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ITALIANO
Vi ringraziamo per avere acquistato questo prodotto JVC. Prima di usare le cuffie si suggerisce di leggere a fondo le istruzioni per l'uso in modo da ottenere le massime prestazioni. Per qualsiasi 
necessità si prega di rivolgersi al proprio negoziante JVC.

Per ridurre il rischio di shock elettrici, incendi, ecc.
• Non smontare o modificare le cuffie.
• Impedire la penetrazione di liquidi, sostanze infiammabili o corpi metallici nella cuffia.
Per la propria sicurezza...
• Durante l'uso degli auricolari quando l'aria è secca, ad esempio d'inverno, si potrebbero avvertire disturbi 

elettrostatici.
• Se ci si sente male durante l'utilizzo delle cuffie, smettere immediatamente di usarle.
• Durante la regolazione della fascia fare attenzione a non lasciare impigliare i capelli e ad altri corpi nelle 

parti scorrevoli.
Precauzioni per l'uso
• In queste cuffie è installato un magnete. Non avvicinarle a dispositivi soggetti all'influenza nociva del 

magnetismo quali orologi, nastri e schede magnetiche.

NOTE
Se il sistema non funziona correttamente, provare a ricaricarlo e a resettarlo.

• I loghi grafici e il logo testuale Bluetooth® sono marchi depositati di Bluetooth SIG, Inc., che ne ha 
concesso l'uso in licenza a JVCKENWOOD Corporation (JVC). Altri marchi e nomi di fabbrica appartengono 
ai rispettivi titolari.

• Il segno N è un marchio o un marchio registrato di NFC Forum, Inc. negli Stati Uniti d'America e in altri 
Paesi.

ATTENZIONE Dati tecnici
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Standard BLUETOOTH ver. 3.0 Categoria 2
Profili A2DP/AVRCP/HSP/HFP
Gamma di frequenze 2,042 - 2,480 GHz
Portata massima di comunicazione Circa 10 m 
Codec SBC
Potenza di uscita +4 dBm (massima) 0 dBm (medio) Categoria di potenza 2
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cuffie collegate via cavo)

Da 8 a 25.000 Hz

Alimentazione Batteria al litio interna ricaricabile
Autonomia della batteria Circa 16 ore (NC+BT); Circa 27 ore (BT); Circa 35 ore (NC) (Secondo 

le condizioni d'uso.)
Tempo di ricarica Circa 3,5 ore
Gamma di temperature d'uso Da 5 °C a 40 °C
Peso 195 g (compresa la batteria interna ricaricabile)
Accessori Cavo di ricarica / Cavo audio (staccabile) / Sacchetto per trasporto 

(solo con il modello S90BN)

• Aspetto e caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Per il modello HA-S90BNTenere premuto

Tenere premuto

RICARICA

Per evitare qualsiasi malfunzionamento o il surriscaldamento delle parti interne si raccomanda di 
ricaricare le cuffie con un adattatore di rete CA-USB con uscita di 5 Vcc.

La spia si accende di rosso e la ricarica ha inizio. Al termine della ricarica la spia si spegne.
• Quando la batteria è poco carica le cuffie emettono un segnale acustico ogni 4 minuti.
• Durante la ricarica non è possibile usarle.

CONNESSIONE
A cuffie spente premere il tasto POWER (per almeno 7 secondi) sino a quando la spia lampeggia 
alternatamente in rosso e blu.
Dall'elenco dei dispositivi selezionare “JVC HA-S90BN” (“JVC HA-S70BT”). Al termine dell'accoppiamento la 
spia inizia a lampeggiare in blu.
• Durante la procedura di accoppiamento il dispositivo potrebbe richiedere l'inserimento del codice PIN. In 

tal caso per le cuffie inserire il codice PIN “0000”.

Accensione e spegnimento

ACCENSIONE :  La spia si accende di colore blu per 1 secondo. Quando è 
connessa a un apparecchio lampeggia lentamente in blu e 
quando non è connessa lampeggia lentamente in rosso.

SPEGNIMENTO :  La spia si accende di colore rosso per 1 secondo.

• Le cuffie si spengono automaticamente al trascorrere di circa 5 minuti senza 
alcun dispositivo BLUETOOTH connesso.

• Alla prima accensione dopo l'acquisto, la spia lampeggia alternatamente in 
rosso e blu e l'operazione di accoppiamento si avvia automaticamente.

MUSICA

CELLULARE Uso delle cuffie con il cavo audio in dotazione

• A seconda del dispositivo a cui le si connette, queste cuffie non ne garantiscono ognuna delle funzioni di 
telecomando.

Queste cuffie possono essere usate anche in modo convenzionale con l'apposito cavo audio fornito in dotazione.
• La funzione di cancellazione del rumore si attiva. Altri tasti e il microfono vengono disabilitati.

Per rifiutare/ 
Commutazione tra smartphone e cuffie

Per rispondere/
Terminare

Cancellazione del rumore

• La tecnologia NFC permette di connettere con facilità le cuffie allo 
smartphone. È sufficiente toccare i due dispositivi in corrispondenza 
del segno N ubicato sulle cuffie stesse.
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