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TOUCH CONTROL CHARGING CASEITALIANO

PER INIZIARE
• Apri la custodia di ricarica.
• Tieni premuto il pulsante sulla parte inferiore della custodia 

fino a quando il LED pulsa lentamente in blu.
• Seleziona adidas Z.N.E. 01 dall’elenco Bluetooth® del 

dispositivo audio.

1. CONTROLLI TOUCH
Tocca l’auricolare destro o sinistro per controllare l’audio e 
le chiamate.

ܟ  1 tocco per riprodurre/sospendere o ricevere/terminare una 
chiamata

ܟ  2 tocchi per saltare avanti o rifiutare una chiamata
ܟ  3 tocchi per saltare indietro

2. RICARICARE GLI AURICOLARI
Riponi gli auricolari nella custodia e chiudila per spegnerli e 
iniziare la ricarica. 

3. RICARICARE LA CUSTODIA
Usa un caricabatterie wireless o collega la custodia a una 
fonte di alimentazione USB per caricarla. La custodia è 
completamente carica quando il LED anteriore è verde e 
fisso.
Per ricaricare la custodia utilizzando un caricabatterie 
wireless, segui le istruzioni riportate di seguito.

1. Posiziona la custodia di ricarica orizzontalmente, mettendo il 
retro a contatto con il pad di ricarica wireless.

2. Accertati che il LED frontale si illumini per confermare che la 
custodia è in ricarica.

3. Quando la luce LED diventa verde e fissa, la custodia è 
completamente carica.

4. INDICATORE LED
Il LED indica il livello di carica della custodia e varia da rosso, 
a giallo a verde (0-100%). Lampeggia in colore blu quando è 
in modalità di accoppiamento Bluetooth.

5. ACCOPPIARE UN NUOVO DISPOSITIVO
adidas Z.N.E. 01 ricorda fino a 6 dispositivi accoppiati in 
precedenza e tenterà la riconnessione iniziando dall’ultimo 
dispositivo connesso.

1. Posiziona gli auricolari nella custodia e lasciala aperta. 
2. Tieni premuto il pulsante sulla parte inferiore della custodia 

fino a quando il LED pulsa lentamente in blu.
3. Seleziona adidas Z.N.E. 01 dall’elenco Bluetooth del 

dispositivo audio.
Nota: gli auricolari possono essere connessi a un solo 
dispositivo audio alla volta. Accertati di disconnetterli dal 
dispositivo attuale prima di riconnetterli a un altro.

6. REGOLARE L’ADERENZA DEGLI AURICOLARI
I gommini in silicone possono essere rimossi dagli auricolari 
per ridurre l’aderenza. Per riattaccare il gommino, è 
sufficiente inserirvi l’auricolare.
Nota: accertati che i fori nel gommino siano allineati ai 
sensori e alle porte dell’auricolare.

7. RESETTARE GLI AURICOLARI
Qualora la performance degli auricolari fosse incostante o 
insufficiente, segui le istruzioni riportate di seguito.

1. Posiziona gli auricolari nella custodia e chiudila per riavviarli.
Se il problema persiste, esegui un ripristino delle 
impostazioni di fabbrica.
Nota: in questo modo, tutte le impostazioni dell’utente 
verranno cancellate e gli auricolari dovranno essere 
accoppiati nuovamente ai dispositivi.

1. Posiziona gli auricolari nella custodia e lasciala aperta.
2. Tieni premuto il pulsante di accoppiamento Bluetooth per 10 

secondi, fino a quando il LED diventa viola, per ripristinare le 
impostazioni di fabbrica degli auricolari.

3. Rimuovi adidas Z.N.E. 01 dall’elenco Bluetooth del 
tuo dispositivo audio prima di effettuare nuovamente 
l’accoppiamento.
Se il problema persiste, esegui un ripristino dell’hardware.
Nota: in questo modo, tutte le impostazioni dell’utente 
verranno cancellate e gli auricolari dovranno essere 
accoppiati nuovamente ai dispositivi.

1. Posiziona gli auricolari nella custodia e lasciala aperta.
2. Tieni premuto il pulsante di accoppiamento Bluetooth per 15 

secondi per resettare gli auricolari.
3. Rimuovi adidas Z.N.E. 01 dall’elenco Bluetooth del 

tuo dispositivo audio prima di effettuare nuovamente 
l’accoppiamento.


