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AURICOLARI TRUE PODS
[1] Tasto multifunzione
[2] LED
[3] Microfono
[4] Contatti di ricarica
[5] Contatti di ricarica
[6] Indicatore LED
[7] Presa USB
[8] Pulsante di indicazione ricarica
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TRUE PODSTRUE PODS
Grazie per aver acquistato 
un prodotto MYSOUND

IT Avvertenze di sicurezza

Avvertenze di sicurezza

Contenuto della confezione

1. Presentazione

2. Ricarica delle batterie

Per evitare possibili danni all’udito, non utiliz-
zare gli auricolari a volume elevato per lunghi 
periodi di tempo. In determinate circostanze 
occorre ridurre il volume o interrompere l’a-
scolto per evitare che il suono possa distrarre 
e/o coprire i rumori dell’ambiente circostante 
generando situazioni pericolose.

- Non esporre le cuffie a temperature ecces-
sivamente alte o basse: evitare di lasciarle al 
sole, in auto, in luoghi caldi o troppo freddi.
- Non esporre gli auricolari all’acqua o altri 
liquidi: non immergerli, non esporre a gocce, 
schizzi o umidità eccessiva.
- Evitare di danneggiare gli auricolari con ca-
dute o urti.
- Non utilizzare un prodotto danneggiato.
- In caso di guasto non tentare di aprire o di 
riparare gli auricolari: rivolgersi ad un centro di 

• 2 Auricolari True Pods (destro e sinistro)
• Base di ricarica
• Cavo di ricarica (USB-microUSB)

Gli auricolari wireless MySound “True Pods”, 
attraverso la tecnologia Bluetooth® consen-
tono di:
- ascoltare musica senza fili
- effettuare chiamate telefoniche con il vostro 
smartphone.
- passare automaticamente alla ricezione di 
una chiamata mentre ascoltate musica.

Al primo utilizzo effettuare una ricarica com-
pleta del sistema, Base con Auricolari inseriti 
(circa 2,30 h). Ciascun auricolare è dotato di 
batteria ricaricabile interna che consente un 
utilizzo continuativo del prodotto di almeno 2 
ore. All'interno della base è presente una batte-
ria ricaricabile di maggior capacità; l'energia in 
essa contenuta consente di effettuare più volte 
la ricarica degli auricolari in qualsiasi situazio-
ne, anche in assenza di alimentazione elettrica 
esterna. (massimo 4 volte)

assistenza qualificato.
- Il prodotto contiene batterie al Litio non so-
stituibili dall’utente. Per il suo smaltimento a 
fine vita, riferirsi al relativo paragrafo di questo 
manuale.
- Il prodotto è conforme alle vigenti normative 
sull’esposizione umana ai campi elettroma-
gnetici.

Sicurezza per l'udito

Come indossare MySound True Pods

Ricarica della base
• Inserisci il connettore microUSB del cavo in 
dotazione nella presa di ricarica microUSB 
della base [7]
• Inserisci l’altra estremità del cavo USB in 
una porta USB disponibile (puoi usare, per 
esempio, un computer acceso). Quando gli 
auricolari sono in carica, la spia LED [6] sarà 
di colore arancio
• Quando gli auricolari sono completamente 
carichi, la spia LED [6] sarà di colore bianco. 
Per verificare lo stato di carica della base, 
quando non è connesso ad un caricatore USB, 
premere e rilasciare  il pulsante di indicazione 
Ricarica [8]:
- LED [6] bianco fisso: carica della batteria > 25%
- LED [6] bianco spento o lampeggiante: Batte-
ria scarica (<25%)

Ricarica degli auricolari
Per ricaricare gli auricolari è necessario posi-
zionarli nella base (già carica).
Durante la ricarica il LED [2] è acceso in colo-
re arancio; si spegne a ricarica completata. É 
possibile effettuare la ricarica contemporanea 
della Base e degli Auricolari in esso inseriti.

1.  Al primo utilizzo degli auricolari True Pods con 
un dispositivo Bluetooth® è necessario ripetere 
l’operazione di Associazione per ciascuno dei 
due auricolari. Estrarre dalla base solamente 
l'auricolare da associare; l'altro auricolare 
(anche se già associato) deve rimanere 
inserito nella base. 

3. Prima associazione 
al dispositivo bluetooth 

(telefono cellulare)
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www.meliconi.com    e-mail: info@meliconi.com E’ sufficiente estrarre gli auricolari dalla 

Alla ricezione di una chiamata un solo aurico-
lare riprodurrà la conversazione (nel caso sia-
no connessi entrambi si riuscirà ad ascoltare la 
chiamata solo dall’auricolare destro).

Pause / Play: Durante la riproduzione, in mo-
dalità musica, premere brevemente il tasto 
multifunzione [1] di uno dei due auricolari per 

Il fabbricante, Meliconi S.p.A., dichiara che il 
tipo di apparecchiatura radio, auricolari True 
Wireless MySound “True Pods”, è conforme 
alla Direttiva 2014/53/EU (RED). Il testo com-
pleto della Dichiarazione di Conformità UE è 
disponibile al seguente indirizzo: 
www.meliconi.com/doc/truepods4.2

6. Ricezione di chiamata 
telefonica durante ascolto 

di musica

5. Utilizzo auricolare 
singolo (MONO)

Smaltimento del prodotto 
e batterie

2.    Sull'auricolare da associare verificare che il LED [2] 
lampeggi alternativamente bianco/arancio; se così 
non fosse tenere premuto il tasto multifunzione [1] 
per circa 3 secondi fino a quando il LED [2] inizia a 
lampeggiare bianco/arancio; rilasciare il pulsante, 
il LED continua a lampeggiare.

3.   Attivare la funzione di Ricerca Dispositivi 
Bluetooth® sul telefono. Verificare che il telefono 
abbia l’opzione “visibile a tutti” attivata.

4. Sul telefono verificare la lista dei dispositivi 
Bluetooth® trovati e cercare “True Pods_R” 
o “True Pods_L” (a seconda dell’auricolare 
utilizzato).

5. Selezionare la voce e seguire le istruzioni 
sullo schermo del telefono per effettuare 
l'associazione. (Riferirsi al manuale utente del 
telefono per maggiori dettagli)

6.  Nel caso sia richiesta una password, inserire 
“0000” (4 volte zero, non necessaria per 
dispositivi recenti).

7.    Una volta completata l’associazione, verificare 
che l’auricolare riproduca i suoni. Se così non 
fosse, ripetere l’operazione dal punto 1. Una 
volta associato uno dei due auricolari True Pods, 
riporlo nella base di ricarica, estrarre il secondo 
auricolare e ripetere l’operazione dal punto 1.  
Una volta effettuata l’operazione di associazione 
per entrambi gli auricolari, verificare che nella lista 
dei dispositivi associati Bluetooth® siano presenti 
entrambe le voci “True Pods_R” e “True Pods_L”.

E’ possibile utilizzare anche solo uno dei due 
auricolari operando come già descritto.

Al termine dell’utilizzo dovrà essere conferito 
in un idoneo centro di raccolta differenziata 
oppure consegnato al rivenditore. L’adeguata 
raccolta differenziata contribuisce ad evitare 
possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla 
salute e favorisce il riutilizzo e/o riciclo dei ma-
teriali. Sono previste sanzioni di legge per lo 
smaltimento abusivo del prodotto.

Questo simbolo indica che il prodotto 
contiene una batteria ricaricabile in-
tegrata che è soggetta alla Direttiva 
europea 2013/56/EU e non può quin-
di essere smaltito insieme ai normali 
rifiuti domestici. 

Occorre conferire il prodotto presso un idoneo 
centro di raccolta differenziata oppure conse-
gnarlo al rivenditore.

Il simbolo del cassonetto barrato in-
dica che il prodotto è conforme alla 
Direttiva comunitaria 2012/19/EU. Il 
prodotto, alla fine della propria vita 
utile, deve essere raccolto separata-
mente dagli altri rifiuti. 

4. Connessioni successive 
alla prima associazione 

(Automatic Pairing)

Dimensione Driver 12mm Neodimio

Max RF Output <=2.5mW e.i.r.p.
Risposta in Frequenza 18Hz-22KHz
Versione Bluetooth Bluetooth V4.2 
Banda di Frequenza 2.400 GHz ~ 2.4835 GHz 
Range di trasmissione fino a 10m (campo aperto)
Batteria 50mAh (auricolari)

500mAh (base)
Carica Batteria output DC 5V/300mA 
Tempo di Carica 2h (auricolari), 2h (base)
Utilizzo (chiamata) 2,5h (mono)
Utilizzo (musica) 2,5h (mono), 2h (entrambi) 

Standby Fino a 80 ore

7. Utilizzo dei comandi
di musica e di chiamata

9. Note
Dichiarazioni di conformità

base, questi si connetteranno automatica-
mente al proprio dispositivo Bluetooth® (se 
acceso e presente nel raggio di 10 metri). In 
caso negativo tenere premuto su entrambi 
il tasto multifunzione [1] per circa 3 secondi 
fino a quando il LED [2] lampeggia in modo 
alternato. Quando si termina di utilizzare gli 
auricolari, si consiglia di riporli nella base in 
modo da trovarli carichi per il prossimo utiliz-
zo. Se rimangono inutilizzati fuori dalla base 
si scaricano in breve tempo; per evitarlo spe-
gnerli premendo e mantenendo premuto (3 
secondi) il tasto multifunzione [1]  finché non 
si spegne il LED [2].

mettere in pausa; premere nuovamente per 
riattivare la riproduzione del brano corrente.
Risposta / interruzione chiamate: Premere 
brevemente una volta il tasto multifunzione [1]  
per rispondere alle chiamate in ingresso o per 
terminare la conversazione.
Rifiuto chiamata: Premere e mantenere pre-
muto per 2 secondi il tasto multifunzione [1] per 
rifiutare le chiamate in ingresso.
Cambiare brano: in modalità musica, pre-
mere e mantenere premuto per 2 secondi il 
tasto multifunzione [1] dell’auricolare DESTRO 
finché la riproduzione non passa al brano suc-
cessivo, oppure premere e mantenere premuto 
per 2 secondi il tasto multifunzione [1] dell’au-
ricolare SINISTRO finché la riproduzione non 
passa a un brano precedente.
Assistente Virtuale: premendo 2 volte il tasto 
[1] il sistema richiama l’assistente virtuale del 
proprio dispositivo: Siri (per i sistemi Apple) o 
Google Assistant (per i sistemi Android).


