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Consigli d’uso
1. Prima dell’utilizzo del prodotto True Pods è necessario rimuovere da entrambi gli auricolari la
plastica trasparente che ricopre i contatti di ricarica.

2. Prima dell’utilizzo degli auricolari True Pods si consiglia di effettuare una ricarica completa del
sistema, Base con Auricolari inseriti (circa 2,30 h).

3. A questo link potete trovare un video tutorial su come effettuare la corretta prima associazione del
prodotto True Pods ai dispositivi bluetooth.

[ ↑UP ]

Lista FAQ
FAQ 1: Quando ripongo gli auricolari nel case di ricarica questi non si spengono e la connessione rimane
attiva. Come posso eliminarla?
a. Questo si verifica quando la batteria del case di ricarica è completamente scarica. Procedere
quindi alla ricarica del case, si consiglia un ciclo di ricarica completo di almeno 2h. [ ↑UP ]

FAQ 2: Come faccio a capire se la base è carica?
a. Inserire i due auricolari all’interno della base della ricarica. Se il led sui due auricolari non si
illumina, il case è scarico e non caricherà gli auricolari. Procedere quindi alla ricarica del case, si
consiglia un ciclo di ricarica completo di almeno 2h. [ ↑UP ]

FAQ 3: Ogni singolo auricolare deve essere collegato al mio smartphone tramite bluetooth?
a. No. Nel momento della prima associazione, una volta collegato uno dei due auricolari, l’altro
auricolare si collegherà automaticamente. [ ↑UP ]

FAQ 4: Come posso connettere gli auricolari al mio smartphone?
a. Ti invitiamo a visionare il manuale fornito con gli auricolari, punto 3 e 4, o scaricabile dalla
pagina del sito web dedicata al prodotto. [ ↑UP ]

FAQ 5: Gli auricolari True Pods funzionano con gli assistenti virtuali?
a. Sì. Premendo due volte il tasto multifunzione su uno dei due auricolari, il sistema richiamerà
l’assistente virtuale del proprio dispositivo: Siri (Apple) o Google Assistant (Android). [ ↑UP ]
FAQ 6: Come posso pulire i miei auricolari?
a. Gli auricolari possono essere puliti dopo ogni utilizzo strofinando delicatamente sulla loro
superficie un panno di cotone asciutto. Non utilizzare liquidi, prodotti di detergenza o aria
compressa per la pulizia degli auricolari. [ ↑UP ]

FAQ 7: Gli auricolari True Pods funzionano sia con Apple che con Android?
a. Sì, gli auricolari funzionano con entrambi i sistemi operativi. [ ↑UP ]

FAQ 8: Se ho bisogno di assistenza, chi posso contattare?
a. Per ogni evenienza potete chiamare la nostra ASSISTENZA TECNICA clienti, al numero
(+39)0266012766 oppure scrivere una mail all’indirizzo: info@meliconi.com. [ ↑UP ]

