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ISTRUZIONI BLUETOOTH 
 
Istruzioni per l’associazione delle cuffie Bluetooth alla Ultraprobe 15000 
 

1. Accendi le cuffie Bluetooth. 
2.  Accendi la Ultraprobe 15000. 
3. Nella schermata Home tocca l’icona Bluetooth. 
4. Si apre la schermata di ricerca dei dispositivi Bluetooth e la relativa icona inizia a lampeg-

giare. 
5. Tocca l’icona di ricerca dispositivi Bluetooth (lente d’ingrandimento) e la lente d’ingrandi-

mento comincia a lampeggiare.  Una volta che le cuffie sono state individuate, viene mo-
strato il numero identificativo nel pannello e l’icona Bluetooth mostra una spunta. 

6. Premi l’icona Bluetooth con la spunta. 
7. Il numero PIN viene mostrato come 0000. 
8. Premi Okay. 
9. Viene visualizzata un’altra schermata e appare un * vicino al PIN delle cuffie. 
10. Premi Exit e inizia a utilizzare le cuffie. 

 
Istruzioni per l'associazione a tutti gli altri modelli di Ultraprobe 
 
Per utilizzare le cuffie Bluetooth UE-DHC-2BT, devi associarle al trasmettitore DHC 2BT-TM. 
 
NOTA: Il trasmettitore deve essere stato ricaricato per almeno quattro ore prima del suo utilizzo. 
 

1. Collega il trasmettitore alla tua Ultraprobe utilizzando le parti in velcro e inserisci la spina 
del trasmettitore nel jack delle cuffie della Ultraprobe. 

2. Accendi le cuffie (la spia “ON” si illumina di blu). 
3. Premi e tieni premuto il pulsante del trasmettitore per 3 secondi.  Inizialmente si accende 

una luce rossa e successivamente lampeggia in blu/rosso durante la ricerca delle cuffie. 
4. Una volta associate, la luce blu lampeggia una volta ogni 10 secondi. 
5. Durante la modalità standby o la disconnessione, la luce blu lampeggia due volte ogni 

cinque secondi. 
6. Quando la carica della batteria si esaurisce il pulsante del trasmettitore lampeggia (luce 

rossa). 
 
Istruzioni per la ricarica del trasmettitore 
 

1. Collega l’USB al caricabatterie del trasmettitore e la mini-USB al trasmettitore. 
2. Collega il caricabatterie ad una presa elettrica idonea. 
3. Durante la ricarica, la luce del trasmettitore è rossa e fissa. Una volta completata la ricarica 

la luce rossa si spegne. 
 

 

Per qualsiasi dubbio o domanda contatta: 
UE Systems Europe, Windmolen 20, 7609 NN Almelo (NL) 

E-mail: info@uesystems.eu 
tel.: +31 (0)546 725 125         fax: +31 (0)546 725 126 
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