
 

 

Manuale utente IGX-470S 

 



 

 

For more instructions in English 

please visit: 

www.iGadgitz.com

/guides

 

 
Eine Anleitung Deutsch finden 

Sie unter: 

 
Para obtener instrucciones en 

Español por favore visite: 

 
Pour obtenir des istruzioni en 

français s'il vous plaît aller à: 

 
Per istruzioni in italiano si prega 

di visitare il sito: 

www.iGadgitz.com 

 



 

 

1. tasto multi-funzioni (MFB) 

2. volume su / canzone Successiva 

3. volume giù/ canzone Precedente  

4. microfono 

5. micro jack di ricarica USB 

 
  

Panoramica del prodotto 



 
 

 
Auricolari Stereo Bluetooth (IGX-470S) 

Cavo di ricarica USB 

3 paia di Silicone spugnette orecchio (S, M, L) 

2 coppie di pinne vestibilità sicure (S, M) 

1 paio di ganci clip-on per le orecchie 

Custodia di trasporto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenuto della confezione 



  
 
 
 

Funzioni Operazione 

 
Accensione 

Premere e tenere premuto MFB per 4 
secondi fino a quando il LED blu 
lampeggia ‘’power on’’ 

 
 
Spegnimento 

 
Premere e tenere premuto il tasto 
MFB  circa 4 secondi finché il LED 
rosso lampeggia ‘’power off’’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accensione | Spegnimento 



 
 
 
 
igadgitz IGX-470S viene fornito con una batteria ricaricabile incorporata. 
Prima dell'uso, si consiglia di caricare la batteria completamente per la 
prima volta. 
Quando IGX-470S è bassa in potenza emette l’avviso di toni ogni 3 
minuti e il rosso il LED lampeggia. Si prega di ricaricare la batteria 
appena possibile. 

 
1. Collegare il cavo USB in una porta USB del PC/Laptop o 5.0 v adatto 

USB caricatore 

- Luce rossa su: ricarica 

- Luce blu su: finito la ricarica 

2. Ci vogliono circa 2 ore per una carica completa. Non caricare per più 

di 2,5 ore o la durata della batteria sarà danneggiata. 
 

Avvertenza importante: Non collegare al PC o USB 

caricabatteria se umido o bagnato. Pericolo di folgorazione. 
L'unità dovrebbe trasformarsi in caldo al tocco o emettono 

fumo o liquido, spegnere l'apparecchio alla rete elettrica, scollegare e contattare il 
produttore. 

Si prega di notare:La batteria è riciclabile. 
Batterie (batteria o batterie installate) non devono essere esposti a calore eccessivo, 

fuoco, acqua o apparecchiature ad alta tensione. 
 

Ricarica 



 
 
 
 
Le procedure generali di accoppiamento sono come segue, tuttavia, 
potrebbe essere necessario fare riferimento al manuale del tuo 
dispositivo Bluetooth su come associare un dispositivo Bluetooth. 
 
1) Mantenere il vostro dispositivo Bluetooth abilitato entro 1 

incontratore quando l'accoppiamento; 
2) Rendere IGX-470S inserire modalità di accoppiamento, come 

illustrato di seguito: 
 

Funzione Operazione 
Entrare in 
modalità di 
accoppiamento 

Garantire che IGX-470S è spento. 
Premere e tenere premuto il Tasto 
multifunzione per circa 7 secondi 
finché il LED rosso e blu lampeggiano 
velocemente ‘’power on…pairing’’ 

 
3) Utilizzando il dispositivo Bluetooth, scansione/ricerca di dispositivi 

Bluetooth disponibili. Se leggere "IGX-470S" dall'elenco dei 
dispositivi indicati; 

4) Se richiesto, non immettere la password o PIN: "0000" 
5) Se richiesto dal vostro dispositivo di connettersi, selezionare "Sì" 

(questo può variare tra le periferiche) 
6) Dopo aver collegato correttamente, il LED blu degli auricolari 

lampeggia due volte ogni 6 secondi ‘’connected’’ 

Accoppiamento 

Collegamento 



Nota bene:  
Modalità di abbinamento ultimi 3 minuti. Se nessun dispositivo può essere collegato 
dopo 3 minuti, verrà restituito automaticamente alla modalità standby. 

 

Se abbinamento è fallito, si prega di spegnere IGX-470S prima e poi ri-coppia 

secondo passi 1～6 sopra menzionati. 
 

Dopo che l'associazione è riuscita, IGX-470S e il dispositivo Bluetooth ricorderà a 
vicenda e non è necessario essere appaiato nuovamente la prossima volta. IGX-470S 

può memorizzare 8 dispositivi accoppiati. Quando il numero di associati dispositivi 
supera questo, sarà sostituito quello primo. 

 
Ogni volta che viene acceso IGX-470S, si connetterà automaticamente all'ultimo 

dispositivo connesso. Se si desidera abbinarlo con altri dispositivi, si prega di 
spegnere la funzione Bluetooth del dispositivo collegato ultimo primo e coppia 

IGX-470S con il nuovo dispositivo. 
 

Impostazioni di Avviso Vocale: 
 

Accendere l’ Avviso vocale 
Entrare nella modalità accoppiamento  premere il pulsante (2) '' + '' per 3 secondi, 

il LED blu lampeggia 3 volte. 
 

Spegnere l’ Avviso Vocale 
Entrare nella modalità accoppiamento premere il pulsante (3) '' - '' per 3 secondi, il 

LED rosso lampeggia 3 volte. 
  



 
 
 
 
Il microfono incorporato nel IGX-470S consente di risposta e fine chiamate. Si prega 

di utilizzare il grafico qui sotto per eseguire la funzione desiderata. 

Funzioni Status IGX-470S Operazione 

Annullare una chiamata Chiamata Premere brevemente MFB una 

volta 

Rispondere a una chiamata In arrivo squillo Premere brevemente MFB una 

volta 

Rifiutare una chiamata In arrivo squillo Fare doppio clic sul MFB 

Terminare una chiamata Durante una chiamata Premere brevemente MFB una 

volta 

Ripetizione ultimo numero Modalità standby 

(dispositivo collegato) 

Fare doppio clic sul MFB 

Chiamare il trasferimento 

(auricolare al telefono) 

Durante una chiamata Premere e mantenere premuto 

PMF per 2 secondi 

Trasferimento di chiamata 

(telefono cellulare 

all'auricolare) 

Durante una chiamata Premere e mantenere premuto 

PMF per 2 secondi 

Microfono mute Durante una chiamata Fare doppio clic sul MFB 

Annullare il muto Durante una chiamata Fare doppio clic sul MFB 

 

Funzione mani libere 



 

Coppia con un bluetooth 
 
È possibile collegare IGX-470S ad un trasmettitore Bluetooth per 
ascoltare musica in modalità wireless. La procedura di accoppiamento è 
come segue: 
1. Posizionare IGX-470S e il trasmettitore Bluetooth dove sono 
facilmente visualizzabili da non più di 1 metro di distanza 
2. passare IGX-470S alla modalità di abbinamento 
3. Accendere il trasmettitore Bluetooth. Esso ricerca dispositivi 
Bluetooth automaticamente e invia una richiesta di affiliazione 
4. Se IGX-470S richiede di immettere un PIN, il trasmettitore risponderà 
automaticamente "0000" 
5. dopo l'abbinamento e collegamento con successo, il LED blu di 
IGX-470S lampeggia due volte ogni 4 secondi 
 

Note: 
• La password di accoppiamento di IGX-470S è "0000". IGX-470S può 
accoppiarsi solo con un trasmettitore Bluetooth cui accoppiamento è "0000". 
• Se affiliazione ancora non riesce dopo parecchie volte, fare riferimento al 
manuale utente del trasmettitore Bluetooth per maggiori informazioni. 
  

Coppia con un trasmettitore 

Bluetooth 

 



 

 

 
IGX-470S può connettersi con due telefoni cellulari Bluetooth allo stesso 
tempo. Le procedure generali di accoppiamento sono come segue: 
1）coppia IGX-470S con dispositivo A, spegnere IGX-470S 
2）accendere IGX-470S e farlo entrare di nuovo modalità di 
accoppiamento e accoppiarlo con dispositivo B 
3）Operate dispositivo A connettersi con auricolare. IGX-470S è ora 
collegato con due dispositivi 

  

Multi-accoppiament

o 

 



 

 
Funzioni Stato delle cuffie Operazione 

Rispondere nuova 

chiamata e mantenere la 

chiamata corrente 

C'è una nuova chiamata 

in arrivo 

Breve scatto una 

volta MFB 

Interruttore chiamate Durante una chiamata Fare doppio clic sul 

MFB 

Note: 

• Non tutti i telefoni cellulari supportano tutte le funzioni sopra elencate. Fare 

riferimento al manuale utente del tuo cellulare per ulteriori informazioni. 

Indicazione toni e certe funzioni possono variare con diversi modelli di telefono. 

• Quando il volume è regolato al massimo. o min, verrà emesso un segnale di 

indicazione. 

• Quando si preme il pulsante di risposta su alcuni telefoni cellulari, la chiamata sarà 

trasferita al telefono. Si dovrà passare la chiamata a IGX-470S manualmente. Fare 

riferimento al manuale utente del tuo cellulare per ulteriori informazioni. 

 

 

 

 

Tre vie chiamata 

operazione 



 

 
  
Mentre si sta ascoltando musica, è possibile controllare il dispositivo 
Bluetooth con le azioni di seguito sugli auricolari IGX-470S 
 

Funzioni IGX-470S 
Stato 

Operazione 

Alza il 
volume 

Giocando 
musica 

Premere "+" tasto 

Volume giù Riproduzione di 
musica 

"—" A premere il pulsante 

Canzone 
precedente 

Riproduzione di 
musica 

Lungo premere pulsante 
"-" 

Brano 
successivo 

Riproduzione di 
musica 

Premere a lungo il 
pulsante "+" 

Pausa Riproduzione di 
musica 

Premere brevemente MFB 
una volta 

Giocare Sospensione Premere brevemente MFB 
una volta 

 
 
 
 
 

Funzioni di musica 

  

 



 
 
 
 

 
Versione Bluetooth Bluetooth v. 4.1, APT-X 

supportati 
Profili Bluetooth Auricolare, vivavoce, A2DP, 

AVRCP 
Distanza di funzionamento 10 metri 

Tempo di musica auricolare Circa 5 ore 

Tempo di conversazione di 
auricolare 

Circa 6 ore 

Tempo di standby di auricolare Circa 180 ore 

Ingresso di carica Dc5.0V 60mA 

Tempo di ricarica di auricolare 2 ore circa 

Dimensione 40 * 24 * 32 mm 

Peso Circa 16 g 

Capacità della batteria 85mAH 

 
 
 
 

Specifiche e parametri tecnici 



 
 

 
 
 
 
Nota bene: in rare occasioni potrebbe essere necessario eseguire un 
reset di fabbrica. 
 
Durante la carica dei vostri auricolari, semplicemente mantenga 
premuto il tasto MFB per circa 4 secondi e lo rilasci quando il LED viola 
lampeggia 3 volte. (I LED rosso e blu si accendono 
contemporaneamente = LED viola) 
 
NOTA: Gli auricolari si spengono automaticamente  (off) quando sono 
sotto carica. Se prova ad accendere gli auricolari  durante la ricarica, 
sentirà due segnali acustici. L'auricolare tornerà alle  impostazioni 
predefinite, cioè sarà necessario 'dimenticare i IGX-470S' sul  
dispositivo e poi bisognerà accoppiarli  nuovamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reset di fabbrica 



 
 
 

 
 
Gli utenti non sono autorizzati ad apportare modifiche o modificare il 
prodotto e accessori in qualsiasi modo 
1. NON utilizzare il prodotto mentre si guida un veicolo a motore. 
2. Per evitare interferenze elettroniche e/o conflitti compatibili, 

spegnere il prodotto in qualsiasi strutture dove siano affissi avvisi 
che richiedono così. Ad esempio: aerei, Base militare, ospedale o 
strutture sanitarie. 

3. Per evitare di compromettere l'udito, tenere il volume 
dell'auricolare a un livello moderato. Non ascoltare ad alto 
volume per periodi prolungati. Controllare il volume prima di 
mettere nell'orecchio. 

4. Fare attenzione a non inserire l'auricolare troppo nel condotto 
uditivo. 

5. Per la vostra sicurezza, evitare le distrazioni da musica o 
telefonate mentre si è in luoghi pubblici o in ambienti 
potenzialmente pericolosi. 

6. Tenere lontano da fuoco, acqua e attrezzature ad alta tensione. 
7. Dot non installare, luogo o uso l'auricolare vicino ad una fonte di 

calore come un fornello, radiatore, forno, tostapane, macchina 
per il caffè o altri apparecchi (compresi i forni a microonde) che 
emana calore. 

Manutenzione e Assistenza 

sicurezza 



8. Si raccomanda di mantenere la temperatura ambiente tra 0° C e 
40° C 

9. Seguire la procedura di ricarica in questa guida per ricaricare il 
prodotto. 

10. Non usare prodotti chimici o detergenti per pulire il prodotto. 
11. IGX-470S è a prova di sudore, ad un grado ma non dovrebbe 

essere sommerso o esposti all'acqua. Non caricare se umido o 
bagnato. Garantire completamente asciutto prima di ricaricarle. 

12. L'unità dovrebbe trasformarsi in caldo al tocco o emettono fumo 
o liquido, spegnere l'apparecchio alla rete elettrica, scollegare e 
contattare il produttore. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

 

 

 


