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I tuoi auricolari wireless

I tuoi auricolari wireless
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Indossali così

+ _/
/

Spia di stato

Alimentazione

Comandi 
volume e 
traccia

Chiamate, 
musica e 
comandi vocali

Chiamate, musica e 
comandi vocali



Fase 1: Caricamento e accensione

Fase 1: Caricamento e accensione
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Nota: Prima dell'utilizzo, caricare fino a 
quando la spia di stato diventa verde.

Caricare.

Accendere.

(Caricatore a 
muro non 
incluso.)

Tenere premuto 
il pulsante  



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

4
La luce blu 

è fissa.

La luce blu 
lampeggia.

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

Quando il collegamento tra 
dispositivo e auricolari viene 
stabilito, sarà emesso un tono 
di notifica.



Scaricare l'applicazione

Fase 3: Scaricare l'applicazione
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Scaricare Hubble Connect for VerveLife
da App Store® o Google Play™ per
utilizzare funzionalità aggiuntive, quali 
l'indicatore batteria e il rilevamento della 
posizione più recente del dispositivo.



Pulsanti per chiamate, musica e comandi vocali

Pulsanti per chiamate, musica e 
comandi vocali
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I pulsanti all'estremità degli auricolari consento-
no di accedere alle stesse funzionalità. Premere 
un pulsante qualsiasi 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.

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

Volume giù 

Volume su  + 
Oppure tenere premuto  
         per riprodurre la 
traccia successiva.

Oppure tenere premuto        per 
riprodurre la stessa traccia dall'inizio o per 
riprodurre l'ultima traccia.

Riproduci/pausa
Rispondi/termina chiamata
Avvia comando vocale

Riproduci/pausa
Rispondi/termina chiamata
Avvia comando vocale



Pulsanti per chiamate, musica e comandi vocali6 it

Musica

riproduci/pausa

Chiamate

Voce

rispondere/terminare 
una chiamata

rifiutare una chiamata

emettere un comando 
vocale

premere        o 

premere       o 

volume su/giù

spegnere il microfono 
durante la chiamata

traccia precedente/
successiva

modificare le 
impostazioni di EQ

tenere premuto il pulsante        
o  

premere           e             
contemporaneamente per 
passare al profilo audio 
successivo

Nota: Dipende dai comandi 
musicali del dispositivo.

+

tenere premuto        o        , quindi 
pronunciare il comando 

+

+premere            e 

premere           o  +

tenere premuto il pulsante  
o  +



Impostazioni avanzate

Impostazioni avanzate
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Spia di stato

Modalità di associazione

Collegamento riuscito

Batteria bassa

Carica

Carica completa

Verifica livello di carica

Spegnimento

luce blu intermittente

luce blu fissa

luce rossa intermittente

luce rossa fissa

luce verde fissa

luce verde fissa per 2 
secondi

luce blu fievole che 
lampeggia



Impostazioni avanzate

Verifica livello di carica
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Nota: Non disponibile in tutti i modelli.

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 rifiuti. 
Eventuali tentativi di rimozione o sostituzione della 
batteria potrebbero arrecare danni al prodotto e 
rendere nulla la garanzia.

Alimentazione
Premere rapidamente 
per ascoltare il tempo di 
riproduzione rimanente.



Impostazioni avanzate

Ripristinare le impostazioni
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Spegnere il Bluetooth per tutti i dispositivi collegati. 
Accendere gli auricolari wireless, quindi tenere 
premuto il pulsante        ed entrambi i pulsanti del 
volume fino a quando la spia di stato è intermittente 
rossa/blu. Si avvertirà un tono di notifica.
Nota: Il prodotto contiene magneti esposti che 
potrebbero danneggiare informazioni magnetiche 
quali carte di credito e carte d'identità.



Impostazioni avanzate

Secondo dispositivo
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Utilizzi un telefono cellulare e un tablet? Oppure due 
telefoni? È possibile collegarli entrambi 
contemporaneamente.

1 Eseguire l'associazione con il primo dispositivo seguendo 
la procedura descritta nella sezione “Associazione a 
Bluetooth™” a pagina 3.

2 Spegnere il Bluetooth sul primo dispositivo (il telefono, il 
tablet o il computer).

3 Spegnere gli auricolari wireless. Quindi riaccenderli.
4 Eseguire l'associazione con il secondo dispositivo 

seguendo la procedura descritta nella sezione 
“Associazione a Bluetooth™” a pagina 3.

5 Riaccendere il Bluetooth dal primo dispositivo per 
collegare contemporaneamente. Si avvertirà un tono di 
notifica quando il collegamento viene stabilito.

Suggerimento: Per accendere e riprodurre contenuti 
audio dal secondo dispositivo collegato, mettere in 
pausa il dispositivo corrente e premere il pulsante di 
riproduzione dal secondo dispositivo.



Assistenza e altro

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

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