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Gentile cliente 
grazie di aver scelto gli auricolari  
EVOLVEO SportLife QH. Siamo convinti che il prodotto 
da Lei scelto soddisferà tutte le Sue aspettative. 

Messa in funzione 

• Caricare completamente la batteria degli 
auricolari o tramite la porta USB del 
computer oppure con un caricabatterie da 
230 V utilizzato per ricaricare la batteria di 
un telefono portatile (5V/0.5 ~ 1A). In fase 
di ricarica il diodo LED sarà acceso di 
colore rosso, una volta finita la ricarica 
della batteria il diodo si spegne. 

• Accendere gli auricolari premendo il 
pulsante centrale  per 2 secondi. Si 
sente il messaggio vocale che dice che gli 
auricolari sono accesi e il diodo LED 
lampeggerà brevemente blu. 

 
Accoppiamento (collegamento con il dispositivo) 
• Premere il pulsante  per 4 secondi, se 

gli auricolari sono spenti (il diodo LED 
comincia  
a lampeggiare blu-rosso). 



• Attivare il „Bluetooth“ sul telefono e 
nell’elenco dei dispositivi disponibili 
selezionare EVOLVEO SportLife QH. 

• Una volta avvenuto l’accoppiamento si 
sentirà il suono a conferma della 
connessione del dispositivo avvenuta e da 
quel momento  
è possibile ascoltare la musica. 

• Se negli auricolari non si sente niente, 
aumentare il volume sul telefono e sugli 
auricolari stessi. 

• Se nell’elenco dei dispositivi gli auricolari 
non si visualizzano, verificare se questi 
sono in regime di accoppiamento e se il 
telefono mobile  
è visibile per i dispositivi Bluetooth 
circostanti. 

• Se richiesto il codice PIN, digitare „0000“. 
 
Funzioni di comando 

• Spegnimento: premere il pulsante  per  
3 secondi sino a sentire un apposito 
segnale acustico, il diodo lampeggerà 
brevemente rosso. 

• Lettura/Pausa: premere il pulsante  



per ascoltare la musica / per sospendere la 
lettura 

• Aumento/riduzione del volume: premere 
+/- sugli auricolari 

• Successivo/Precedente: premere per un 
secondo „+“ oppure „-“ sugli auricolari  

• Batteria scarica: si sente il suono che indica 
che la batteria è scarica e il diodo LED 
comincia  
a lampeggiare rosso. 

• Ricevimento della chiamata in arrivo: 
premere brevemente il pulsante  

• Rifiuto della chiamata in arrivo: premere il 
pulsante  per un secondo 

• Chiusura della chiamata in arrivo: premere 
brevemente il pulsante  

• Ripetizione dell’ultima chiamata in uscita: 
premere due volte brevemente il pulsante 

 
• Reset: premere il pulsante  per 3 - 5 

secondi durante la ricarica, il diodo LED 
lampeggerà tre volte blu 

 



Vi rimane un dubbio anche dopo aver letto il presente 
manuale? 
Consultare „Domande più frequenti“ sul sito 
www.evolveo.com oppure rivolgersi a: 
 
EVOLVEO - SUPPORTO TECNICO 
www.evolveo.com/it/supporto 
 

La garanzia NON VIENE riconosciuta nei seguenti casi: 

• l’utilizzo degli auricolari diverso da quello previsto 
dal presente manuale 

• nel caso di danneggiamento elettromeccanico o 
meccanico causato dall’uso inadatto 
dell’apparecchio  

• i danni causati dalle calamità naturali quali fuoco, 
acqua, energia statica, sovratensione etc.  

• i danni causati dalle riparazioni non autorizzate  
• il danneggiamento del sigillo di garanzia o il numero 

di serie dell’apparecchio illeggibile 
• la batteria, se dopo più di sei mesi non mantiene la 

capacità originale (la capacità della batteria è 
garantita per 6 mesi)  

 
 
 

 

http://www.evolveo.com/
http://www.evolveo.com/it/supporto


 Smaltimento 
Il simbolo del container cancellato posizionato sul 
prodotto, nel manuale o sull’imballo indica che 
nell’ambito dell’UE a tutti gli apparecchi elettrici e/o 
elettronici si riferisce l’obbligo della raccolta 
differenziata, alla fine della vita utile degli stessi. Non 
buttare questi prodotti nei rifiuti urbani.  

   DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 
Con la presente la società ABACUS Electric, s.r.o. 
dichiara che il prodotto EVOLVEO SportLife QH è 
conforme ai requisiti stabiliti dalle norme e disposizioni 
inerenti a questo tipo di apparecchi. 
Il testo completo della Dichiarazione di conformità  
è a disposizione sul sito ftp://ftp.evolveo.com/ce 

Copyright © Abacus Electric, s.r.o. 
www.evolveo.com 
www.facebook.com/EvolveoEU 
 

Tutti i diritti ed errori di stampa riservati. 
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