. Inserire la password “0000”, premere “OK” per l’abbinamento tra il 
telefono cellulare e la cuffia.
4. Dopo aver eseguito questi passaggi, sarà possibile rispondere alle 
chiamate e ascoltare musica presente all’interno del telefono 
direttamente dalla cuffia.

• Per la propria sicurezza, evitare di distrarsi ascoltando musica o con 
telefonate mentre ci si trova nel traffico oppure in altri ambienti 
potenzialmente pericolosi.

SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL MANUALE E 
CONSERVARLO PER EVENTUALI NECESSITA’ FUTURE.

Caratteristiche tecniche
• Bluetooth V3.0
• Auricolare vivavoce per inviare e ricevere chiamate
• TF card per ascoltare la musica
• FM radio
• 3.5mm Aux per connessione con mp3 player
• Riproduzione suono ad alta fedeltà
• Speaker 40mm
• Risposta in frequenza 20Hz- 20KHz
• Alta sensibilità 110Db
• Bassi profondi e potenti con voci taglienti e alti chiari e cristallini
• Cuscini auricolari confortevoli con dissipazione del calore
• Vivavoce
• Inviare e ricevere chiamate
• Pulsante funzionale di risposta dalla cuffia
• Musica in streaming senza fili
• A2DP
• Fino a 10m
• Chipset JL
• Batteria interna 300mAh
• Standby fino a 300 ore
• Conversazione fino a 8-10 ore
• Ricarica completa inferiore a 3 ore

Accessori all’interno della confezione:
1. Cuffia multifunzione
2. Cavo USB di ricarica
3. Manuale d’uso

Versione nr.: V01
Data di edizione: 08/09/2016

              • Per evitare danni all'udito, limitare i tempi di ascolto ad alto  
                 volume e impostare un livello di volume sicuro. Più alto è 
                 il volume, minore è il tempo di ascolto che rientra nei 
                 parametri di sicurezza.
• Non esporre le cuffie a temperature troppo elevate.
• Non lasciare cadere le cuffie.
• Non esporre le cuffie a gocce o schizzi.
• Evitare di immergere le cuffie in acqua.
• Non utilizzare alcun agente pulente che contenga alcol, ammoniaca, 
benzene o sostanze abrasive.
• Per la pulizia del prodotto, utilizzare un panno morbido inumidito 
con poca acqua o sapone delicato diluito.
• La batteria integrata non deve essere esposta a temperature 
eccessivamente alte quali luce solare, fuoco e così via. 
• Se la batteria non viene sostituita correttamente, si possono 
verificare esplosioni. Sostituire solo con un batteria uguale o 
equivalente.

Quando si utilizzano le cuffie, attenersi alle indicazioni seguenti.
• La riproduzione deve avvenire a un volume ragionevole e per periodi 
di tempo non eccessivamente lunghi.
• Non alzare il volume dopo che l'orecchio si è adattato.
• Non alzare il volume a un livello tale da non sentire i suoni 
circostanti.
• Nelle situazioni pericolose è necessario prestare attenzione o 
interrompere temporaneamente l'ascolto.
• Un livello di pressione sonora eccessivo di cuffie e auricolari può 
provocare la perdita dell'udito.
• È sconsigliabile utilizzare le cuffie coprendo entrambe le orecchie 
mentre si guida; tale utilizzo potrebbe essere considerato illegale in 
alcune zone/paesi.

Con la presente, Tj Point Srl dichiara che il prodotto ND-NOWIRE è 
conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni applicabili 
stabilite dalle Direttive 2014/53/EU e 2011/65/EU. La Dichiarazione 
di Conformità in forma completa è disponibile presso la società Tj 
Point Srl, Via A. Grandi 13A, 60131 Ancona (Italy) o visitando il sito 
www.nodis.it
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            Il prodotto funziona con batterie che rientrano nella Direttiva             
            Europea 2013/56/EU e che non possono essere smaltite con 
            i normali rifiuti domestici. Informarsi sulle normative locali 
relative alla raccolta differenziata delle batterie: un corretto 
smaltimento permette di evitare conseguenza negative per l’ambiente 
e la salute. 
La batteria è incorporata, da smaltire al termine della vita utile del 
prodotto, non può essere rimossa dall’utente. In questo caso, i centri 
di recupero e riciclaggio possono eseguire lo smontaggio del prodotto 
e la rimozione della batteria.

• Non posizionare il dispositivo Bluetooth in luoghi ad alte 
temperature per non compromettere la vita utile dei dispositivi 
elettronici, danneggiare la batteria e deformare o fondere le piastre.
• Fare attenzione a non sbattere, far cadere il dispositivo Bluetooth.
• Non utilizzare solventi per la pulizia o detergenti aggressivi.
Tutte queste precauzioni sono valide anche per il cavo USB, il carica 
batteria e gli altri accessori. In caso di non corretto funzionamento del 
dispositivo Bluetooth, si prega di rivolgersi al centro di assistenza più 
vicino.

            INFORMAZIONI AGLI UTENTI 
            ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014 
            “Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di 
            apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)” 
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, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato 
maggiore inferiore a 25 cm. 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. 49 del 
14 Marzo 2014.

PRODOTTO IN CINA

 

Risoluzione problemi della cuffia
In caso di non collegamento della funzione Bluetooth al cellulare, si 
prega di effettuare i seguenti passaggi:
• Assicurarsi che la cuffia sia accesa
• Assicurarsi che la funzione Bluetooth sia attiva
• Controllare se la distanza tra la cuffia e il telefono cellulare è 
maggiore di 30 piedi, o se sono presenti muri o apparecchiature 
elettroniche tra di loro.
• La lista dei dispositivi abbinati all’auricolare Bluetooth potrebbe 
essere piena. Il dispositivo Bluetooth può memorizzare fino a 8 
dispositivi. In caso di lista piena, si prega di eliminare qualche 
dispositivo Bluetooth dalla lista.
• Se il dispositivo non si ricollega automaticamente al dispositivo 
preferito, si prega di inserire nuovamente il dispositivo al carica 
batteria o di riavviare il dispositivo.
• Se non si sente nessun suono, si prega di controllare il volume.
• Verificare che la batteria sia carica. Collegare il dispositivo al 
computer o ad un altro carica batteria. Se la batteria è carica, la spia 
di colore rosso si spegnerà.
• Si prega di verificare se sono presenti file musicali all’interno della 
scheda SD. Collegare la scheda SD al computer e aprirla per verificare 
se sono presenti file musicali al suo interno.
• Si prega di verificare se i file musicali MP3 all’interno della scheda 
SD sono del formato corretto.
Il dispositivo riproduce solo file del formato MP3, non supporta file 
musicali di altri formati.

Cura e manutenzione della cuffia Bluetooth Stereo
La cuffia Bluetooth è un prodotto ad alto design, si prega pertanto di 
utilizzarla con cautela. Si prega di rispettare le seguenti precauzioni:
• Tenere tutti gli accessori fuori dalla portata dei bambini.
• Tenere asciutta la cuffia Bluetooth. In caso di dispositivo bagnato, 
assicurarsi che sia completamente asciutto prima dell’utilizzo.
• Posizionare il dispositivo in luoghi puliti. La polvere potrebbe 
danneggiare le sue parti e i componenti elettronici.

Passare alle modalità MP3, Radio FM e Bluetooth
Modalità di utilizzo: premere il tasto modalità per passare alle funzioni 
MP3, FM e Bluetooth. Se la cuffia è abbinata correttamente con il 
telefono cellulare, quando una chiamata è in arrivo, o si sta 
ascoltando musica dal cellulare, la cuffia automaticamente passerà 
alla modalità Bluetooth, così da rendere più comoda la risposta alla 
chiamata.

Ricerca delle stazioni della Radio FM
Ricerca automatica
Quando si attiva la modalità radio FM si è in grado di ascoltare le 
stazioni delle radio locali. Accedere alla modalità di ricerca automatica 
e tenere premuto il tasto multifunzione. Quando si trova una stazione 
premere di nuovo il tasto multifunzione per stoppare la ricerca 
automatica. 

Ricerca manuale
Premere e tenere premuto il tasto precedente o successivo al tasto 
multifunzione per cambiare manualmente la stazione radio.

Riproduzione MP3
Questo dispositivo è in grado di riprodurre file MP3 direttamente dalla 
scheda SD. Inserire la scheda SD nell’apposito slot che si trova in alto 
della cuffia, lato destro. Il dispositivo passerà automaticamente alla 
modalità di riproduzione MP3. Il dispositivo è in grado di riprodurre 
solo il formato MP3.

Descrizioni operazioni
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Understand your multifunctional
headset
1. SD card slot
2. Multi-function keys
    Last song/last channel
    Volume up/down
    Automatic search channels
3. USB Charger port
4. Microphone socket
5. LED status indication
6. Play/Pause/Answer/Hang up the phone
7. Power switch

Headset Charging
1. The headset has a built-in rechargeable battery. Before first use, 
ensure the battery is fully charged.
2. Connect the charger into the charging port by USB charging cable, 
the charging time is approximately 2 hours.

Paired with a Bluetooth Phone
1. When the headset is powered on, the headset will go into the 
pairing mode.
2. Open the Bluetooth function for your phone to search (please refer 
to your phone user manual if it is related to mobile phone Bluetooth 
function) for the headset nearby and select it in the list.
3. Enter the password “0000”, press “OK” to pair your phone and 
headset.
4. After completing the above steps, you can answer the phone or 
listen to music from your phone in the headset.

Switching the modes of MP3, FM, Bluetooth
Working mode: press the mode button to switch among MP3, FM and 
Bluetooth. If the headset is successfully paired with your phone, when 
a call comes in, or the phone is playing music, the headset will 

PLEASE, READ THIS USER MANUAL AND STORE IT FOR FUTURE 
USES.

Technical features:
• Bluetooth V3.0
• Hands-free to send and receive calls
• TF card to play music
• FM radio
• 3.5mm aux to connect to mp3 players
• High fidelity audio playback
• 40mm optiflex speaker drivers
• Frequency response 20Hz - 20KHz
• High sensitivity 110Db
• Powerful deep bass with sharp vocals&crystal clear treble
• Comfortable heat dissipating ear cushions
• Handsfree talking
• Make and receive calls
• Convenient head mounted answer button
• Wireless music streaming
• A2DP support
• Work up to 10M
• High-end Bluetooth JL chipset
• Built-in battery 300mAh
• Standby time up to 300 hours
• Talk time 8-10 hours
• Charging time <3 hours

The Packing list
1. Multifunctional headset
2. USB charging cable
3. User manual
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             • To avoid hearing damages, please reduce listening time at 
                high volume and set a safe volume level. An higher volume 
                implies a lower listening time that is included in safety 
                parameters. 
• Do not expose headphone in places with too high temperatures.
• Do not let fall headphone.
• Do not expose headphone to drops or splashes.
• Avoid putting the headphone in water. 
• Do not use any cleaning products with alcol, ammonia, benzene or 
abrasive substances.
• For the product cleaning, please use a damp soft cloth with little 
water or diluted soap. 
• The built in battery must not be exposed to high temperatures as 
sunlight, fire and so on.
• If the battery does not be replaced correctly, it will cause explosions. 
Please, battery must be replaced with equal or equivalent one.

When you use the headphone, please observe following 
directions:
• Listening must be at a reasonable volume and for time period not 
excessively long.
• Please do not turn up the volume after your ear adapts.
• Please do not turn up the volume to a level that it will not hear 
nearby sounds.
• During dangerous situations please pay attention or temporarily 
stop listening. 
• An excessive sound pressure levels from headphone or earphones 
can cause hearing loss.
• During the driving, please do not use headphone covering both 
ears; such use can be considered illegal in some countries.
• For your safety, avoid to be distracted by listening music or making 
calls during the driving or in any other dangerous situations.

Produced by: Tj Point Srl, Via A. Grandi 13A, 60131 Ancona (Italy)
Distributed by: Nodis Srl, Viale Fulvio Testi 126, 20092 Cinisello 
Balsamo (MI)

 
           The device contains batteries covered by European Directive                  
           2013/56/EU and they can not be disposed together with 
           domestic wastes. Please inform yourself about local rules on 
separated disposal for batteries: 
a correct disposal helps to avoid negative consequences for the 
environment and health. Battery is built-in, it must be disposal at the 
end of product life, it can not be removed by end user. In this case, 
disposal and recycling centers can disassembly of the product and 
they can remove batteries.

USERS ADVICES
Based on legislative decree no. 49 dated 14th March, 2014
“Execution of Directive 2012/19/UE about electrical and 
electronic equipment waste (WEEE)”

             This marking indicates that this product should not be 
             disposed with other household wastes, but it should be 
             disposed separately from other wastes. Therefore, the user 
        should bring the product with all essential components to 
recycling centers for electrical and electronic wastes, or return to 
retailer before to buy a new product as equivalent type, in the ratio of 
1 to 1, or 1 to 0 for products that have larger side lesser of 25cm. 
Correct disposal of your old appliance will help to prevent potential 
damage to the environment and to human health and support 
materials recycling. The unlawful disposal of the product should 
involve for users administrative sanctions based on Legislative Decree 
no. 49 dated 14th March, 2014.

Hereby, TJ POINT Srl declares that the ND-NOWIRE product complies 
with the essential requirements and their relevant provisions of 
Directive 2014/53/EU and 2011/65/EU. The Declaration of 
Conformity in complete form is available at the company Tj Point Srl, 
Via A. Grandi 13A, 60131 Ancona (Italy) or by visiting www.nodis.it
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them.
• The pairing information list of Bluetooth headset may be full. The 
Bluetooth headset can store up to eight devices. If the pairing list is 
full, please re-pair the Bluetooth headset.
• If the headset can’t automatically reconnect to the preferred device, 
please re-insert the headset to the charger or reboot the headset.
• If no sound check the volume level.
• Check if battery is charged. Connect headset to a computer or the 
optional charger. If the battery is full, the red indicator on the headset 
will turn off.
• Please check if there are music files in the SD card. Connect SD 
card to see if there are music files.
• Please check if the SD card MP3 music files are in the correct 
format. 
MP3 player can only play MP3 format file, it currently does not 
support other music formats file.

The maintenance and care of the Multifunctional headset
Your MP3 Bluetooth headset is a product which has superior design, 
use it carefully. The following suggestions will help you protect your 
warranty coverage.
• Keep all accessories out of the reach of small children.
• Keep the Bluetooth headset dry. If Bluetooth headset is wet, ensure 
the headset is completely dry before use.
• Store the Bluetooth headset in clean environment. Dust will damage 
its moving parts and electronic components.
• Do not store Bluetooth headset in extreme temperatures which can 
shorten the life of electronic devices, damage batteries and warp or 
melt certain plates.
• Do not drop, knock or shake the Bluetooth headset.
• Do not use cleaning solvents, or strong detergents to clean the 
Bluetooth headset.
All of the above suggestions are suitable equally for your USB cable, 
battery charger and other accessories. If any device is not working 
properly, take it to your nearest authorized service for repair.

automatically switch to the Bluetooth mode, so as to conveniently 
answer the phone.

Playing FM Radio Stations
Auto search
When in FM mode you are able to listen to your local FM radio 
stations. To enter the FM auto search press and hold the 
multifunctional button. Once a station is found press the 
multifunctional button again to stop the auto search. 

Manual search 
Press and hold the previous or next buttons on the multifunctional 
button to manually change the FM station.

MP3 Playback
This device can play an MP3 file directly from an SD card. Insert the 
SD card into the slot on top of the earphone. The headset will switch 
to MP3 playback automatically. The headset is only capable of playing 
MP3 files.

Operation description

Multifunctional headset troubleshooting
If you can not connect the Bluetooth headset to phone, please try the 
following steps:
Make sure the headset is switched on.
Make sure the Bluetooth function is turned on.
• Check if the distance between the headset and the phone is more 
than 30 feet, or if there is a wall or electronic equipments between 

Listen to your style

nowire
Cuffia Bluetooth Stereo

Function  Description
Play / Pause  Press the multifunctional button once
Next music  Press the forward button once
Last music  Press the back button once
Answer / Hang up Press the multifunctional button


