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Manuale d’uso

KIT DI CUFFIE SENZA FILI HDTV
con trasmettitore audio Bluetooth®

e cu�e Bluetooth®

Scansione del codice 
QR per il video di 

installazione rapida



Caratteristiche

Cosa è incluso

Introduzione

• Aggiungi la capacità audio Bluetooth alla tua TV o allo 
stereo di casa

• Streaming audio fino a 10.06 m
• Guarda la TV senza disturbare gli altri
• Facile installazione e accoppiamento

• Trasmettitore audio Bluetooth
• Cuffie Bluetooth
• Cavo Aux da 3.5mm - 0.5 m
• 2 cavo di ricarica micro USB - 1 m ciascuno
• Caricatore a muro USB
• Supporto autoadesivo per il trasmettitore
• 1 manuale utente  

Questo kit di cuffie wireless HDTV con trasmettitore audio 
Bluetooth® e cuffie Bluetooth® trasmette comodamente l'audio 
dalla TV e dai sistemi di gioco a cuffie, soundbar o altoparlanti 
Bluetooth® fino a 10.06 m di distanza.

I prodotti illustrati e le specifiche possono di�erire leggermente da quelli forniti.  Il logo 
M Monster è un marchio registrato di Monster, Inc. o delle sue consociate negli Stati 
Uniti e in altri paesi e sono utilizzati sotto licenza.  Tutti gli altri nomi di marchi sono 
marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari. Né Jem Accessories, Inc. né Monster, Inc. 
sono a�liati con i rispettivi proprietari dei loro marchi.  Concesso in licenza e prodotto 
da Jem Accessories, Inc. South Plainfield, NJ 07080.  Prodotto in Cina.



Controlli, a colpo d'occhio

Indicatore LED

Porta di ricarica
micro USB

Jack Aux da 3,5 mm

Volume su/traccia
successiva

Pulsante multifunzione
Premere+Tenere premuto - 
Power/Pair
Premere - Riproduci/Pausa
Premere - Rispondere/
terminare le chiamate

Premere+Tenere premuto - 
Volume
Premere - Traccia

Premere+Tenere premuto -
Volume
Premere - Traccia

Pressa singola - Coppia
Pressa doppia - Coppia
di rottura

Avvia l'accoppiamento
automatico

Volume giù/traccia
precedente

Microfono

Trasmettitore
Bluetooth

Cuffie
Bluetooth

Pulsante Bluetooth/LED

Porta di ricarica
micro USB
Indicatore di carica

Jack Aux da 3,5 mm

Interruttore di
alimentazione



Iniziare

FASE 1: Carica

1 Utilizzando il cavo micro USB incluso (o qualsiasi altro) e la 
fonte di alimentazione USB, carica sia il tuo Monster 
Bluetooth Transmitter che gli auricolari Bluetooth Monster 
fino al completo.

Per le migliori prestazioni, si raccomanda di caricare 
completamente entrambi i dispositivi prima del primo utilizzo 
(tempo di ricarica stimato: 3 ore ciascuno).

FASE 2: installare il trasmettitore
Bluetooth
Nota: il trasmettitore include una staffa di montaggio opzionale, 
peel-and-stick, che può essere comodamente fissata sul retro del 
televisore.
2

3

Collegare il trasmettitore a una sorgente audio, come una TV 
o uno stereo domestico, utilizzando il jack audio da 3,5 mm e 
il cavo Aux da 3,5 mm incluso. Assicurati che sia collegato 
alla presa AUDIO OUTPUT della sorgente audio, non ad 
un ingresso.
Nota: Dopo aver collegato il trasmettitore, potrebbe essere 
necessario regolare l'uscita audio del televisore per 
selezionare l'uscita da 3,5 mm.
Per un uso prolungato in questa posizione, collega il 
trasmettitore a una delle porte USB del tuo televisore,
o a una fonte di alimentazione USB separata,
utilizzando il cavo USB.

Cuffie
Bluetooth

+
Trasmettitore

Bluetooth

Indicatore di carica a LED (accanto alla porta USB)  
ROSSO fisso - in carica  /  VERDE - completamente carico

Indicatore di carica a LED (accanto alla porta USB) 
ROSSO fisso - in carica  /  OFF - completamente carico



Nota: L'accoppiamento automatico non dovrebbe richiedere più 
di 5 secondi per essere completato.  Se non hai sentito le 2 note 
che indicano il successo dell'accoppiamento, premi il pulsante   
sul Trasmettitore UNA VOLTA.  
NON tenere premuto questo pulsante perché potrebbe resettare 
il dispositivo.

Per informazioni su come accoppiare manualmente il 
Trasmettitore a un diverso dispositivo audio Bluetooth, come 
auricolari o altoparlanti, o accoppiare manualmente le cuffie a 
una diversa sorgente audio Bluetooth, come un tablet o un 
telefono, vedere a pag. 6.

Collegare il trasmettitore a una sorgente audio, come una TV 
o uno stereo domestico, utilizzando il jack audio da 3,5 mm e 
il cavo Aux da 3,5 mm incluso. Assicurati che sia collegato 
alla presa AUDIO OUTPUT della sorgente audio, non ad 
un ingresso.
Nota: Dopo aver collegato il trasmettitore, potrebbe essere 
necessario regolare l'uscita audio del televisore per 
selezionare l'uscita da 3,5 mm.
Per un uso prolungato in questa posizione, collega il 
trasmettitore a una delle porte USB del tuo televisore,
o a una fonte di alimentazione USB separata,
utilizzando il cavo USB.

FASE 3: Accoppiamento automatico delle
cuffie Bluetooth

Accoppiamento con altri dispositivi

5

6

Premere+tenere premuto il pulsante multifunzione        
sulle cuffie per 3 secondi per accendere le cuffie Bluetooth, 
si sentirà una suoneria di 3 note che indica che si è acceso.
L'indicatore LED inizierà a lampeggiare rapidamente in rosso 
e blu indicando che è entrato in modalità di accoppiamento 
automatico. Le cuffie e il trasmettitore si accoppieranno 
automaticamente tra loro. Si sentirà una suoneria di 2 note 
che indica che sono stati accoppiati con successo e i LED 
pulseranno in blu.

4 Accendere il trasmettitore portando l'interruttore di 
alimentazione sul lato in posizione "ON". L'indicatore LED 
Bluetooth si illuminerà di blu fisso.

Indicatore di carica a LED (accanto alla porta USB)  
ROSSO fisso - in carica  /  VERDE - completamente carico

Indicatore Bluetooth (sul pulsante) 
Blu  - fisso - pronto per l'accoppiamento / 
Flash lento BLU - accoppiato

Indicatore LED (accanto alla porta USB) 
ROSSO&BLU flash veloce - accoppiamento / 
flash lento BLU  - accoppiamento

Indicatore di carica a LED (accanto alla porta USB) 
ROSSO fisso - in carica  /  OFF - completamente carico





Se lo si desidera, il Trasmettitore può trasmettere l'audio in 
streaming a qualsiasi altro dispositivo audio abilitato Bluetooth, 
come auricolari, cuffie o altoparlanti. Assicurarsi che le cuffie siano 
SPENTE prima di accoppiare nuovamente il trasmettitore.

Se lo si desidera, le cuffie Bluetooth possono essere accoppiate 
a qualsiasi dispositivo abilitato Bluetooth, come telefoni, tablet o 
computer. Assicurarsi che il trasmettitore sia SPENTO prima di 
accoppiare nuovamente le cuffie.

Accoppiare manualmente le cuffie a una
diversa sorgente audio Bluetooth

1

2

3

Abilita la modalità di ricerca Bluetooth sul tuo dispositivo 
audio (segui le istruzioni individuali per il tuo dispositivo)
Accendere le cuffie Bluetooth tenendo premuto il pulsante 
multifunzione       per 3 secondi, si sentirà un suono di 3 
note che indica che si è acceso. L'indicatore LED inizierà 
a lampeggiare rapidamente in blu e rosso indicando che 
è entrato in modalità di accoppiamento automatico. 
Individua e seleziona il dispositivo "MONSTER 
MTH9-1001" nell'elenco Bluetooth del tuo dispositivo per 
completare l'accoppiamento.

Accoppiare manualmente il trasmettitore
a un altro dispositivo audio Bluetooth

1

2

Per entrare manualmente in modalità di accoppiamento sul 
Trasmettitore, PREMERE una volta il pulsante   . L'indicatore 
LED Bluetooth lampeggerà rapidamente in blu indicando che 
è entrato in modalità di accoppiamento.
Attiva la modalità di accoppiamento sul tuo dispositivo audio 
Bluetooth (segui le istruzioni individuali per il tuo dispositivo). 
Il Trasmettitore individuerà e si accoppierà automaticamente 
al dispositivo disponibile, attendere fino a 20 secondi per 
l'accoppiamento del Trasmettitore.

Accoppiamento
con altri
dispositivi

Nota: le cuffie e il trasmettitore 
possono connettersi a un solo 

dispositivo alla volta.



Accoppiare manualmente le cuffie a una
diversa sorgente audio Bluetooth

Per entrare manualmente in modalità di accoppiamento sul 
Trasmettitore, PREMERE una volta il pulsante   . L'indicatore 
LED Bluetooth lampeggerà rapidamente in blu indicando che 
è entrato in modalità di accoppiamento.
Attiva la modalità di accoppiamento sul tuo dispositivo audio 
Bluetooth (segui le istruzioni individuali per il tuo dispositivo). 
Il Trasmettitore individuerà e si accoppierà automaticamente 
al dispositivo disponibile, attendere fino a 20 secondi per 
l'accoppiamento del Trasmettitore.

Premere+tenere          per alzare il volume
Premere+tenere          per abbassare il volume

Premere+tenere          per alzare il volume
Premere+tenere          per abbassare il volume
Premere         per riprodurre/pausare l'audio e per 
rispondere/terminare le telefonate
Premere          per passare alla traccia successiva
Premere          per passare alla traccia precedente

Funzionamento
delle cuffie

Da usare come cuffie ausiliarie cablate:
Inserire un cavo audio da 3,5 mm nel jack Aux (cavo aggiuntivo 
non incluso). Le cuffie passeranno automaticamente dalla 
modalità "Bluetooth" alla modalità "Auxiliary" e si spegneranno 
per conservare la batteria. Non è necessario che le cuffie siano 
accese in modalità Aux.
Nota: I pulsanti di controllo del volume e della musica sulle 
cuffie non funzioneranno mentre sono in modalità Aux.

1

2

3

Premere+tenere il pulsante multifunzione        per 3 secondi 
per accendere le cuffie Bluetooth. (Se il trasmettitore è 
acceso, le cuffie si riconnetteranno automaticamente, si 
sentirà un rintocco di 2 note che indica il successo).

Usa i pulsanti per controllare l'audio. Avrai diversi controlli in 
base al dispositivo a cui sei collegato:

Per spegnere le cuffie, tenere premuto il pulsante 
multifunzione        per 5 secondi, l'indicatore LED 
lampeggerà in rosso per 3 volte e poi rimarrà spento. Si 
sentirà un rintocco di 4 note che indica che si sono spente 
con successo.



Attenzione

Dichiarazione FCC

Dichiarazione FCC sull'esposizione alle radiofrequenze

Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte 
responsabile della conformità potrebbero invalidare la garanzia 
dell'utente o l'autorità di utilizzare l'attrezzatura.

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il 
funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) questo 
dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) questo 
dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le 
interferenze che possono causare un funzionamento indesiderato.

Il dispositivo è stato valutato per soddisfare i requisiti generali di 
esposizione RF. Il dispositivo può essere usato in condizioni fisse o 
mobili. La distanza minima di separazione è di 20cm.

Premere+tenere          per alzare il volume
Premere+tenere          per abbassare il volume

Premere+tenere          per alzare il volume
Premere+tenere          per abbassare il volume
Premere         per riprodurre/pausare l'audio e per 
rispondere/terminare le telefonate
Premere          per passare alla traccia successiva
Premere          per passare alla traccia precedente

Istruzioni di
sicurezza 

Si prega di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima 
di utilizzare questo prodotto. Se i danni sono causati dal 
mancato rispetto delle istruzioni, questa garanzia è nulla. 

• Conservare queste istruzioni
• Non far cadere, forare o smontare questo prodotto
• Non esporre questo prodotto a gocce o schizzi di bevande o 

liquidi di qualsiasi tipo
• Evitare l'esposizione prolungata alla luce diretta del sole, che può 

causare danni
• Non esporre questo prodotto a fiamme libere
• Non utilizzare il prodotto in un forte campo magnetico
• Usare un panno pulito e morbido per pulire. Non usare 

detergenti/oli corrosivi per pulire
• Non tentare di riparare il dispositivo o di aprire l'unità in quanto 

ciò annullerà la garanzia



• Conservare queste istruzioni
• Non far cadere, forare o smontare questo prodotto
• Non esporre questo prodotto a gocce o schizzi di bevande o 

liquidi di qualsiasi tipo
• Evitare l'esposizione prolungata alla luce diretta del sole, che può 

causare danni
• Non esporre questo prodotto a fiamme libere
• Non utilizzare il prodotto in un forte campo magnetico
• Usare un panno pulito e morbido per pulire. Non usare 

detergenti/oli corrosivi per pulire
• Non tentare di riparare il dispositivo o di aprire l'unità in quanto 

ciò annullerà la garanzia

Servizio
clienti

customerservice@monsterilluminessence.com

866-246-2008

Nel caso in cui questo prodotto sia difettoso, 
si prega di non restituire il prodotto al rivenditore.

1 anno di garanzia limitata
Scansiona il codice QR per 
informazioni sulla garanzia


