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3. Si prega di non ascoltare musica ad alto volume a 
lungo per evitare danni all'udito

1. Si prega di non utilizzare le cuffie mentre si guida 
un veicolo o quando il dispositivo è sotto carica. 
2. Si prega di utilizzare le cuffie con cautela e 
interromperne temporaneamente l'uso in 
situazioni potenzialmente pericolose.

4. Per motivi di sicurezza, si prega di non alzare 
troppo il volume in luoghi dove occorre sentire I 
suoni provenienti dall'ambiente circostante.

5. Non utilizzare detergenti/sostanze abrasive per 
pulire le cuffie.

1. Utilizzare cavi originali o certificati per caricare il 
dispositivo con tensione entro i 6,3 V. 
L'alimentazione verrà interrotta e si entrerà nella 
modalità di protezione quando la tensione supera i 
6,3 V e entro i 36 V. Quando la tensione supera i 36 
V le cuffie si potrebbero rompere.
2. Tenere lontano dalla portata dei bambini per 
evitare eventuali pericoli derivanti da un uso 
improprio.
3. Evitare di far cadere o schiacciare le cuffie e non 
esporle a temperature estreme. Utilizzare le cuffie 
entro l'intervallo di temperatura operativa: -15 °C 
(5 F) – 55°C(131 F).
4. Non immergere le cuffie in acqua.

6. Disattivare il Bluetooth delle cuffie e 
linterrompere la funzione ANC quando non in uso 
per evitare inutili consumi.

Istruzioni di sicurezza
Sicurezza per l'udito:

Sicurezza per un corretto funzionamento:
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Cosa c'è all'interno della 
confezione

1 x Cuffie NC75 Pro

1 x Custodia da 

trasporto portatile

1 x Adattatore aereo 
(Da usare solo in aereo)

1 x Cavo di ricarica micro usb

1x Cavo audio

1 xDa 3,5 mm a 6,35 mm 
 Adattatore per pianoforte
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LED ANC Spia

Porta di ricarica

Porta AUX

Microfoni

A prima vista

Pulsante ANC

Tasto volume giù/
Brano successivo

Pulsante multifunzione

Tasto volume su/
Brano precedente

LED Spia
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Usare la funzione ANC

Come usare

(la spia LED diventerà verde quando la funzione 
ANC è ATTIVA.)

Premere il pulsante ANC per 
attivare/disattivare la cancellazione del rumore

Usare la funzione Bluetooth

2. Attivare il Bluetooth del telefono e trovare 
il nome "NC75 Pro", cliccare su di esso per 
accoppiare. (la spia LED blu lampeggerà 
lentamente dopo che l'associazione sarà 
avvenuta con successo.)
3. Tenere premuto il pulsante multifunzione 
per 3-5 secondi per disattivare il Bluetooth 
delle cuffie.

1. Tenere premuto il pulsante multifunzione 
per 3-5 secondi per attivare il Bluetooth delle 
cuffie, quindi accedere alla modalità di 
associazione. (la spia LED diventerà blu e 
rossa e lampeggerà rapidamente.) 

Premere per regolare il volume. Premere a 
lungo per passare al prossimo brano/brano 
precedente.

Premere due volte il pulsante multifunzione 
per rifiutare una chiamata in entrata.

Premere il pulsante multifunzione per 
riprodurre/mettere in pausa la musica o 
rispondere/terminare una chiamata.
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Dettagli sulle funzioni
Associazione facile

1. Tenere premuto il pulsante multifunzione per 3-5 
secondi per attivare il Bluetooth delle cuffie, quindi 
accedere alla modalità di associazione. (la spia LED 
diventerà blu e rossa e lampeggerà rapidamente.) 

3. Attivare il Bluetooth del telefono. Cercare il 
segnale Bluetooth delle cuffie sul telefono cellulare e 
cliccare su “NC75 Pro” per avviare il processo di 
accoppiamento. (la spia LED blu lampeggerà 
lentamente dopo che l'associazione sarà avvenuta 
con successo.)

2. Tenere le cuffie e il telefono cellulare il più vicini 
possibile durante il processo di associazione.

4. Se viene richiesta una password/codice PIN 
durante la procedura di associazione, si prega di 
inserire "0000" (4 zeri).

Associare a un secondo dispositivo Bluetooth

2. Tieni premuto il pulsante Multifunzione fino a 
quando le cuffie non si spengono e continua con i 
passaggi "Accoppiamento facile" (Lascia che le cuffie 
entrino nuovamente in modalità di accoppiamento,la 
spia LED lampeggerà alternamente in blu e in rosso).

1. Assicurarsi che le cuffie siano connesse 
correttamente al primo dispositivo Bluetooth e che la 
musica non sia in riproduzione.

4. Tornare al primo dispositivo Bluetooth e 
accoppiarlo di nuovo con le cuffie. Ora entrambi I tuoi 
dispositivi sono associati alle tue cuffie.

3. Associare le cuffie al secondo dispositivo in base 
alla procedura "Associazione facile".
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Attivare/Disattivare la funzione Cancellazione 

del rumore (ANC) 

Per attivare la funzione ANC, remere il pulsante ANC;
(la spia LED diventerà verde quando la funzione ANC 
è ATTIVATA.)

(la spia LED verde si spegnerà quando la funzione 
ANC è DISATTIVATA.)

Per disattivare la funzione ANC, premere il pulsante 
ANC;

Connessione tramite cavo

Si prega di notare che NON È POSSIBILE regolare il 
volume sulle cuffie in modalità cablata

Le cuffie supportono l'ingresso AUX per per 
collegare il dispositivo tramite cavo. Disattivare 
semplicemente il Bluetooth delle cuffie e inserire il 
cavo audio. Per qualsiasi cuffia Bluetooth con 
funzione ANC, è ancora necessario il supporto della 
batteria per la connessione tramite cavo. Inoltre la 
funzione ANC funziona solo con la connessione 
tramite cavo. I microfoni funzionano invece solo 
tramite la modalità Bluetooth, non con la 
connessione tramite cavo.
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Composizione vocale

Premere il pulsante “Vlolume su” and “Volume gi
ù” contemporaneamente per attivare la funzione di 
composizione vocale (compatibile con iPhone Siri e 
deterinati software di composizione vocale Android).

Come indossarli

 Rotazione di 90° verso 
l'interno del supporto dei 

padiglioni auricolari

Fascia regolabile
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Collegamento adattatore aereo

Collegare l'adattatore per 
aereo alla presa audio (doppi 
fori) del sedile dell'aereo, 
utilizzare un cavo audio da 3,5 
mm per il collegamento con le 
cuffie e l'adattatore per aereo.

Utilizzare solo per l'aereo, non può 
essere collegato alla presa di 
corrente

Avvertimento:
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Caratteristiche delle cuffie
Spia LED

Accoppiamento: la spia blu e rosse lampeggerà 
alternativamente

Accoppiato: a spia blu lampeggia

In riproduzione: a spia blu lampeggia lentamente

Batteria scarica: la spia rossa è accesa e viene 
comunicata con un messaggio vocale

Carica completa: la spia rossa è spenta o la spia blu è 
accesa

In carica: la spia rossa è accesa

Funzione ANC DISATTIVATA: la spia verde è spenta

Bluetooth DISATTIVATO: Le spie blu e rosse sono spente

Funzione ANC ATTIVATA: la spia verde è accesa

Specifiche tecniche

•Tempo di utilizzo: 30-40 ore

•Diametro del driver:  Φ40mm

·Capacità della batteria: 750mAh

•Grado di impermeabilità: IPX4

•Profilo Bluetooth:A2DP, AVRCP, HSP, HFP, CVC

•Risposta in frequenza: 20–20KHz

•Ingresso: 5V-12V                      •Chip: CSR

•Tempo di ricarica:2 ore

•Nome del prodotto: Srhythm NC75 Pro

•Portata Bluetooth: 10m/33ft

•Peso netto: 275g                        •Impedenza: 32 Ω

•Versione Bluetooth: V5.0

* Si prega di notare che probabilmente il colore della 
spia LED può assumere altri colori (rosa, viola, ecc.).
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In caso di problemi, ecco i suggerimenti per te: 1. Carica 
completamente le cuffie (non utilizzare il caricabatterie 
rapido) 2. Ripristina le cuffie inserendo il cavo audio nella 
presa audil delle cuffie, quindi rimuovendolo. Oppure le 
cuffie NC75 Pro aggiornate verrebbero ripristinate 
automaticamente durante la ricarica.

Eliminare l'accoppiamento: Tenere premuto 
contemporaneamente il pulsante "Volume su" e "Volume 

Carica

Utilizzare il cavo di ricarica micro USB incluso nella 
confezione per connettersi alla porta di ricarica delle cuffie. 
Collegare l'altra estremità del cavo di ricarica a una porta USB 
del computer o a un caricatore a muro USB con una tensione 
di 6,3 V. Spegnere il Bluetooth delle cuffie e la funzione ANC 
prima di mettere sotto carica. 
Non usare le cuffie mentre sono sotto carica. La spia LED si 
spegnerà o diventerà blu quando la carica è completata in 
base allo stato di spegnimento delle cuffie.
Avviare il Bluetooth del telefono e trovare il nome ''NC75 
Pro'', cliccare su di esso per accoppiare il dispositivo. (La spia 
LED lampeggerà lentamente in blu dopo che l'associazione 
sarà avvenuta con successo.)
Tebere premuto il pulsante multifunzione per 3-5 secondi per 
disattivare il Bluetooth delle cuffie.
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Domande e risposte

Risposta: Controllare se le cuffie non siano in modalità 
associazione o di riconnessione, controllare se la funzione di 
ricerca Bluetooth è attiva sul dispositivo, se tutto risulta in 
regola, accedere al menu Bluetooth del proprio dispositivo, 
eliminare/ignorare il nome di accoppiamento Bluetooth delle 
cuffie NC75 Pro. Successivamente, provare a ricollegare il 
Bluetooth in base alla procedura "Associazione facile'' citata 
sopra.

Risposta: Si prega di controllare nuovamente lo stato della 
batteria delle cuffie.

5. Domanda: Perché capita che le cuffie si disconnettono 
anche se il dispositivo Bluetooth si trova entro i 10 metri 
di distanza?

3. Domanda: Posso sostituire la batteria delle cuffie?
Risposta: No, non puoi. Le cuffie utilizzano una batteria ai 
polimeri di litio incorporata non rimovibile e quindi non può 
essere sostituita.

1. Domanda: Perchè non riesco ad associare le cuffie al 
mio telefono?

Risposta: Per la tua sicurezza, si consiglia vivamente di non 
utilizzare le cuffie mentre si guida per evitare eventuali 
distrazioni derivanti dal suo uso.

2. Domanda: Perchè le cuffie non si accendono?

4. Domanda: Posso usare le cuffie mentre guido?

Risposta: Si prega di controllare se sono presenti materiali 
metallici o ostacoli entro un determinato raggio d'azione o 
nell'ambiente circostante che potrebbe interferire con la 
connessione Bluetooth del dispositivo. Ciò può accadere 
perché il Bluetooth è una tecnologia radio sensibile agli 
oggetti che si interpongono compromettendo il segnale 
delle cuffie.

Risposta: Controllare se il canale di uscita del computer 
supporti il profilo A2DP. Controllare anche le impostazioni 
del volume sulle cuffie e sul computer/telefono.

6. Domanda: Perché non riesco a sentire alcun suono dal 
mio computer o dal mio telefono?



Risposta: Si prega di notare che la funzione ANC e Bluetooth 
sono indicati tramite la stessa spia LED (ma con colore 
differente), con una luce verde per quanto riguarda la funzione 
ANC e una luce blu per la funzione Bluetooth. Se si deve 
attivare/disattivare il Bluetooth, bisogna prima disattivare la 
funzione ANC nel caso si faccia confusione sul significato del 
colore delle varie spie. Riuscirai comunque a distinguerli con 
facilità e in poco tempo grazie alla sua semplice interfaccia.

Risposta: Alcuni clienti hanno menzionato una scarsa qualità 
audio su PC Windows. Da notare che sono presenti le modalità 
"Auriclari" e "Cuffie" le quali possono essere alternate 
modificando il dispositivo di output. Scegliendo la "Modalità 
cuffia" la qualità audio miglioretà drasticamente. La "modalità 
auricolare" è progettata per chiamate VOIP ad alta 
compressione, ecc. Quindi la qualità del suono non dipende 
dalle cuffie ma dalla modalità scelta. Se sei in "Modalità cuffia" 
la qualità audio migliora nettamente.

Risposta: Questo accade grazie a una caratteristica speciale 
che abbiamo integrato. Quando viene inserito un cavo audio 
nella determinata porta, il Bluetooth e tutti i pulsanti relativi a 
tale funzione si disattivano automaticamente. Tuttavia, il 
Bluetooth sarà nuovamente disponibile quando il cavo audio 
viene scollegato.
10. Domanda: Perché non riesco ad accendere/spegnere le 
cuffie?

Risposta: A causa delle differenti configurazioni presenti in 
ogni software, le cuffie potrebbero non essere completamente 
compatibili con diverse applicazioni.

7. Domanda: Perché non riesco a utilizzare le cuffie per 
controllare il volume di un brano riprodotto tramite 
un'applicazione del telefono?

11. Domanda: Perché la qualità dell'audio delle cuffie è 
scarsa se utilizzate su un PC Windows?

8. Domanda: Cosa devo fare se non riesco a spegnere o 
accendere il Bluetooth?
A: Ripristinare la funzione Bluetooth della cuffia inserendo un 
cavo audio nella cuffia. Poi rimuovilo. Prima di tentare un'altra 
connessione, ricordarsi di eliminare/ignorare dal telefono il 
nome NC75 Pro relativo alle cuffie.
9. Domanda: Perché il Bluetooth si spegne quando si collega 
un cavo audio?
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4.For your safety,please do not turn the volume too 
high while running outside to ensure that you can 
hear sound in your surroundings.

3.Please do not listen for a long time at high 
volume to avoid hearing damage.

2.Please use cautiously and stop using headphone 
in dangerous situation.

1.Please do not use headphone while driving and 
charging.

4.Do not submerge headphone in the water.
5.Do not use corrosive cleaner/oil to clean 
headphone
6.Turn off headphone Bluetooth and ANC function 
to save power when you do not use headphone.

2.Keep away from children to avoid danger from 
improper use.

1.Use original or certified cables for charging and 
voltage within 6.3V.Power will be cut off and start 
protection mode when the voltage exceed 6.3V and 
within 36V.Headphone will be broken when the 
voltage over 36V.

3.Avoid dropping headphone and operating in the 
extreme temperature. Please use headphone within 
operation temperature range: -15 °C (5 F) – 55°
C(131 F).

Safety instructions
Hearing safety: 

Operation Safety:
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What's in the Box

NC75 Pro Headphone *1

Portable Carry Case*1

Airplane Adaptor *1

(Only use for airplane)

Micro USB Charging Cable *1

Audio Cable *1

3.5mm to 6.35mm 

Piano Adaptor *1



ANC indicator light

Volume Down/Next Song

Volume Up/Previous Song

ANC Button

At a Glance
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Multi-function Button

AUX Port

Microphones

LED indicator light

Charging Port

Use ANC Function

How to Use

(the LED indicator light will be green 
when ANC ON.)

Press the ANC Button to turn Active 
Noise Cancellation ON/OFF

Use Bluetooth Function

3.Hold the Multi-function Button for 3-5 
seconds to turn headphone Bluetooth off.

2.Start your mobile phone Bluetooth and 
find headphone Bluetooth pairing name 
"NC75 Pro" to click it to pair.(the LED 
indicator light will be blue flashing slowly 
after pairing successfully.)

1.Hold the Multi-function Button for 3-5 
seconds to turn headphone Bluetooth 
on,then enter pairing mode.(the LED 
indicator light will be blue and red 
flashing quickly.) 

Press to adjust volume. Long press to 
skip to next/previous song.

Double-press the Multi-function Button 
to reject an incoming call.

Press the Multi-function Button to 
play/pause music or answer/end call.

2
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Function Details
Easy Pairing

pairing mode.(the LED indicator light will be blue and 
red flashing quickly.) 
2. Keep headphone and your mobile phone as close 
as possible during pairing process.

1. Hold the Multi-function Button for 3-5 seconds to 
turn headphone Bluetooth on,then enter

3. Turn on your mobile phone Bluetooth. Search for 
headphone Bluetooth signal on mobile phone and 
click “NC75 Pro” to pair.(the LED indicator light will 
be blue flashing slowly after pairing successfully.)
4. If you are asked for a password/PIN code during 
pairing procedure,please enter "0000" (four zeros).

Pair to the Second Bluetooth Device

4. Return to the first Bluetooth device and pair it with 
headphone again. Now both of your devices are 
paired with headphone.

2. Hold the Multi-function button until the 
headphone switch off and continue with the steps 
"Easy Pairing"(Let the headphone re-enter pairing 
mode,the LED indicator light will flash blue and red 
alternately).
3. Pair headphone with the second device according 
to "Easy Pairing" steps.

1. Please make sure that headphone is connected to 
the first Bluetooth device successfully and music is 
not playing.
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Active Noise Canceling(ANC) ON/OFF

To turn on ANC, press the ANC Button;
(the LED indicator light will be green when ANC ON.)
To turn off ANC, press the ANC Button;
(the LED indicator light green color will be off when 
ANC OFF.)

Wired Mode

Headphone support AUX input for wired external 
audio source connection. Simply turn headphone 
Bluetooth off and plug in the audio cable.For any 
ANC Bluetooth headphone,it is still need battery 
power support for wired mode.
ANC also works in wired mode.Microphones only 
works in Bluetooth mode,not for wired mode.

Please note that CAN NOT adjust volume on 
headphones in wired mode.



Voice Dialing

Press both “Volume Up” and “Volume Down” 
buttons simultaneously to activate voice dialing 
function(compatible with iPhone Siri and selected 
Android voice dialing software).

How to Wear

90° inwards swivel of 

earcups' holder

Adjustable Headband
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Airplane Adaptor Connection

Connect the Airplane Adaptor  
to audio socket(double holes) 
of aircraft seat,use 3.5mm 
audio cable  to connect with 
your headphone and Airplane 
Adaptor.

Only use for airplane,Can not be 

plugged into the power socket.

Warning:



Headphone Specification
LED Indicator Light

Paired: Blue light flashes

Pairing: Blue and red lights flash alternately

Playing:Blue light slowly flashes

Charging: Red light turns on

Full Charge: Red light turns off or Blue light turns 
on

Battery Low: Red light turns on with voice prompt

ANC ON: Green light turns on

ANC OFF: Green light turns off

Bluetooth OFF: Blue and red lights turn off

Technical Specification

•Battery capacity: 750mAh

•Product name: Srhythm NC75 Pro

•Charging time: About 2 hours

•Bluetooth range: 10m/33ft

•Waterproof rating: IPX4

•Driver diameter: Φ40mm

•Input: 5V-12V                      •Chip: CSR

•Bluetooth version: V5.0

•Frequency response: 20–20KHz

•Use time: 30-40 hours

•Bluetooth profile: A2DP, AVRCP, HSP, HFP, CVC

•Net weight: 275g                •Impedance: 32 Ω

* Please kindly note that perhaps sometimes these 
LED indicator light color will be mixed to become 
other colors(pink,purple,etc.) occasionally.
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If any issues, here tips for you:1. Full charge your 
headphone(don't use fast charger)2. Reset 
headphone by inserting audio cable into 
headphone audio socket then removing it. Or the 
upgraded NC75 Pro headphones would be reset 
automatically when charging.

Delete Pairing: Hold both "Volume Up" and 
"Volume Down" buttons simutaneously for 5 
seconds.

Charging 

Use the included micro USB charging cable to connect 
to headphone Charging Port. Connect the other end 
of charging cable to a computer USB port or USB wall 
charger under 6.3V voltage.Turn off headphone 
Bluetooth and ANC function before charging.Please 
don't use headphone while charging.The LED 
indicator light will be off or blue color when full of 
charge basing on headphone turn off status.
Start your mobile phone Bluetooth and find 
headphone Bluetooth pairing name NC75 Pro to click 
it to pair.(the LED indicator light will be blue flashing 
slowly after pairing successfully.)
Hold the Multi-function Button for 3-5 seconds to 
turn headphone Bluetooth off.



Q&A

2. Q: Why can't headphone turn on?

3. Q: Can I replace battery in the headphone?

A: For your safety,we strongly recommend that you do not 
use headphone while driving to avoid distraction.

A: Please check if there are any metal materials or obstacles 
within a relatively close range or your surroundings that 
perhaps interfering with Bluetooth connection.This may 
happen because Bluetooth is a radio technology which is 
sensitive to objects between headphone and other devices.

A: Please check if your headphone is in pairing mode or re-
connection mode,check if Bluetoothsearch function of your 
Bluetooth device is turned on,if all done,then go to Bluetooth 
menu of your Bluetooth device,delete/ignore the headphone 
Bluetooth pairing name NC75 Pro.After that,you can try to 
reconnect Bluetooth according to above “Easy Pairing” 
steps.

A: No,you can not.Headphone uses a built-in non-detachable 
Li-Polymer battery that can't be replaced.

5. Q: Why does headphone sometimes disconnects with 
Bluetooth device within 10 meters?

6. Q: Why can't I hear any sound from my computer or 
mobile phone?

A: Please double check the battery status of your headphone.

1. Q: Why can't headphone pair with my mobile phone?

A: Please check if output channel of your computer supports 
A2DP profile.Also check the volume settings on your 
headphone and computer/mobile phone.
7. Q: Why am I unable to use headphone to control the 
volume of a track playing on an APP on my mobile phone?

4. Q: Can I use headphone while driving?

A: Due to configurations of different application 
software,headphone may not be completely
compatible with some APPs.
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A: Some customers have mentioned poor audio quality 
on Windows PC.Please note that there are “Headset” 
and “Headphone” modes you can toggle by changing 
your output device.Selecting “Headphone Mode” will 
drastically improve the audio quality.”Headset Mode” 
is designed for highly compressed VOIP calls,etc.That’s 
not the fault of headphone product,that’s just the 
limitation of that protocol.If you are in “Headphone 
Mode”,the audio quality is fantastic.

11. Q: Why does audio quality become poor on 
Windows PC?

A: Please reset Bluetooth function of headphone by 
inserting an audio cable into headphone

A: This is one of our special features. When users insert 
an audio cable into headphone audio port, all Bluetooth 
feature buttons stop working and Bluetooth turns off. 
But,Bluetooth will be available again when audio cable is 
moved.

8. Q: What do I do if Bluetooth can not close or open?

10. Q: Why can't I turn headphone on/off?
A: Please note that ANC and Bluetooth are indicated by 
the same LED indicator light(but different light color), 
with a green light for ANC and a blue light for Bluetooth. 
If you need to turn Bluetooth on/off,you can turn off ANC 
firstly in case that you make confused by the color 
lights.But you will be very familiar with the light color 
meaning after using few times because it is simple and 
easy.

audio port,then removing it.Before re-connecting,kindly 
remember to delete/ignore headphone Bluetooth 
pairing name NC75 Pro on your mobile phone.
9. Q: Why does Bluetooth turn off when I connect an 
audio cable?
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