
Disposizione del dispositivo

Custodia di ricarica

Porta di caricamento di Tipo-C

Spia

Pulsante di con�gurazione

Area touch Area touch



Accensione
Aprire la custodia di ricarica.

Spegnimento
Riporre le cu�e nella custodia di ricarica. Chiudere la custodia di ricarica.

Carica
• Caricare le cu�e: Rimettere le cu�e nella custodia di ricarica e chiuderla.

• Caricare la custodia di ricarica. Collegare il caricatore tramite il cavo USB-C.

Modalità di associazione Bluetooth
Conservare le 2 cu�e nella custodia di ricarica. Aprire la custodia di ricarica. Quindi, premere 

e tenere premuto il pulsante di con�gurazione per 2 secondi. La spia di colore ciano lampeggia.

Visualizzare la capacità della batteria.
Toccare il pulsante di con�gurazione per visualizzare la capacità della batteria.
• Spia verde sempre accesa: capacità della batteria ≥ 50%
• Spia arancione sempre accesa: 50% > capacità della batteria ≥ 20%
• Spia rossa sempre accesa: 20% > capacità della batteria

Uso delle cu�e



Funzionamento del touch* (per la cu�a sinistra o destra)
• Chiamata in arrivo

        - Doppio tocco: rispondere alla chiamata
        - Premere e tenere premuto: ri�utare la chiamata
• Durante una chiamata
        - Doppio tocco: riattaccare
• Musica
        - Toccare: play/pausa
        - Doppio tocco, cu�a sinistra: traccia precedente
        - Doppio tocco, cu�a destra: traccia successiva
        - Toccare tre volte la cu�a sinistra: volume su
        - Toccare tre volte la cu�a destra: volume giù
• Standby o musica
        - Premere e tenere premuto: cambiare la modalità cu�a

Impostazioni avanzate
• Per un telefono Black Shark: andare sullo Spazio Shark per 
con�gurare le proprie cu�e.
• Per altri telefoni: scansionare il codice QR per scaricare l'app e 
con�gurare le cu�e.

Ripristinare le impostazioni prede�nite di fabbrica
Conservare le 2 cu�e nella custodia di ricarica. Aprire la custodia di ricarica. Quindi, 

premere e tenere premuto il pulsante di con�gurazione per 10 secondi. La spia rossa 

lampeggia due volte di colore rosso.

*Queste sono le impostazioni prede�nite. Sarà possibile personalizzare il funzionamento touch della 
cu�a sinistra o destra. Per ulteriori dettagli cfr. [Impostazioni avanzate].



Modello della cu�a: BE18
Modello della custodia di ricarica: BE18C
Metodo di connessione: Bluetooth 5.2
Porta di caricamento della custodia di ricarica: Tipo-C
Capacità della batteria della cu�a: 35mAh
Capacità della batteria della custodia di ricarica: 400mAh
Ingresso nominale della custodia di ricarica: 5V
Contenuto della confezione: Cu�e, Custodia di ricarica, Cavo USB-C, Manuale dell'utente, 
scheda codice QR

Speci�che tecniche
Black Shark JoyBuds

Note sulla sicurezza

Evitare danni all'udito
Utilizzare gli auricolari a volume elevati per lunghi periodi di tempo può causare la perdita 
permanente dell'udito. Per ridurre questo rischio, mantenere il volume ad un livello sicuro e 
confortevole.

Si prega di leggere attentamente tutte le informazioni sulla sicurezza riportate di seguito prima di 
utilizzare il dispositivo.

• Tenere il dispositivo e tutti gli accessori lontano dalla portata dei bambini. Non permettere ai bambini di 
giocare, masticare o ingerire il dispositivo o uno qualsiasi dei suoi accessori al �ne di evitare il rischio di 
so�ocamento o so�ocamento.
• Utilizzare questo dispositivo entro un intervallo di temperatura di 0°C - 35°C, e conservare questo 
dispositivo e i suoi accessori entro un intervallo di temperatura di -20°C - 45°C. Il dispositivo può essere 
danneggiato oltre questo intervallo di temperatura.

Type

BT

Frequenza di funzionamento

2402MHZ-2480MHZ

Alimentazione uscita (dBm）

≤10



• Non smontare o modi�care il dispositivo e i suoi accessori autonomamente.
• Smaltire questo dispositivo, la batteria e gli accessori in linea con le normative locali. Non vanno 
smaltiti congiuntamente ai normali ri�uti domestici.
• Batteria:
   - Non smontare, colpire o schiacciare la batteria per evitare perdite, surriscaldamento o esplosioni.
   - Non cortocircuitare la batteria per evitare episodi di surriscaldamento, ustioni o altre lesioni 
personali.
   - Non mettere la batteria in ambienti ad alta temperatura. Il surriscaldamento può causare un'esplosione.
   - Non bruciare la batteria per evitare incendi o esplosioni.
   - In caso di deformazione, interrompere immediatamente l'uso della batteria.
• Se il dispositivo è dotato di una batteria integrata, non cercare di sostituire la batteria autonoma-
mente per evitare di danneggiare la batteria o il dispositivo.
• Rispettare tutte le leggi e le regole che limitano l'uso degli auricolari in casi e ambienti speci�ci.
• Non utilizzare questo dispositivo in qualsiasi ambiente in cui è richiesta la completa attenzione 
all'ambiente circostante, come la guida, il ciclismo e così via.
• Questo dispositivo può causare anomalie di funzionamento delle apparecchiature mediche. 
Pertanto, seguire tutte le regole e i regolamenti degli ospedali e delle strutture sanitarie. Non utilizzare 
il dispositivo in aree proibite. Alcuni dispositivi wireless possono in�uire sulle prestazioni di 
apparecchi acustici e pacemaker. Rivolgersi al proprio fornitore di servizi per ricevere ulteriori 
informazioni in merito.
• I produttori di pacemaker consigliano di mantenere una distanza minima di 15 cm tra un dispositivo 
mobile e il pacemaker per prevenire potenziali interferenze. Si raccomanda di tenere il dispositivo di 
fronte al pacemaker, e di non portare il dispositivo nella tasca anteriore.
• Quando non sono in uso, riporre le cu�e nella custodia di ricarica.



Smaltire correttamente il prodotto.
Questa icona indica che all'interno dell'UE, il prodotto non va smaltito insieme ai ri�uti 
domestici. Onde prevenire danni all'ambiente e alla salute umana a causa dello smaltimento 
incontrollato dei ri�uti, riciclare responsabilmente per promuovere un riutilizzo sostenibile 
delle risorse materiali. Per un riciclo sicuro del dispositivo, avvalersi dei sistemi di ritiro e 
raccolta o rivolgersi al rivenditore dove è stato acquistato il dispositivo.

Dichiarazione di Conformità

Con la presente, [Blackshark Technologies (Nanchang) Co., Ltd.] dichiara che questa 
strumentazione è in conformità con la Direttiva sulla Compatibilità Elettromagnetica 
2014/53/EU.
Il testo completo della dichiarazione di conformità dell'UE è disponibile all'indirizzo:
https://global.blackshark.com.
Produttore: Room 815-1, Floor 8, Block A, Huajiang Building, No. 1 Tsinghua Science Park, 
No. 299, Yupingdong Street, Nanchang Economic and Technological Development Zone, 
Nanchang City, Jiangxi Province
Rappresentante europeo: Triskelion Technology SL
Indirizzo: Paseo de la Castellana 77, ed wework, 28046, Madrid, Spagna
Contatto email: info.eu@blackshark.com



Per informazioni sulla garanzia, invitiamo a visitare il sito https://global.blackshark.com.
Unitevi a Black Shark su global.blackshark.com
Metteteci Like su Facebook: facebook.com/BlackSharkGlobal
Seguiteci su Twitter: twitter.com/blckshrk_global

Per ulteriori informazioni

Copyright © 2021 Blackshark Technologies (Nanchang) Co., Ltd. Tutti i diritti riservati.

Tutte le illustrazioni in questa guida sono unicamente a titolo di riferimento per l'utente. Il dispositivo 
e�ettivo può variare. In caso di incongruenza tra questa guida e la descrizione sul sito u�ciale, si 
prega di fare riferimento alla descrizione sul sito u�ciale. BLACK SHARK può aggiornare questa guida 
senza preavviso. Le modi�che verranno integrate nelle nuove edizioni di questa guida.


