
AERON HDP-1 – RICEVITORE/TRASMETTITORE BLUETOOTH 5.0 
MANUALE ISTRUZIONI 

 
Guida utente 
Grazie per aver scelto l'ADATTATORE AUDIO WIRELESS HDP-1 
Si prega di leggere questa guida con molta attenzione e di conservarla in un luogo sicuro 
per riferimento futuro. Si prega di contattare il nostro team di assistenza clienti per ulteriore assistenza. 
 
Contenuto della confezione 
1 x adattatore wireless - 1 x cavo ottico - 1 x Guida per l'utente 1 cavo audio da 3,5 mm - 1 cavo di ricarica USB tipo C 
 
Specifiche tecniche 
Versione Bluetooth: BT 5.0 
Bluethooth Profile: A2DP / ACRCP 
Codec audio: SBC / AAC / aptX / aptXLL / aptXHD 
Raggio di azione: 30 metri (area aperta) 
Tensione di carica: DC 5V 
Capacità della batteria: 450mah 
Autonomia: Circa 18 ore (modalità TX) e 13 ore (modalità RX) 
Tempo di ricarica: 2,5 ore 
Frequenza di campionamento: 44,1 / 48 / 96kHz 
Tasso di distorsione: <1% 
Intervallo di frequenza: 2,402-2,480 GHz 
Risposta in frequenza: 40Hz-18kHz 
Corrente di lavoro: 28ma in TX / 38ma in RX 
Tensione di funzionamento: 3,2 V -4,2 V 
Dimensioni: 68 x 68 x 20 mm (LxWxH) 
Peso: 53,5 g 
 
Caratteristiche: 

• Chipset CR8675 con BT versione 5.0 
• Supporta aptX / aptX Bassa Latenza / aptX HD 
• Supporta frequenza di campionamento fino a 96KHz 
• L'HDP-1 può essere abbinato a 2 ricevitori BT in modalità TX 
• Supporta TWS (True Wireless Stereo) in modalità RX 
• Input e output OTTICO in entrambe le modalità 
• Ingresso USB audio in modalità TX 

 
Comandi principali 
Accensione: tenere premuto il tasto MFB per 3 secondi 
Spegnimento: premere il tasto MFB per 5 secondi 
Metodo di accoppiamento1: tenere premuto il tasto MFB per 5 secondi in stato di spegnimento 
Metodo di accoppiamento2: Premere per 2 secondi nello stato di accensione 
Immettere TWS: fare doppio clic sul pulsante Assi dopo l'accensione in modalità RX 
Riproduzione / Pausa: premere brevemente il tasto MFB in modalità RX 
Silenziamento: premere brevemente in modalità di avvio 
Interruttore di modalità: RX-Modalità ricevitore / TX-Modalità trasmettitore 
Ingresso audio: utilizzare e selezionare con Audio Source Switch la sorgente audio corrispondente tra SPDIF / USB / AUX 
Uscita audio: utilizzare la sorgente audio corrispondente tra SPDIF / AUX 
 

Indicatore LED Stato 
LED rosso fisso Ricarica 
LED verde fisso Completamente carico 
Rosso e verde lampeggiante Accoppiamento in modalità TX / RX 
LED verde lampeggia lentamente a intervalli di 3 volte Riproduzione o mute in modalità TX 
LED verde lampeggia  Riproduzione 
LED verde Lampeggia lentamente a intervalli di 3 volte Collegato ma non in funzione 
Led rosso lampeggia 2 volte Batteria scarica 

 
 
Ricarica 
 
1.Collegare l'estremità di tipo C del cavo di ricarica alla porta di ricarica del dispositivo 
2. Collegare l'estremità USB del cavo di ricarica a una porta di ricarica USB o a una qualsiasi 
porta USB attiva 
3. L'indicatore Led è rosso durante la ricarica. Sarà verde quando il dispositivo è completamente carico. 
 
Nota: 
È possibile utilizzare il dispositivo anche quando è in carica. 
In modalità TX quando ci si collega al computer tramite il cavo USB TYPE C 
non è necessario collegare un cavo aux aggiuntivo. Il cavo USB TYPE C in dotazione 
può caricare e trasmettere l'audio contemporaneamente. 
 
Accoppiamento 
 



Accoppiare l’Aeron HDP-1 in modalità TX (trasmettitore) 
1. Impostarlo in modalità TX (Mode Switch) e collegarlo alla sorgente audio via cavo 
2. Impostare l'interruttore di ingresso audio (Audio Source Switch) dell'HDP-1 sulla posizione corrispondente 
3. Attivare (MFB Buttom) HDP-1 per accedere alla modalità di abbinamento 
4. Accendi il dispositivo ricevente per entrare in modalità accoppiamento 
5. Un tono di connessione riuscita dovrebbe essere emesso dal dispositivo ricevente 
 
Accoppiare l’Aeron HDP-1 in modalità RX (ricevitore) 
1. Impostare il selettore di modalità su RX 
2. Impostare l'interruttore di uscita della sorgente audio sulla posizione corrispondente 
3. Collegare il cavo audio corretto alla porta di uscita audio 
4. Impostare HDP-1 in modalità di accoppiamento 
5. Attiva il Bluetooth del cellulare e cercare dispositivi da accoppiare 
6. Toccare "Aeron HDP-1" per connettersi una volta che compare sul display 
 
Nota: 
L’Aeron HDP-1 può ricordare i dispositivi accoppiati precedenti e tenterà di accoppiarsi 
con i dispositivi automaticamente senza ricorrere nuovamente alla modalità di associazione. 
 
Accoppia con due dispositivi contemporaneamente in modalità TX 
 
1. Seguire le istruzioni precedenti per accoppiare l'HDP-1 con il primo dispositivo 
2. Premere il tasto MFB per 2 secondi per accedere alla modalità di abbinamento 
3. Impostare immediatamente il secondo dispositivo ricevente in modalità accoppiamento 
4. Entrambi i dispositivi di ricezione sentiranno simultaneamente l'audio trasmesso 
 
Nota: 
Il suono aumenterà gradualmente da piccolo a grande dopo la connessione 
La prossima volta l’HDP-1 si riaccoppierà all'accensione 
 
Connessione TWS in modalità RX 
1. Accendere entrambi gli HDP-1 
2. Impostare il selettore di modalità di entrambi HDP-1 sul lato RX 
3. Fare clic su MFB due volte su entrambi HDP-1 per accedere alla modalità di abbinamento TWS e accoppiato 
4.Premere il tasto MFB dell'HDP-1 per 2 secondi per accedere alla modalità di accoppiamento 
5.Apri il Bluetooth del tuo cellulare per cercare e abbinato a HDP-1. 
6. Entrambi i dispositivi riprodurranno l'audio dal telefono cellulare in modo sincrono 
 
Cura e manutenzione 
Non esporre l'adattatore alla luce solare diretta o al calore estremo 
Non provare a smontare l'adattatore in quanto potrebbe causare seri danni 
Non farlo cadere su superfici dure in quanto potrebbe danneggiare i circuiti interni 
Non usare prodotti chimici o detergenti per pulire il prodotto 
Non raschiare la superficie con oggetti appuntiti 
 
Risoluzione dei problemi 
 
Il mio adattatore non si accende 
Si prega di ricaricare la batteria e assicurarsi che abbia abbastanza carica per accendere. Collegare l’unità in un caricatore e vedere se 
l'indicatore LED diventa rosso. 
 
Ho problemi con l'accoppiamento con il mio dispositivo Bluetooth 
 
Il dispositivo Bluetooth supporta i profili Bluetooth elencati nel parametro 
L'adattatore e il dispositivo sono uno accanto all'altro o entro 3 metri 
L'adattatore e il dispositivo sono in modalità di associazione 
 
Non riesco a sentire alcuna musica dal mio sistema audio 
 
Il tuo sistema audio è collegato ad esso e il cavo è collegato correttamente 
Assicurati di aver impostato la modalità corretta e la corretta fonte audio 
Assicurati che il volume della musica sia a un livello udibile su entrambi i lati 
Assicurati che il tuo dispositivo audio riproduca la musica tramite Bluetooth. Alcuni dispositivi 
come il computer richiede di selezionare manualmente il modo di uscita della musica. 
 
Garanzia 
Questo prodotto è coperto da una garanzia di 24 mesi dalla data di acquisto. 
I seguenti danni sono esclusi dalla garanzia: 
Dispositivo acquistato di seconda mano o usato 
I danni sono causati da prodotti chimici / fuoco / radioattivi / sostanza / veleno o liquidi 
I danni sono il risultato di un disastro naturale 
Danni causati da terze parti / persone / oggetti e così via 
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