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Gentile cliente 
grazie per aver scelto gli auricolari EVOLVEO SupremeSound E9. Siamo 
convinti che il prodotto da Lei scelto soddisferà tutte le Sue aspettative. 

Contenuto della confezione 
• auricolari senza fili Bluetooth 
• cavo audio con il connettore 3,5 mm 
• cavo micro USB - USB 
• manuale d'installazione in diverse lingue 
 
Dati tecnici 
• auricolari senza fili Bluetooth / altoparlanti  
•   funzione di chiamate handsfree  
•   radio FM  
•   scheda memoria  
•   sino a 14 ore di autonomia in regime di auricolari 
•   sino a 8 ore di autonomia in regime di altoparlanti  
•   autonomia per la conversazione di durata sino a 1,5 ore  
• possibilità di composizione ed impostazione dell’archetto 
• comando di lettura, di volume e di ricezione delle chiamate posizionato 
sull’auricolare destro 
• versione Bluetooth: 4.2  
• profili Bluetooth: HFP/HSP.A2DP/AVPCP  
• NFC  
•   altoparlante 40 mm  
• risposta in frequenza: 20HZ - 20KHZ  
• batteria al litio polimeri di 450 Ma  
•   uscita cuffia 3,5 mm   
 
 Descrizione funzioni prodotto 

 

 
 
Regime auricolari 
Se gli auricolari sono girati verso interno, si attiva 
automaticamente il regime auricolari. 
 
 
 
 
Regime altoparlanti 
Se gli auricolari sono girati verso esterno, si attiva 
automaticamente il regime altoparlanti. 



 

 

1: ingresso AUX 
2: ingresso alimentazione DC 5 V  
3: On/Off 
4: Commutatore: FM/Bluetooth/scheda memoria 
5: Premendo brevemente - ricezione chiamata; Premendo durante la chiamata - 

chiusura della chiamata. 
     Tenendo premuto - chiamata sull’ultimo numero. 
6: Premendo brevemente - precedente; Tenendo premuto più a lungo - volume +; 

Premendo brevemente durante il regime FM - sintonizzazione della stazione 
avanti 

7: Leggere/Pausa 
8: Premendo brevemente - successivo; Tenendo premuto più a lungo - volume -; 

Premendo brevemente durante il regime FM - sintonizzazione della stazione 
indietro 

9: La funzione integrata NFC permette di effettuare l’accoppiamento con 
dispositivi che supportano la tecnologia NFC con unico tocco. 

10: TF card 
 

Installazione ed uso 
Modalità Bluetooth: 
• Accendere il cellulare, iPad, tablet o il computer, entrare nell’impostazione di 

Bluetooth ed operare l’impostazione Bluetooth. 
• Accendere il dispositivo EVOLVEO SupremeSound E9 e metterlo nel regime 

Bluetooth. 
• Selezionare il nome di accoppiamento "E9" visualizzato nella lista del dispositivo 

nel cellulare, tablet o computer da accoppiare. 
 



Regime di lettura musica (TF/AUX): 
• Accendere il dispositivo e inserire la scheda TF oppure collegare il dispositivo 

MP3/MP4 o il PC all’altoparlante, la lettura della musica parte automaticamente. 
 
La garanzia NON VIENE RICONOSCIUTA nei seguenti casi: 

 l’uso dell’apparecchio per altri fini diversi da quelli ai quali è stato progettato, 

 l’installazione di altro firmware diverso da quello che è stato installato nel 
dispositivo dal produttore o di quello che è a disposizione per essere scaricato 
manualmente o automaticamente dal menu del dispositivo,  

 i danni meccanici causati dall’uso improprio;  

 i danni causati da calamità naturali come l’incendio, l’acqua, l’elettricità statica, 
sovratensione ecc.  

 i danni causati dalle riparazioni eseguite da persone non qualificate, 

 il danno al sigillo di garanzia o il numero illeggibile del dispositivo.  
 

Liquidazione: Il simbolo del container barrato sul prodotto, nella 

documentazione allegata o sugli imballi significa che negli Stati Membri 

dell’Unione Europea tutti i dispositivi elettrici e elettronici, le batterie e gli 

accumulatori dopo la loro vita devono essere liquidati separatamente nell’ambito 

di raccolta differenziata. Non buttare questi prodotti nei rifiuti urbani. 

    DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 

Sin d’ora la società ABACUS Electric, s.r.o. dichiara che il prodotto EVOLVEO 

SupremeSound E9 rispetta i requisiti delle normative e dei regolamenti attinenti il 

rispettivo tipo del dispositivo. 

 

Dovozce / Dovozca / Importer / Importőr 

Abacus Electric, s.r.o. 

Planá 2, 370 01, Czech Republic 

  

Výrobce / Výrobca / Manufacturer / Gyártó 

Naxya Limited 

No.5, 17/F, Strand 50, 50 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong 

Made in China 

 



L’intera versione della Dichiarazione di conformità troverete su 

ftp://ftp.evolveo.com/ce 

 
Copyright © ABACUS Electric, s.r.o. 
www.evolveo.com  
www.facebook.com/EvolveoCZ 
 

Tutti i diritti sono riservati.  

La struttura e la specificazione tecnica del prodotto possono variare senza 

preavviso. 
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