
Guida di avvio rapido
Cuffie stereo Bluetooth Philips SHB6017
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Cuscinetti intercambiabili

Accensione/spegnimento

Mic

LED
Gancio per l'orecchio

regolabile

Presa di caricamento

Caricamento delle cuffie
1 Rimuovere la protezione USB.

2 Inserire le cuffie in una porta USB alimentata trami-
te il cavo di ricarica USB.

Scelta della misura più adatta
1 Scegliere i cuscinetti che meglio si adattano al proprio 

canale uditivo.
2 Adattare delicatamente il gancio per l’orecchio alla 

forma delle proprie orecchie.
3 Regolare la parte in gomma del gancio all’altezza 

desiderata.
4 Ruotare i cuscinetti in posizione per una perfetta 

vestibilità e per un isolamento ottimale dal rumore.

Consultare il sito www.philips.com/welcome per il manuale dell'utente completo

Associare le cuffie al telefono cellulare.
1 Assicurarsi che il telefono cellulare sia acceso 

e che le funzioni Bluetooth siano attive.
2 Assicurarsi che le cuffie siano cariche e 

spente.
3 Premere    fino a che la spia a LED 

non lampeggia in rosso e in blu in modo 
alternato. Mantenere premuto il pulsante 
anche dopo la comparsa della spia a LED blu.

 Le cuffie si trovano ora in modalità di  »
associazione per la durata di cinque minuti.

4 Associare le cuffie al telefono cellulare. Per 
ulteriori dettagli, fare riferimento al manuale 
dell’utente del telefono cellulare.
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Accensione/spegnimento delle cuffie Tenere premuto  fino a che la spia a LED non si accende/spegne.

Musica in riproduzione/pausa Toccare .

Interruzione musica Tenere premuto .

Brano successivo/precedente Toccare  /  .

Regolazione del volume Premere VOL +/VOL -.

Risposta/fine chiamata. Toccare .

Rifiuto di una chiamata Tenere premuto .

Ricomposizione ultimo numero Premere  due volte rapidamente.

Attivazione dei comandi vocali* Tenere premuto  fino a che non viene emesso un segnale acustico.

Attivazione/disattivazione del microfono Toccare due volte  durante una chiamata.

Trasferimento di una chiamata sul telefono cellulare Tenere premuto  durante una chiamata.

Funzionamento delle cuffie

* Disponibile se supportato dal proprio telefono cellulare.

La spia a LED lampeggia in rosso/blu in modo alternato. Le cuffie sono pronte per l’associazione.

La spia a LED lampeggia in blu una volta ogni 6 secondi. Le cuffie sono collegate al dispositivo.

La spia a LED lampeggia in blu due volte ogni 3 secondi. Le cuffie non sono collegate.

La spia a LED lampeggia in blu una volta ogni mezzo 
secondo.

Chiamata in entrata/uscita.

La spia a LED lampeggia in blu una volta ogni secondo. Le cuffie sono impegnate in una conversazione.

La spia a LED lampeggia in rosso per tre volte ed emette 
un segnale acustico per due volte ogni minuto.

La batteria è scarica.

Spia a LED fissa rossa. Le cuffie si stanno caricando.

La spia a LED è spenta. Le cuffie sono spente/Le operazioni di ricarica sono terminate.

Le cuffie emettono un segnale acustico ogni 5 secondi. Il microfono è disattivato.

Spia a LED e avvisi acustici

Welcome to Philips!
For an optional experience, register your product at  
www.philips.com/welcome


