
Q: La cuffia non può essere collegata al dispositivo？

A: Tenere la cuffia accesa. Se ci sono molti dispositivi elettronici nelle vicinanze, prova a cambiare
un ambiente indipendente per l'accoppiamento, controlla che la funzione Bluetooth del
dispositivo funzioni correttamente, come il driver Bluetooth del computer, e controlla che il cavo
audio sia collegato alla cuffia (devi scollegare il cavo audio per usarlo) prova a resettare la cuffia
(ci sono tutorial qui sotto)

Q: Perché non c'è suono dalle cuffie quando si risponde a una chiamata?

A: In modalità Bluetooth, si prega di controllare il segnale del telefono cellulare / flusso di dati, la
funzione di chiamata telefonica, assicurarsi che funzionino, e sul lato del computer, si prega di
controllare il dispositivo di chiamata predefinito del computer è un dispositivo H1, e la modalità
cablata non supporta la funzione di chiamata;

Q: Perché le cuffie non hanno effetto di riduzione del rumore?

A: Controllare che l'indicatore della funzione di riduzione del rumore sia acceso (luce blu), la
cancellazione attiva del rumore delle cuffie elimina principalmente il rumore a bassa frequenza,
ad esempio, il suono del motore di aerei e auto, il suono di fondo di alcuni uffici

Q: Le cuffie non si caricano correttamente？

A: Controllare l'indicatore di carica è normale (luce rossa durante la carica, luce verde quando è
completamente carica) Quando la cuffia è in carica, utilizzare un cavo di ricarica USB-C certificato
e il caricatore per evitare qualsiasi danno.

Q: Come resettare la cuffia？
A:
Step1-Tenere le cuffie accese
Step2-Premere a lungo il pulsante di accensione + il pulsante del volume su per 5 secondi, la luce
viola lampeggia due volte
Step3-L'auricolare è spento e resettato
Step4-Tenere premuto il pulsante di accensione per 5 secondi, le luci rossa e blu lampeggiano
alternativamente per entrare in modalità di accoppiamento

Q: Come collegare le cuffie a due dispositivi？

A: Premere a lungo il pulsante di accensione per 5S in modalità di accoppiamento, accendere la
funzione Bluetooth del dispositivo A, collegare il dispositivo audio H1, scollegare manualmente la
connessione H1 dal dispositivo B, la cuffia entra in modalità di accoppiamento, accendere la
funzione Bluetooth del dispositivo B, collegare il dispositivo audio H1, e collegare il dispositivo B.
Quando si riesce, tornare all'interfaccia della funzione Bluetooth del dispositivo A, trovare la
cuffia audio H1 elenco accoppiato, fare clic su collegare, e due dispositivi sono collegati a H1 allo



stesso tempo.

Q: Cosa devo fare se ho domande o problemi di qualità con le cuffie?
A: Siamo stati sottoposti a rigorose procedure di controllo della qualità. È un evento di minima
probabilità che si verifichino problemi di qualità in un periodo di tempo. Se questo accade, vi
preghiamo di contattarci in tempo.

Se avete domande sul prodotto o sulla qualità del prodotto, si prega di contattare il nostro
servizio clienti, il personale del servizio clienti risponderà entro 24 ore

Potete contattarci nei seguenti due modi!！！!
Email del servizio clienti: infurture.customer.service@gmail.com
posta ufficiale di Amazon


