CUFFIE WIRELESS A 2,4 GHz GREEN EDITION
IMPORTANTE! PER OTTIMALI PRESTAZIONI, ASSICURARSI CHE IL LED BLU DELLE CUFFIE
E IL METAL DETECTOR SIANO SULLO STESSO LATO!
Istruzioni per l'accoppiamento di Anfibio e Kruzer
1. ASSICURI CHE IL TUO RIVELATORE SIA SPENTO!
2. Mentre si preme il pulsante bianco sulle cuffie, portare il pulsante di accensione delle cuffie sulla
posizione "on" e NON rilasciare il pulsante bianco finché non si sente più il segnale acustico che indica lo
stato della batteria.
3. Le cuffie emettono un numero di bip per indicare lo stato della batteria come segue: Cinque (5) bip
per batteria completamente carica, quattro (4), tre (3), due (2) bip per indicare una carica decrescente e
una (1) ) bip se la batteria è scarica. Quando la batteria si sta avvicinando all'esaurimento completo, le
cuffie inizieranno a emettere segnali acustici continui a brevi intervalli che indicano un'immediata
necessità di caricare la batteria. IMPORTANTE! Disconnessione e disaccoppiamento possono
verificarsi quando la batteria è scarica!
4. Il LED blu sull'altro lato inizierà a lampeggiare ogni 2 secondi.
5. Accendere il rilevatore mentre si preme il pulsante SETTINGS e NON rilasciare il pulsante finché "HP"
non viene visualizzato sullo schermo.
6. Quando l'accoppiamento ha esito positivo, l'audio verrà ascoltato attraverso le cuffie e il LED blu
inizierà a lampeggiare ogni secondo. Inoltre, l'icona wireless apparirà nell'angolo in basso a sinistra
dello schermo. Se l'abbinamento non ha esito positivo, l'icona wireless inizierà a lampeggiare. In tal
caso, ripetere i passaggi precedenti.
7. Una volta completata l'accoppiamento, se si verificano distorsioni nell'audio o interferenze da un
altro rilevatore, selezionare prima WIRELESS dalle opzioni. Cambiare il canale usando il tasto più (+) e
meno (-). Ogni volta che si premono i pulsanti, i canali cambieranno tra 00-19-oF. Alla posizione oF, la
connessione wireless è disattivata. Quando non si utilizzano le cuffie wireless, si consiglia di mantenere
l'impostazione WIRELESS nella posizione oF.
8. Una volta completato l'abbinamento, le cuffie e il rilevatore si connetteranno automaticamente
all'avvio successivo.
9. Per regolare il volume, utilizzare l'impostazione VOLUME del rilevatore.

Ricarica
1. Caricare le cuffie SOLO con l'adattatore di ricarica in dotazione.
2. Inserire un'estremità del cavo di ricarica nel caricabatterie e l'altra estremità nella presa di ricarica
delle cuffie.
3. Durante la ricarica, il LED accanto al jack di ricarica si illumina in rosso.
4. La ricarica dura circa 3 ore.
5. Al termine, la luce rossa si spegnerà.

Specifiche tecniche
Frequenza: 2.4 GHz
Audio Output: Mono
Batterie: Li-Po
Durata della batteria: 14-20 ore
Tempo di carica: Circa 3 ore
Distanza di trasmissione: 10 metri (33ft.)

CUFFIE WIRELESS A 2,4 GHz GREEN EDITION
IMPORTANTE! PER OTTIMALI PRESTAZIONI, ASSICURARSI CHE IL LED BLU DELLE CUFFIE
E IL METAL DETECTOR SIANO SULLO STESSO LATO!
Istruzioni per l'accoppiamento di altri modelli
RACER 2: NUMERO SERIALE DELLA SCATOLA DI SISTEMA MAGGIORE DI 9402
GOLD RACER: NUMERO SERIALE DELLA SCATOLA DI SISTEMA MAGGIORE DI 6916
IMPACT: versione del software R2_V1.16_V1.14 o successive. È possibile scaricare la versione più
recente del software da http://noktadetectors.com/onlineupdate_impact-metal-detector.asp
'IMPORTANTE! Una posizione "off" è stata aggiunta ai canali WiFi del rilevatore(mostrato con '' oF ''
sullo schermo). Quando non si utilizzano le cuffie wireless, si consiglia di disattivare la connessione
WiFi del rilevatore posizionandolo in off.
1. ASSICURI CHE IL TUO RIVELATORE SIA SPENTO!
Solo per Racer 2 e Gold Racer: inserisci il dongle nella presa situata sul lato sinistro della scatola del
sistema (non applicabile per le versioni Racer 2 e Gold Racer con il modulo WiFi integrato).
2. Mentre si preme il pulsante bianco sulle cuffie, portare il pulsante di accensione delle cuffie sulla
posizione "on" e NON lasciare andare il pulsante bianco finché non si sente il segnale acustico che
indica lo stato della batteria.
3. Cinque (5) segnali acustici per batteria completamente carica, quattro (4), tre (3), due (2) segnali
acustici per indicare una carica decrescente e un (1) segnale acustico se la batteria è scarica. Quando la
batteria si sta avvicinando all'esaurimento completo, le cuffie inizieranno a emettere segnali acustici
continui a brevi intervalli che indicano un'immediata necessità di caricare la batteria. IMPORTANTE!
Disconnessione e disaccoppiamento possono verificarsi quando la batteria è scarica!
4. Il LED blu sull'altro lato inizierà a lampeggiare ogni 2 secondi.
5. Racer 2 e Gold Racer: attiva il rilevatore tenendo premuto il pulsante più (+) e non rilasciare il
pulsante più (+) per circa 5-6 secondi.
Impact: accendere il rilevatore mentre si preme il pulsante EXPERT e NON lasciare andare il pulsante
EXPERT per circa 5-6 secondi.
6. Quando l'associazione ha esito positivo, l'audio verrà ascoltato attraverso le cuffie e il LED blu
inizierà a lampeggiare ogni secondo.
7. Se l'abbinamento non ha esito positivo o se si verificano distorsioni nell'audio o interferenze da
un altro rilevatore, cambiare il canale premendo e tenendo premuto l'interruttore del grilletto in
avanti su Racer 2 e Gold Racer mentre si preme il pulsante Giù contemporaneamente, su Impact ,
tirando e tenendo premuto l'interruttore del grilletto mentre si preme contemporaneamente il
pulsante giù. Ogni volta che premi il tasto pulsante giù, i canali cambieranno tra 00-09-oF.
8. Una volta completato l'abbinamento, le cuffie e il rilevatore si connetteranno automaticamente
all'avvio successivo.
9. Per regolare il volume, utilizzare la manopola on-off / volume sul rilevatore.
NOTE!
* Se la connessione viene persa durante l'associazione, spegnere e riavviare il rilevatore e le cuffie e
ripetere la procedura.
* Caricare la batteria se è scarica.

