
HPB 17
Manuale di istruzioni

Introduzione
Ci complimentiamo vivamente per l’acquisto di questo prodotto che vi darà grandi 
soddisfazioni nell’ascolto di brani musicali in assoluta libertà di movimento e in qualità 
stereofonica. La cu�a è in grado di riprodurre brani provenienti da smartphones, tables o 
notebook dotati di funzione bluetooth. Vi invitiamo a leggere interamente il presente 
manuale prima di utilizzare l’apparecchio al �ne di sfruttare al meglio le funzioni di cui 
dispone. 

Bluetooth: V 3.0 + EDR  |  Pro�li Bluetooth: HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Raggio operativo: 10 Mt  |  Autonomia: 8 ore (musica), 6 ore (telefono)

Standby: 250 ore  |  Ricarica: Tramite USB (DC 5V / 100 mA)
Tempo di ricarica: 2 ore circa  |  Dimensioni: 14,5 x 10 x 6 cm  |  Peso: 118gr

Accoppiamento con sorgente musicale
Al primo utilizzo è necessario accoppiare la cu�a con il proprio apparecchio sorgente. 
Assicuratevi che la sorgente audio abbia la funzione Bluetooth. Le procedure 
potrebbero essere di�erenti in base al modello di apparecchio che state utilizzando. 
Riferitevi al manuale d’uso del Vostro apparecchio.

1-  Attivate la funzione bluetooth sul vostro apparecchio sorgente e avviate la ricerca.
2 - Ponete la cu�a in modalità “pairing” mantenendo premuto per circa 
      10 secondi il tasto �no a notare il led lampeggiare in blu e rosso.
3 - Sul display dell’apparecchio sorgente selezionate “HPB17”.
4 - Se richiesto, inserite Password: “0000”
5 - Se connesso correttamente, il led sulla cu�a inierà a lampeggiare in colore blu. 

Questa procedura è necessaria solo al primo utilizzo e andrà ripetuta nel caso in cui si 
voglia abbinare ad una nuova sorgente musicale.

Ricarica della batteria
Prima di ogni utilizzo, procedete alla ricarica della batteria interna utilizzando il cavo USB 
in dotazione.

1-  Inserite il cavo di ricarica in una qualsiasi presa USB
2 - Collegate il connettore Micro USB alla cu�a
3 - L’ indicatore a led si illumina in rosso per indicare che sta caricando
4 - L’ indicatore a led si illumina in blu per indicare l’avvenuta ricarica
5 - Sono necessarie circa 2 ore per una ricarica completa

Funzioni telefoniche

Funzione Modalità cu�a Operazione

Composizione 
Vocale *

Standby Tenere premuto il tasto       per 1 sec, 
rilasciarlo, dopo il suono, parlate

*  non tutti i dispositivi supportano questa funzione

Ripetizione ultimo 
Numero Standby Premete il tasto      2 volte velocemente

Volume + Conversazione Premete il tasto + sulla cu�a

Volume - Conversazione Premete il tasto - sulla cu�a

Accettare chiamata ricezione chiamata Premete il tasto

Ri�utare chiamata ricezione chiamata Tenete premuto il tasto      per 1 sec. e 
rilasciatelo quando avvertite segnale sonoro.

Funzioni musicali

Funzione Modalità cu�a Operazione

Pausa In riproduzione

Play Pausa

Brano successivo In riproduzione

Brano precedente In riproduzione

Volume + In riproduzione

Premete il tasto

Premete il tasto

Premete il tasto >

Premete il tasto <

Premete il tasto +

Premete il tasto -Volume - In riproduzione

Music function

Function Headset Status Operation

Pause Playing music

Play Pausing

Next song Playing music

Last song Playing music

Volume + Playing music

Short press

Short press

Short press > button

Short press < button

Short press + button

Short press - buttonVolume - Playing music

Indicatori a led 

Led Cu�a

Led Rosso acceso Cu�a in carica

Led Blu acceso Cu�a ricaricata completamente

Led blu e rosso accesi 
alternativamente Fase di accoppiamento tramite Bluetooth

Led Blu lampeggia 
ogni 1 sec

Led rosso lampeggia 
ogni 20 sec

Nessuna connessione a devices

Batteria quasi scarica. Provvedere alla ricarica

HPB 17
Istruction Manual

Introduction
Thanks for using the wireless bluetooth stereo headset of our company. This product 
adopts fashionable integration design, with HI-FI stereo component system. You can 
enjoy the convenience and freedom of wireless music playing and handfree talking. 
Please read all istructions carefully and attentively and observe all safety istructions.

Bluetooth: V 3.0 + EDR  | Bluetooth Pro�les: HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Operation range: 10 Mt  |  Autonomy:  8 hours (music), 6 hours (Telephone)

Standby: 250 Hours  |  Input DC 5V / 100 mA
Charge time: 2 Hours  |  Dimensions: 14,5 x 10 x 6 cm | Weight: 118gr

Paring the headset with devices
On �rst use, you must pair the headset with your device source. Make sure that your 
device has Bluetooth. The procedures may be di�erent depending on the particular 
model you are using. Refer to the user manual of your device.

1-  Activate the Bluetooth function on your device and start the search.
2 - Activate "pairing" mode on your headset holding down for about
     10 seconds the button until LED indicator  �ashing blue and red.
3 - On device display select "HPB17".
4 - If requaired, enter password: "0000"
5 - If connected properly, the LED on the headset will �ash blue

This procedure is required only on �rst use, and will be repeated in case you want to 
combine a new music source.

Led indicators

Charging the battery
First time charger battery, please be sure the battery has been charged fully before use

1 - Insert your charging cable in USB port
2 - Connect headset with Micro USB plug
3 - Red led indicator will lighting, headset is in charging
4 - Blue led indicator will lighting, headset is fully charged
5 - Will be necessary about 2 hours for complete charged

Call function

Function Headset status Operation

Voice dial Standby Press&hold        button for 1”, release it till 
hearing indication sound, then speak the call

Redial last number Standby Short press        twince quickly

Volume + during conversation Short press + key

Volume - during conversation Short press - key

Answer calling ringing Press        button

Reject calling ringing Press&hold          button for 1”, release it till 
hearing indication sound

Led Headset status

Red led is on Charging

Blue led is on Finish charging

Red and Blue leds blink 
alternately Pairing mode

Blue led quickly blinks 
twice every 1”

Red led blinks twince 
every 20”

Not connected to device

Low power

Istruzioni per il funzionamento
Una volta accoppiata la cu�a all’apparecchio sorgente è possibile sia ascoltare musica 
che e�ettuare telefonate piuttosto che rispondere a chiamate in arrivo. Riferitevi alla 
tabella successiva per il corretto utilizzo.

Function istruction
When paired the headset to the source, you can listen music, call or answer to incoming 
calls. Refer to the next table for the correct use.

* Attention: Not all devices support this function


