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LIBRETTO DI ISTRUZIONI
Queste istruzioni sono per la vostra sicurezza. Leggerle attentamente prima
dell’uso e conservarle per future consultazioni.
CARATTERISTICHE
Ascoltate la vostra musica e parlate al telefono tramite la tecnologia
Bluetooth incorporata.
Batteria al litio a lunga durata per molte ore di ascolto e conversazione.
Bluetooth 4.0.
Livello batteria visualizzato su iPhone.
Parte elettronica totalmente removibile per il lavaggio.
SPECIFICHE
Versione Bluetooth: 4.0+EDR
Frequenza di trasmissione: 2.402 GHz – 2.480 GHz
Raggio operativo: 20 – 30 metri
Sensibilità microfono: circa 1 metro
Batteria: Ioni di Litio – 3,7V/60mAh
Durata batteria: riproduzione – 8 ore / ricarica – 1 ora / standby – 160 ore
Nome visualizzato nel menu Bluetooth: hi-Cap

USARE hi-Cap
Accendere hi-Cap
Premere il tasto multifunzione per 3 secondi, dalle cuffie si sentirà il
messaggio vocale “power on”
Abbinare hi-Cap
1) Premere il tasto multifunzione per 3 secondi, dalle cuffie si sentirà il
messaggio vocale “power on” seguito da “pairing”. A questo punto cercare
hi-Cap nel menu Bluetooth dispositivi visibili del proprio smartphone. Fatto
questo dalle cuffie si sentirà il messaggio vocale “connected”. Se all’atto
dell’abbinamento viene richiesta una password, inserire “0000”.
2) Se il vostro dispositivo è l’ultimo abbinato hi-Cap si connetterà
automaticamente nel momento in cui viene acceso .
3) hi-Cap ritorna automaticamente in modalità pairing quando il dispositivo
precedentemente abbinato viene spento.
ASCOLTARE MUSICA CON hi-Cap
Premere il tasto multifunzione per avviare la riproduzione, ripremerlo per
interrompere.
Canzone successiva / alzare il volume
Premere il tasto “+” una volta per riprodurre la canzone successiva, tenerlo
premuto per alzare il volume
Canzone precedente / diminuire il volume
Premere il tasto “-“ una volta per riprodurre la canzone precedente, tenerlo
premuto per abbassare il volume

TELEFONARE CON hi-Cap*
Rispondere a una telefonata
Alla ricezione di una chiamata hi-Cap trasmette nelle cuffie un mesaggio
vocale con il numero chiamante. Per rispondere alla telefonata premere
una volta il tasto multifunzione.
Terminare una telefonata
Mentre la telefonata è in corso premere una volta il tasto multifunzione.
Rifiutare una telefonata
Mentre il telefono squilla tenere premuto il tasto multifunzione fino al
segnale acustico.
Richiamare l’ultimo numero selezionato
Premere due volte in rapida successione il tasto multifunzione.
Modalità risparmio energetico
Se non abbinato o connesso ad alcun dispositivo, hi-Cap si spegne
automaticamente dopo 5 minuti per preservare la batteria
Avviso di batteria scarica
Quando la batteria è scarica, hi-Cap trasmette nelle cuffie il messaggio
vocale “power low”, collegare immediatamente hi-Cap alla ricarica per
evitare che si spenga automaticamente.
Spegnere hi-Cap
Tenere premuto 3 secondi il tasto multifunzione, hi-Cap trasmette nelle
cuffie il messaggio vocale “power off” e l’indicatore LED sulla scheda
elettronica si spegne.
Riporre gli auricolari
Quando gli auricolari non sono in uso si possono riporre nelle tasche
ricavate ai lati di hi-Cap in prossimità della parte posteriore.
*se supportato dal dispositivo abbinato

RIMUOVERE LA PARTE ELETTRONICA
Quando si presenta la necessità di lavare hi-Cap è fondamentale rimuovere
la parte elettronica.
Per eseguire l’operazione procedere nel seguente modo:
1) Aprire il fissaggio a strappo in prossimità dei fori da cui fuoriescono i fili
delle cuffie e fare scorrere l’auricolare attraverso il foro verso l’interno di
hi-Cap
2) Alzare la patella che si trova all’interno di hi-Cap nella parte frontale, per
esporre la scheda elettronica.
3) Aprire la chiusura a strappo della tasca che contiene l’elettronica e
rimuovere il tutto.
Per riassemblare la parte elettronica, dopo il lavaggio, procedere in senso
contrario.
CARICARE hi-Cap
Caricare completamente hi-Cap per il primo utilizzo:
1) collegare l’estremità micro-USB del cavo di ricarica con la relativa presa
di ricarica sulla scheda elettronica
2) collegare l’estremità USB del cavo di ricarica a una presa USB libera sul
computer o su un adattatore da muro / da presa accendisigari
3) l’indicatore led sulla scheda elettronica si illumina di rosso e si spegne
quando la ricarica è ultimata
NOTA: non è possibile utilizzare hi-Cap mentre è in ricarica.
Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

USER MANUAL
These instructions are for your safety. Please read through them thoroughly
before use and retain for future reference.
FEATURES
Wirelessly listen to music with integrated Bluetooth technology,.
Classic cap design, let music surrounding your life any time.
Hands free function, truly free your hand.
Set-in rechargeable Li-ion battery, long stand-by and working time.
4.0 type of CSR Bluetooth chip, Hi-Fi ear buds with high quality metal shell.
Support power displaying on iPhone, easy to know when will to be charged.
DIY design, available to be detachable when the cap would be washed.
Sound reminder function, easy to set the device according to sound remind.
SPECIFICATIONS
Bluetooth version: 4.0+EDR, CSR.
Frequency: 2.402GHz-2.480GHz
Range: 20-30 meters (depending on device)
Transmission distance of Microphone: ≤1 meter
Li-ion battery: 3.7V/60mA
Playback time: ≤8 hrs
Charging Voltage: 5V
Charging time: ≤1 hrs

USING hi-Cap
Power on:
Press the multifunction button for 3 second. The device will emits the voice
“power on”.
Pairing:
1) Press the multifunction button for 3 seconds. The device will emits the
voice “power on” and then “pairing”.
2) Search for hi-Cap in the Bluetooth device list of your phone and click on
it. The cap is now ready to be used.
3) If your device is the last paired to hi-Cap, it will reconnect automatically
when it will be powered on.
Power off:
Press the multifunction button for 3 seconds.
MUSIC
Playing/Pause
Press the multifunction button to play music and press it again to pause.
Press the button to cycle through these two functions.
Previous song/volume down
Press the “-“ button once to skip to previous song. Keep it pressed to lower
the volume.
Next song /volume up
Press the “+” button once to skip to next song. Keep it pressed to raise the
volume.

CALL FUNCTIONS*
Answer:
When a call is received the hi-Cap will read the calling number in the headphones. To accept the call press once the multifunction button.
End a call:
During a call, press the multifunction button. The call is terminated.
Reject a call:
When a call is received keep pressed the multifuncion button. An acoustic
tone informs that the call has been rejected.
Redial the last number:
Press twice the multifunction button, the last called number in your phone
will be redialed.
Power safe mode:
If not paired or connected hi-Cap switches off itself after 5 minutes in order
to preserve the battery.
Low power warning:
If battery is discharged, hi-Cap will notify the user with a “power low” message through the headphones
Stowing the earbuds:
If not in use, earbuds can be stowed in the pouches on the back side of the
cap.
* if supported by the device

REMOVE THE ELECTRONIC PART FROM hi-Cap:
1) Open the magic tape inside the cap and move the ear bud through the
hole. Remove the magic tape that holds the electronic box in the back and
remove it.
2) To reassemble the cap, perform the steps at point 1 in the reverse order.
CHARGING
Recharge completely the hi-Cap battery before use.
1) Connect the MicroUSB side of the recharging cable to charging port of
the electronic box
2) Connect the USB side of the recharging cable to a spare USB socket on
the PC or to a wall/car adapter.
3) The LED on electronic box will turn red while recharging and will turn off
when recharge is complete.
hi-Cap can not be used while recharging.

Specifications are subjected to change without notice.

WARNING
- Device is not waterproof. Do not use under the rain.
- hi-Cap is not a toy. Keep out of reach of children.
- Remove the electronic part before washing.
- Do not disassemble the electronic box. No user serviceable parts inside.
Battery notices:
- Do not allow the battery to completely discharge. In order to keep the
battery perfectly functional, recharge hi-Cap at least once a month.
- Do not throw hi-Cap in fire: battery may explode.
- Do not put the battery in water.
- Do not cut, bend or modify the battery.
- Do not swallow the battery.
AVVERTENZE
hi-Cap non è impermeabile, non esporlo alla pioggia.
Tenere hi-Cap lontano dalla portata di bambini. Non è un giocattolo.
Rimuovere la parte elettronica prima di lavare hi-Cap.
Non smontare hi-Cap, esso non contiene parti accessibili all’utente.
Avvertenze batteria:
Non consentire che la batteria di hi-Cap si scarichi completamente,
ricaricare hi-Cap almeno una volta al mese anche quando non viene
utilizzato.
Non gettare la batteria nel fuoco, non tagliarla o piegarla. Pericolo di
esplosione.
La batteria non è sostituibile dall’utente, non cercare di eseguire
l’operazione da soli.

INFORMAZIONI AGLI UTENTI
ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014 “Attuazione della
Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
(RAEE)”
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura indica che il
prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente
dagli altri rifiuti. L’utente dovrà, pertanto, conferire l’apparecchiatura integra
dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta
differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla
al rivenditore al momento dell’acquisto di nuova apparecchiatura di tipo
equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature
aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L’adeguata raccolta differenziata per
l’avvio successivo dell’apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento
e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili
effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di
cui è composta l’apparecchiatura.
Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta
l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto
Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ:
Questo prodotto è conforme a tutti i requisiti pertinenti alla direttiva R&TTE e
alle direttive CE. La dichiarazione di conformità completa è disponibile presso
www.hi-Fun.com
Il prodotto funziona con batterie che rientrano nella direttiva europea

2006/66/CE e che non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici.
Informarsi sulle normative locali relative alla raccolta differenziata delle
batterie: un corretto smaltimento permette di evitare conseguenze negative
per l’ambiente e la salute.
INFORMATION FOR USERS
This product bears the selective sorting symbol for waste electrical and
electronic equipment (WEEE). This means that this product must be handled
to the local collecting points or given back to retailer when you buy a new
product, in a ratio of one to one pursuant to European Directive 2012/19/
EU in order to be recycled or dismantled to minimize its impact on the
environment. Very small WEEE (no external dimension more than 25
cm) can be delivered to retailers free of charge to end-users and with no
obligation to buy EEE of an equivalent type.
For further information, please contact your local or regional authorities.
Electronic products not included in the selective sorting process are
potentially dangerous for the environment and human health due to the
presence of hazardous substances The unlawful disposal of the product
carries a fine according to the legislation currently in force.
DECLARATION OF CONFORMITY
This product complies with all the requisites of R&TTE and CE directives.
Complete declaration of conformity is available at www.hi-Fun.com
Directive 2006/66/EC, which cannot be disposed with normal
household waste.Please inform yourself about the local rules on

separate collection of batteries because correct disposal helps
to prevent negative consequences for the environmental and human
health.
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