
Manuale Utente 

 

 

Grazie per aver scelto di acquistare questo prodotto. Si prega di leggere e seguire attentamente le istruzioni indicate 

in questo manuale prima di utilizzare gli auricolari. Si consiglia di conservare il manuale per poterlo consultare quando 

necessario. 

 

SPECIFICHE PRODOTTO: 
Dimensioni: 25x18x26mm 

Peso: 15g 

Tensione di lavoro: 3,7 V 

Capacità della batteria al litio: 40 mAh / cad., 80 mAh a coppia 

Tempo di ricarica: 1H 

Tempo di utilizzo: 1,5-2H 

Intervallo di frequenza: 2,402-2,480 GHz 

Potenza di trasmissione: CLASSE 2 

Frequenza: conversazione: 8kHz e 16kHz; musica: 44,1kHz e 48kH z 

Modalità di modulazione: GFSK, (π / 4) DQPSK, 8DPSK 

Dimensione auricolari: 6MM 

Impedenza: 16Ω 

Risposta in frequenza: 16Hz ~ 26KHz 

MIC: 4015 

Sensibilità MIC: 42 dB ± 3db 

Direzione del microfono: omnidirezionale 

 



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Porta di ingresso MIC 

2. Porta di ricarica 

3. Cappuccio in silicone 

4. Tasto multifunzione (On/Off, Ripeti numero, Play /Pausa, Chiamare / Rispondere / Riagganciare) 

5. Indicatore luminoso di ricarica e accoppiamento (luce rossa / luce blu) 

 

 

 

 



Accoppiamento (Pairing) 

1. Prima connessione: Premere contemporaneamente il tasto multifunzione di entrambi gli auricolari. Le luci rossa/blu 

degli auricolari lampeggeranno alternativamente. Gli auricolari entrano in modalità accoppiamento. Premere due volte 

il tasto multifunzione dell'auricolare sinistro (auricolare principale). Le luci rosse/blu lampeggeranno 

contemporaneamente. La luce blu dell'auricolare destro lampeggia per 5 secondi per entrare in modalità 

accoppiamento. La luce dell'auricolare sinistro lampeggerà alternativamente in rosso/blu e successivamente la luce 

rossa/blu lampeggerà contemporaneamente. Ad accoppiamento avvenuto con successo la luce blu dell’auricolare 

destro lampeggerà per 5 secondi. Attivare ora il bluetooth del  proprio telefono cellulare e avviare la ricerca del nome 

bluetooth degli auricolari (M-EWBTX3) per l'accoppiamento. 

2. Riconnessione automatica: Gli auricolari si ricollegheranno automaticamente dopo aver effettuato la prima 

connessione. Sarà inoltre possibile provare a riconnetterli con successo all’ultimo dispositivo associato.  

FUNZIONAMENTO 

Funzione base Istruzioni 

Nome Bluetooth M-EWBTX3 

Tasto Tasto multifunzione 

LED Auricolare: 1. luce blu 2. luce rossa 

Accensione 

Premere il tasto multifunzione per 3 secondi per accendere gli auricolari (i due auricolari si 

ricollegheranno automaticamente all'ultimo dispositivo dopo essersi riconnessi tra loro con 

successo). 

Spegnimento 
Premere il tasto multifunzione per 3 secondi per spegnere gli auricolari. Le luci rosse rimarranno 

accese per 3 secondi e successivamente gli auricolari si spegneranno. 

Accoppiamento 

auricolari (pairing) 

Premere il tasto multifunzione di entrambi gli auricolari per  6 secondi per accedere alla modalità 

di accoppiamento: la luce rossa/blu lampeggerà alternativamente, premere due volte il tasto 

sull’auricolare sinistro nella modalità accoppiamento, dopo 3 secondi l’auricolare sinistro diventerà 

l’auricolare principale. 

Modalità 

accoppiamento con 

il telefono cellulare 

Qualora la riconnessione con l'ultimo dispositivo al quale erano stati associati non dovesse aver 

successo, gli auricolari entreranno automaticamente in modalità di accoppiamento dopo 30 

secondi. 

Durata modalità 

accoppiamento 

 

Trascorsi  60 secondi  senza effettuare alcun tipo di operazione gli auricolari usciranno dalla 

modalità accoppiamento e risulteranno non connessi. 



Spegnimento 

automatico 

Se il bluetooth è disattivo per oltre 5 minuti e/o non vi è nessuna connessione con il telefono, gli 

auricolari si spegneranno automaticamente. 

Utilizzo di un solo 

auricolare 

Premere per almeno 3 secondi il tasto multifunzione di un auricolare per accenderlo. L’auricolare 

non ricercherà l'altro e potrà essere collegato al telefono cellulare in modalità stand-alone. 

Rispondere alla 

chiamata 

Premere il tasto multifunzione dell'auricolare sinistro per rispondere alla chiamata. Durante la 

chiamata rimarrà in funzione solo l’auricolare sinistro. 

Rifiutare la 

chiamata 

Tenere premuto il tasto multifunzione dell'auricolare sinistro per almeno 2 secondi per rifiutare la 

chiamata 

Riagganciare 
Premere il tasto multifunzione dell'auricolare sinistro per chiudere la chiamata al termine della 

conversazione 

Pausa 
Premere il tasto multifunzione di uno qualsiasi degli auricolari per mettere in pausa la musica 

durante la riproduzione 

Riproduzione audio 
Premere il tasto multifunzione di uno qualsiasi degli auricolari per riprendere la riproduzione della 

musica se in pausa. 

Richiamare l’ultimo 

numero 
Premere due volte il tasto multifunzione dell’auricolare sinistro per richiamare l’ultimo numero.  

Riconnessione 

automatica 

Tenere premuto il tasto multifunzione di entrambi gli auricolari quando spenti, quindi rilasciare. I 

due auricolari si connetteranno uno all'altro. Successivamente è possibile provare a riconnettere 

gli auricolari con l'ultimo telefono cellulare associato in precedenza. (In caso contrario, premere 

brevemente il tasto multifuzione per connettersi automaticamente). 

Premere il tasto 

multifuzione per 

riconnettersi 

Premere il tasto multifunzione per riconnettersi con l'ultimo dispositivo collegato in bluetooth. 

Effettuare nuovamente  l’accoppiamento degli auricolari se la riconnessione al dispositivo 

Bluetooth non avviene con successo. 

Riconnessione con 

il telefono cellulare 
E’ possibile connettere nuovamente gli auricolari al telefono cellulare una volta disconnessi. 

Riconnessione fuori 

portata 

Gli auricolari si ricollegheranno automaticamente una volta rientrati nel campo d’azione del 

telefono cellulare (Qualora non avvenga la riconnessione premere il tasto multifunzione) 

Display È possibile visualizzare il display dell'alimentazione Bluetooth dopo aver collegato i dispositivi ios 

Avviso batteria 

scarica 

A batteria scarica la luce rossa lampeggerà ogni 30 secondi e verrà inoltre emesso un avviso 

sonoro  

Spegnimento 

automatico 
A batteria scarica l'auricolare si spegnerà automaticamente 



Ricarica della 

batteria 

Collegare entrambi gli auricolare all’ alimentatore fornito in dotazione per effettuare la ricarica. 

Durante la ricarica la luce rossa rimarrà accesa e si spegnerà a ricarica completata. Il tempo di 

ricarica è di circa 1H. 

Reset Durante la ricarica gli auricolari verranno resettati. 

 

NOTE 

1. Verificare che gli auricolari siano connessi correttamente al telefono cellulare. 

2. Questo prodotto è dotato di un sistema anti-disturbo del segnale per limitare eventuali interferenze. E’ tuttavia 

sconsigliato l’utilizzo degli auricolari in ambienti con presenza di forti campi elettromagnetici e alte frequenze.  

3. Per ottenere buone prestazioni si prega di utilizzare un dispositivo Bluetooth conforme alle normative. 

4. In base alle caratteristiche del vostro dispositivo, mettendo in pausa una riproduzione audio potreste avvertire 

un segnale sonoro. 

5. Seppur utilizzando la funzione di riconnessione automatica, la ripresa della riproduzione audio potrebbe non 

avvenire automaticamente. 

6. Si prega di spegnere l’auricolare quando si disattiva la funzione Bluetooth. 

7. Sarà possibile avvertire un breve suono a connessione avvenuta o all’accensione degli auricolari. 

8. Se si hanno difficoltà durante la connessione bluetooth si consiglia di eliminare altri dispositivi dalla lista 

Bluetooth, riavviare l'auricolare e ripetere l’operazione di connessione. 

9. Per utilizzare gli auricolari per riprodurre musica tramite computer è necessario che sul PC sia installato un 

programma audio Bluetooth. 

10. Questi auricolari sono un dispositivo di trasmissione bidirezionale che comunica con il dispositivo Bluetooth 

dell'utente. Se il dispositivo Bluetooth dell’utente non è stabile o ha la batteria scarica potrebbero esserci 

ripercussioni negative sulla qualità degli auricolari. 

11. In caso di mancato utilizzo si prega di effettuare una ricarica mensile del prodotto per evitare eventuali danni.  

12. Non utilizzare a temperature elevate o estremamente fredde, in ambienti umidi e polverosi o con presenza di 

forti campi elettromagnetici . 

13. Evitare di far cadere le cuffie o metterle a contatto con superfici e/o oggetti che potrebbero causare danni al 

prodotto. 

14. Non utilizzare le cuffie in ambienti particolarmente secchi per evitare problemi di elettricità statica. 

15. Il prodotto non è impermeabile. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Instruction Manual 

 

Welcome to use TWS earphone.Please read carefully and follow the instruction manual before you use earphone.Put 

it in a convenient place to save for future reference. 

SPECIFICATION: 
Size：25*18*26mm 

Weight：15g 

Working voltage：3.7V 

Capacity of Lithium battery：40mAh/each,80mAh/pair 

Charging time：1H 

Playing time：1.5-2H 

Frequency range：2.402-2.480GHz 

Channel spacing：2MHz 

Transmission power：CLASS 2 

Frequency:Talk: 8kHz&16kHz; Music: 44.1kHz&48kH z 

Modulation mode：GFSK, (π/4)DQPSK,8DPSK 

Dynamic drivers：6MM 

Impedance：16Ω 

Frequency response：16Hz~26KHz 

MIC：4015 

MIC sensitivity：42db±3db 

Microphone direction：Omnidirection 

 

 

 



Function Details 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. MIC input port 

2.Charging port 

3.Silicone earcap 

4.MFB muliti-function key（Power on/off,redial,play/pause,call/answer/hang up） 

5.Charge,paring indicator light( red light/blue light) 



Paring 

1、First connect：Simultaneously press MFB button of two earphones,The earphones flash alternately in red and blue 

light, The earphones enter the paring mode,Double click on MFB button of left earphone(main earphone).Red/blue 

lights simultaneously flash, Right earphone flashes 5 seconds in blue light to enter paring mode of two earphone.The 

light of left earphone alternately flashes in red and blue after it simultaneously flash in red and blue.The two earphones 

Team pair successfully when the blue right of earphone flashes 5 seconds.Then turn on the bluetooth of mobile phone 

to search the bluetooth name of earphone for pairing. Prompt will prompt paring success. 

2、Reconnect：The earphone will automatically reconnect with it after first pair and connect with blutooth device.You 

can try to connect with last of mobile phone after successfully reconnect; Left and right earphones have been paired 

with OK when leaving the factory. 

Operating instructions 

Basic function Operating steps and related instructions 

Bluetooth name M-EWBTX3 

Button MFB button 

LED Earphone：1. blue light  2. red light 

Power on 
Press MFB for 3 seconds to power on(the two earbud will reconnect to each other, and reconnect 

with the last device automatically after reconnecting successfully). 

Power off 
Press MFB of any earphone about 3 seconds to power off. Simultaneously red lights will be on for 

3 seconds.And the earphone will prompt “power off”. 

Earbuds pairing 

Press MFB of both earbuds for 6 seconds to enter the pairing mode: Red and blue indicator flash 

alternate,then double click left earbuds into team pairing mode ,3 seconds later ,left earbuds will 

Auto become main earphone . 

Enter pairing mode 

with Mobile phone 

If reconnect with last mobile phone unsuccessfully after pairing success.The earphone will 

automatically enter pairing mode with mobile phone after 30 seconds. 

Paring overtime 
After entering to pair for 60 seconds.If there is no operation,You will exit to pairing mode and 

unconnected state. 

Power off 

automatically 

If bluetooth is disconnected for over 5 minutes.There is no re-connection with mobile phone.The 

earbud will power off automatically. 



Enter using mode 

for single earbud 

Long press MFB of one earbud for 3 seconds to power on, one earphone is not searched to other 

one, the phone can be connected with it and enter stand-alone mode. 

Cancel dialing Click on MFB of left earphone to cancel dialing before answering the call 

Answer the call Short press MFB of left earphone to answer the call 

Reject the call Long press MFB of left earphone for 2 seconds to reject the call when calling 

Hang up Click MFB of left earphone to cancel the call when the call is over 

Pause Click MFB of any earphone to pause music when it is playing 

Play music Click MFB of any earphone to continue playing music when it is paused 

Re-dialing  Double click the MFB button of Left earphone to redial the last phone number 

Automatically 

reconnect 

At the same time long press MFB key of two earbuds for 4 seconds in powering off state,then let 

go. Two earbuds reconnect each other.Try to reconnect with the last Mobile phone  

after they connect successfully.(If not,short press MFB key to automatically connect) 

Click MFB to 

reconnect 

Clicking MFB key to reconnect with the last connecting device in bluetooth is in unconnected state. 

Automatically enter the pairing mode If reconnect unsuccessfully 

Reconnect by 

mobile phone 
Earphone can reconnect with mobile phone again If disconnecting from mobile phone 

Reconnect out of 

working range 

When the device is out of working range, the earbud will reconnect if under the working range(If 

can’t connect, press MFB) 

Power display You can see the bluetooth power display After connecting ios devices 

Low battery hint 
The LED will flash red light every 30 seconds,and there’s prompt tone when the battery power is 

lower than 3.3V 

Lower power 

shutdown 
Earphone automatically power off when the battery power is lower than 3.1V 

Charging 
Connect the original one to two USB charging cable to charge for left and right earphone at the 

same time,Red light is always light in charging,Red light is off when full charge. Charge time is 



about 1H. 

Whether the 

charging is reset 

Yes(Charging for earphone will perform a reset action, if it is powered on, it will shut down and 

reset) 

 

Remark 

1. In the mobile phone Bluetooth settings, and check the phone in pairing options(for mobile audio) in order to 

make hands-free calls. 

2. This product has a Bluetooth signal anti-jamming design, which can effectively prevent signal interference; but in 

strong high-frequency and electromagnetic fields and other environments will still interfere with the product 

should be appropriate to avoid the use of such products in such environments . 

3. Bluetooth is a two-way transmission equipment, different user broadcast end transmission distance will be 

affected. We suggest you use the Bluetooth player that complies with the relevant industry regulations.  

4. Part of the phone's player does not have gradually getting out of the function, there is a POP sound during the 

playback pauses. 

5. If you use the Auto reconnect function, some mobile phone or computers' audio players will not play back 

automatically after they are reconnected. 

6. If you disconnect the Bluetooth, first turn off the earphone when the phone will delay disconnecting. 

7. When Pairing successful or power-on, audio output will be temporarily vacant, the earphone will be issued a 

very short current sound. 

8. When bluetooth can not be paired, please delete other Bluetooth devices in the user list, restart the bluetooth 

earphone, and search the bluetooth device pairing again. 

9. The computer uses a USB Bluetooth adapter, connect the headset device to play music, the computer must be 

installed Bluetooth audio program. 

10. This TWS earphone is a bidirectional transmission device that communicates with a user's Bluetooth device. 

When the user's Bluetooth device is abnormal or the signal is unstable, the user's bluetooth device's battery 

voltage is low, and the quality of the Bluetooth headset changes with the quality of the user's audio source.  

11. If you do not use this unit for an extended period of time, Make sure to charge it once at least in a month to 

prevent damage by excessive consumption of lithium batteries. 

12. Do not use this unit in extremely cold, hot, dusty, damp, high-frequency or ferromagnetic environments. 

13. Do not drop the machine or rub it with hard objects when using it. Otherwise, abrasion on the surface of the 

machine, battery damage or other hardware damage may result. 

14. Try to avoid operating the machine in a particularly dry environment to prevent static electricity.  

15. Part of the phone, PC, Pad by the operating system or other functional reasons, can not achieve all the features. 

16. This machine does not have waterproof moisture feature. 

 

 


