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TRUE PODS
Grazie per aver acquistato 
un prodotto MYSOUND

IT Avvertenze di sicurezza

Avvertenze di sicurezza

Contenuto della confezione

1. Presentazione

2. Ricarica delle batterie

Per evitare possibili danni all’udito, non utiliz-
zare gli auricolari a volume elevato per lunghi 
periodi di tempo. In determinate circostanze 
occorre ridurre il volume o interrompere l’a-
scolto per evitare che il suono possa distrarre 
e/o coprire i rumori dell’ambiente circostante 
generando situazioni pericolose.

 - Non è consigliabile l’utilizzo del prodotto durante 
la guida di un veicolo; l’utilizzo dello stesso 
durante la guida può essere illegale in alcune 
zone/paesi. 
 - Non esporre le cuffie a temperature 

eccessivamente alte o basse: evitare di lasciarle 
al sole, in auto, in luoghi caldi o troppo freddi.
 - Non esporre gli auricolari all’acqua o altri liquidi: 

non immergerle, non esporre a gocce, schizzi o 
umidità eccessiva.
 - Evitare di danneggiare gli auricolari con cadute 

o urti.
 - Non utilizzare un prodotto danneggiato.
 - In caso di guasto non tentare di aprire o di 

riparare il prodotto: rivolgersi ad un centro di 

• 2 Auricolari True Pods (destro e sinistro)
• Base di ricarica 
• Cavo di ricarica (USB-microUSB)

Gli auricolari Wireless MySound “True 
Pods”, attraverso la tecnologia Bluetooth® 
consentono di:
 - ascoltare musica senza fili
 - passare automaticamente alla ricezione di 

una chiamata mentre si ascolta musica
 - effettuare chiamate telefoniche con lo 

smartphone

Al primo utilizzo effettuare una ricarica 
completa del sistema, Base con Auricolari 
inseriti (circa 2,30 h). 
Ciascun auricolare è dotato di batteria 
ricaricabile interna che consente un utilizzo 
continuativo del prodotto di circa 4 ore. 
All'interno della base è presente una batteria 
ricaricabile di maggior capacità; l'energia in 
essa contenuta consente di effettuare più 
volte la ricarica degli auricolari in qualsiasi 
situazione, anche in assenza di alimentazione 

assistenza qualificato.
 - Il prodotto contiene batterie al Litio non 

sostituibili dall’utente. Per il suo smaltimento a 
fine vita, riferirsi al relativo paragrafo di questo 
manuale.
 - Il prodotto è conforme alle vigenti normative 

sull’esposizione umana ai campi elettromagnetici.
 - Il prodotto non è un giocattolo, tenere lontano 

dalla portata di bambini ed animali domestici

Sicurezza per l'udito

Come indossare 
MySound True Pods

elettrica esterna (massimo 4 volte per ogni 
ricarica completa della base).

Ricarica della base
• Inserire il connettore microUSB del cavo in 
dotazione nella presa di ricarica microUSB della 
base [7].
• Inserire l’altra estremità del cavo USB in un 
qualsiasi caricatore USB (5 Volt); è possibile 
usare una porta USB di un computer acceso.
• Durante la ricarica il LED [6] è di colore 
arancio.
• A carica completata il LED [6] si spegne.

Ricarica degli auricolari
• Per ricaricare gli auricolari è necessario 
posizionarli nella base (già carica).
• Durante la ricarica il LED [2] è acceso in colore 
arancio; si spegne a ricarica completata.
• Se il il LED [2] non è acceso fisso in colore 
arancio quando gli auricolari vengono inseriti 
nella base, significa che quest’ultima è scarica 
e va ricaricata.  
• É possibile effettuare la ricarica contemporanea 
della Base e degli Auricolari in esso inseriti.

Al primo utilizzo degli auricolari True Pods con 
un dispositivo Bluetooth® è necessario operare 
come segue:

1. Spegnere la connessione Bluetooth® sul 
dispositivo da associare (es. Smartphone) 

2. Estrarre entrambi gli auricolari e verificare 

3. Prima associazione 
al dispositivo bluetooth 

(telefono cellulare)
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