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Fase 1: Caricamento e accensione

Fase 1: Caricamento e accensione
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Nota: prima dell'utilizzo, caricare �no a quando la spia di 
stato diventa blu.

(Caricatore a
muro non
incluso.)

Tenere premuto
il pulsante

Accendere.

Caricare.

 



Fase 2: Associazione a BluetoothTM

Fase 2: Associazione a BluetoothTM
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1
Accendere il Bluetooth dal proprio dispositivo.

2
Accendere gli auricolari
wireless.

3 Dal proprio dispositivo, accedere al menu Bluetooth
per eseguire l'associazione e il collegamento.
Inserire 0000 se necessario.

4 Quando il collegamento tra
dispositivo e auricolari viene
stabilito, sarà emesso un tono
di noti�ca.

La luce blu 
lampeggia 
lentamente.

La luce blu
lampeggia.



Comandi per chiamate e musica

Comandi per chiamate e musica
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Premere i pulsanti sulla pulsantiera per controllare le 
chiamate, la musica e i comandi vocali.

Nota: I comandi vocali potrebbero non funzionare su tutti i 
dispositivi o non supportare tutte le lingue.

Volume su +

Volume giù _Riproduci/pausa
Rispondi/termina chiamata
Oppure premere due volte 
per riprodurre la traccia 
successiva
o premere tre volte per 
riprodurre la stessa traccia 
dall'inizio o per riprodurre 
l'ultima traccia.

 

Nota: La disponibilità di alcune funzionalità dipende
dal dispositivo/dalla rete.



Musica

riproduci/pausa premere   

volume su/giù premere           o

traccia precedente/ premere due volte o tre volte 
successiva

modi�care le  premere         e   
impostazioni di EQ contemporaneamente durante la  
  riproduzione delle tracce musicali

Chiamate

rispondere/terminare/ premere
ricevere chiamate nelle 
modalità "chiamata in 
attesa" e "musica" 

spegnere il microfono tenere premuti         e
durante la chiamata

ri�utare una chiamata tenere premuti         o       

Voce

emettere un comando  tenere premuto        o         
vocale  in modalità standby o   
  riproduzione musica, quindi  
  pronunciare il comando   

Comandi per chiamate e musica 5it

 

 

 



Impostazioni avanzate

Impostazioni avanzate
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Spia di stato
 

Modalità di associazione l'indicatore blu lampeggia due  
  volte ripetutamente

Collegamento riuscito l'indicatore blu lampeggia due  
  volte periodicamente

Batteria bassa l'indicatore rosso lampeggia  
  lentamente

Carica  luce rossa �ssa

Carica completa luce blu �ssa

Spegnimento l'indicatore blu si accende per 1  
  secondo



Veri�ca livello di carica

Veri�ca livello di carica
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Nota: La batteria è stata progettata per durare lungo l'intera 
vita utile del prodotto. La rimozione della batteria 
dovrebbe essere eseguita esclusivamente dal personale di 
centri di smaltimento ri�uti. Eventuali tentativi di rimozione 
o sostituzione della batteria potrebbero arrecare danni al 
prodotto e rendere nulla la garanzia.

Tenere premuti i 
pulsanti + e - 
contemporaneament
e in modalità standby



Ripristinare le impostazioni8 it

Ripristinare le impostazioni
Spegnere il Bluetooth per tutti i dispositivi collegati. 
Spegnere gli auricolari wireless, quindi tenere premuto il 
pulsante        ed entrambi i pulsanti del volume �no a 
quando la spia di stato rossa/blu lampeggia cinque volte. 
Si avvertirà un tono di noti�ca.
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Hubble ConnectTM for VerveLifeTM

• Individuare un auricolare smarrito: La funzione consente di 
individuare su mappa il punto più recente in cui l'auricolare è 
stato collegato al dispositivo.

• Messaggi vocali (solo Android): selezionare tra messaggi 
vocali in inglese o toni di noti�ca.

Hubble Connect for VerveLife migliora ulteriormente 
l'esperienza di utilizzo degli auricolari. L'app è scaricabile 
gratuitamente da App Store® o Google PlayTM (AndroidTM 
4.3 o successive)

Hubble Connect for VerveLife



Utilizza questo prodotto in maniera
responsabile
I VerveLoop sono stati ideati per fornire all'utente una 
qualità di riproduzione eccezionale. Questo prodotto deve 
però essere utilizzato in modo responsabile.

Indicazioni di sicurezza per l'utilizzo

Per evitare potenziali danni all'udito, tenere il volume a 
livelli moderati. Non ascoltare musica ad alto volume per 
periodi di tempo prolungati, poiché ciò potrebbe arrecare 
danni permanenti o portare a una perdita dell'udito.
L'udito è delicato e altamente sensibile; si raccomanda 
dunque di ascoltare musica in maniera responsabile. Per 
maggiori informazioni visitare il sito web della Deafness 
Research Foundation (www.drf.org)
Non utilizzare gli auricolari VerveLoop nelle situazioni in cui 
ciò non è ritenuto sicuro (ad esempio mentre si attraversa 
la strada o quando si è impegnati in attività che richiedono 
elevati livelli di attenzione, come la guida di un veicolo o di 
una bicicletta).
Utilizzare gli auricolari VerveLoop in maniera responsabile 
a seconda dell'ambiente in cui ci si trova.

Utilizza questo prodotto in maniera responsabile10 it



Assistenza e altro

Fabbricato, distribuito o venduto da Binatone Electronics International
LTD., concessionario u�iciale per questo prodotto. MOTOROLA e il logo
della M stilizzata sono marchi commerciali o marchi registrati di Motorola
Trademark Holdings, LLC. e sono utilizzati con autorizzazione. Il logo
Apple è un marchio commerciale di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti e
in altri paesi. App Store è un marchio di servizi di Apple Inc. Google Play e
Android sono marchi commerciali di Google Inc. Tutti gli altri marchi sono
di proprietà dei rispettivi proprietari. © 2016 Motorola Mobility LLC. Tutti i
diritti riservati.

ID prodotto: SH002
ID Bluetooth: D031128
FCC ID: VLJ-SH002
IC: 4522A-SH002

• Per assistenza: Visitare il sito 
www.motorolahome.com/support

• Accessori disponibili all'indirizzo:
www.motorolahome.com o www.verve.life

Nota: Se si utilizzano gli auricolari mentre si guarda un video, 
l'audio potrebbe risultare lievemente non sincronizzato.

Assistenza e altro 11it



www.motorolahome.com 
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