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ISTRUZIONI D’USO 

AVVERTENZE: ISTRUZIONI OPERATIVE:

MAZE DOTS
AURICOLARI WIRELESS

• Non esporre gli auricolari a pioggia, umidità, prodotti liquidi, o muffa.
• Non immergere in alcun liquido.
• Non esporre a polvere, luce solare diretta, forte calore o qualsiasi 
  altra meccanica.
• L'uso di detergenti e/o solventi può danneggiare il prodotto irreversibilmente.
• Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata di 
  bambini e animali domestici.
  Piccoli componenti possono causare soffocamento o altre lesioni. 
• Se il prodotto è danneggiato, non usarlo. Consultare un autorizzato
  centro Servizi.
• Per prolungare la durata della batteria, si consiglia di caricare gli
  auricolari almeno una volta al mese.
• Utilizzare il caricabatterie in dotazione per caricare gli auricolari. 
  L'uso di altri caricabatterie di bassa qualità può causare pericoli.
• Regolare il volume su un livello appropriato quando si utilizza l'auricolare.
• NON indossare le cuffie durante il sonno; l'auricolare potrebbe essere
  danneggiato o causare lesioni a voi.
• Durante la guida si consiglia di utilizzare l'auricolare Bluetooth per 
  garantire la tua sicurezza di guida.

Leggere tutte le istruzioni e gli avvertimenti prima di utilizzare questo prodotto. 
L'uso improprio di questo prodotto può causare danni, surriscaldamento, fumi 
tossici, incendio o esplosione, per i quali danni è responsabile l’Acquirente e non 
il Produttore.

SET UP E PAIRING
1. Estrarre gli auricolari dal case. L’accensione di un LED blu su ogni auricolare 
    conferma l’attivazione.
2. Se entrambi gli auricolari vengono estratti dal case è necessario attendere un 
    segnale acustico che confermi la corretta sincronizzazione tra di essi. 
    Prima della connessione un LED rosso e blu lampeggia sull’auricolare sinistro 
    e un LED blu lampeggia sull’auricolare destro.
3. Accedere alle impostazioni Bluetooth del dispositivo e selezionare 
    “MAZE DOTS” per connettere gli auricolari al dispositivo. 
    Un LED blue lampeggia su entrambe gli auricolari ad indicare il corretto 
    collegamento.

AUTO-ACCENSIONE
Gli auricolari si attivano automaticamente non appena estratti dalla propria 
custodia. I LED blu e rosso indicano la corretta accensione.
NOTA: Nel caso in cui la custodia non abbia un livello di carica sufficiente per 
mantenere la carica è necessario attivare gli auricolari manualmente.

ACCENSIONE MANUALE
Premere e tenere premuto per 3 secondi il pulsante su ciascun auricolare per 
accendere. Il LED blu e il messaggio “Power on” confermano l’accensione.

SPEGNIMENTO AUTOMATICO
Posizionare gli auricolari nella propria custodia. Automaticamente si spengono 
e se necessario entrano in modalità ricarica. 
Questa modalità è indicata dal LED lampeggiante rosso su ogni singolo 
auricolare.

SPEGNIMENTO MANUALE
Premere e tenere premuto per 3 secondi il pulsante su ciascun auricolare per 
procedere allo spegnimento. Il LED blu lampeggiante e il messaggio “Power off” 
confermano l’operazione.

PLAY/PAUSA AUDIO
Premere velocemente sull’auricolare di sinistra o destra per mettere in pausa o 
iniziare nuovamente la riproduzione del brano musicale.

REW/FF
Premere due volte il pulsante sull’auricolare sinistro per procedere all’ascolto 
della traccia audio successiva o premere due volte il pulsante dell’auricolare 
destro per selezionare la traccia audio precedente.

ACCETTARE UNA TELEFONATA
Durante una chiamata in entrata è possibile rispondere tramite auricolare; è 
necessario premere il pulsante dell’auricolare indipendentemente se destro o 
sinistro.

TERMINARE UNA TELEFONATA
Per terminare la telefonata premere il pulsante sull’auricolare, destro o sinistro.

RIFIUTARE UNA TELEFONATA
È possibile rifiutare una chiamata in entrata premendo due volte il tasto
sull’auricolare. Indipendentemente dall’auricolare sinistro o destro.

ANNULLARE UNA TELEFONA
Durante lo stato di selezione, premere brevemente il pulsante per annullare una 
chiamata.

ATTIVAZIONE SIRI/ASSISTENTE GOOGLE
Premere e tenere premuto il pulsante sull’auricolare per 1 secondo, 
contemporaneamente sullo smartphone si attiva l’assistente vocale.

LIVELLO BATTERIA BASSO
Quando il livello di carica degli auricolari risulta inferiore al 20% i LED sul 
prodotto lampeggiano di rosso e un messaggio “low battery” avvisa della batteria 
quasi scarica. Procedere a posizionare gli auricolari nella propria confezione per 
procedere alla ricarica.

CONNESSIONE AUTOMATICA
A seguito della iniziale e corretta impostazione, ogni volta che gli auricolari sono 
estratti dal case automaticamente procedono all’attivazione e associazione con 
il dispositivo registrato. Assicurarsi che il dispositivo sia nel raggio di portata del 
segnale e che la connessione Bluetooth sia attiva.

RIPRISTINO IMPOSTAZIONI INIZIALI
Per procedere al ripristino alle impostazioni iniziali è necessario, con auricolari 
spenti, premere e tenere premuti entrambe i pulsanti per circa 10 secondi. 
L’accensione dei LEDs rossi e blu su entrambe le cuffie conferma l’avvenuto 
ripristino. Sarà ora possibile procedere nuovamente alla configurazione.

RICARICA 
Posizionare correttamente gli auricolari all’interno del case  per avviare la fase 
di ricarica. Il LED di ogni auricolare lampeggia di rosso durante la fase di ricarica. 
A ricarica completa il LED è spento.

LIVELLO DI CARICA STORAGE CASE
Il livello di carica della custodia porta auricolari è indicato da quattro LEDs ed è 
così specificato:
“         ”  100% Power       
“       ”      75% Power
“     ”        50% Power         
“   ”          25% Power
Un livello di carica completa del case ricarica gli auricolari fino a tre volte circa.

Versione Bluetooth  V5.0 

Portata Bluetooth 10-15M 

Batteria Auricolari 50mAh x2 

Batteria Custodia  400mAh 

Ciclo di Ricarica 1.5 Ora ca  

Autonomia Riproduzione 5 Ore ca  

Autonomia Conversazione 5 Ore ca  

Autonomia Standby 200 Ore  

SPECIFICHE TECNICHE



INSTRUCTIONS 

WARNING: OPERATING INSTRUCTIONS:

MAZE DOTS
TRUE WIRELESS EARPHONES

AMMT0017

• Do not expose the Earphones to rain, moisture, any liquid product, 
  or mould. 
• Do not immerse in any liquid.
• Do not expose to dust, direct sunlight, strong heat, or any mechanical
  force. 
• The use of detergents and/or solvents can damage the product 
  irreversibly.
• This product is not a toy. Keep it out of the reach of children and pets.
  Small components may cause suffocation or other injuries. 
• Do not leave the packaging material unattended. It could become a 
  dangerous plaything for children.
• If the product is damaged, do not use it. Consult an authorised 
  service centre.
• To extend the service life of the battery, you are advised to charge the 
  earphone at least once a month.
• Please use the charger provided by the company to charge the 
  earphone. Use of other low-quality chargers may cause dangers.
• Adjust the volume to an appropriate degree when using the earphone.
• DO NOT wear the earphone when sleeping; the earphone may be 
  damaged or cause injuries to you.
• When driving you are advised to use the Bluetooth earphone to ensure
  your driving safety.
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Read all instructions and warnings before using this product. Improper use of 
this product may cause damage, overheating, toxic fumes, fire or explosion, for 
which damage the Buyer is responsible and not the Manufacturer.

SET UP AND PAIRING
1. Remove the earphones from the case. Turning on a blue LED on each 
    headset confirms activation.
2. If both earphones are removed from the case, it is necessary wait for an 
    acoustic signal to confirm the correct one synchronization between them. 
    Before connecting a red and blue LEDs flashes on the left earphone and a blue 
    LED flashes on the right earpiece.
3. Access the device's Bluetooth settings and select "MAZE DOTS" to connect
    the earphones to the device. A blue LED flashes on both headsets to indicate the 
    correct connection.

AUTO-POWERING
The earphones activate automatically as soon as they are taken out of their case. 
The blue and red LEDs indicate the correct ignition.
NOTE: In the event that the case does not have a charge level you need to 
activate the earphones manually.

MANUAL POWERING
Press and hold the button for 3 seconds on each earphone to turn on. 
The blue LED and the message "Power on" confirm the procedure.

AUTOMATIC SHUTDOWN
Place the earphones in their case. They switch off automatically and if necessary 
enter in charging mode. This mode is indicated by the red flashing LED on each 
individual headset.

MANUAL SHUTDOWN
Press and hold the button for 3 seconds on each headset to proceed to 
shutdown. 
The blue LED flash and the message "Power off" confirm the operation.

AUDIO PLAY/PAUSE 
Quickly press on the left or right earpiece to set paused or play the music again.

REW/FF
Press the button on the left earphone twice to proceed listening the next audio 
track or press the key twice right earpiece button to select the previous one.

ACCEPT A PHONE CALL
During an incoming call, you can answer via headset; you need to press
the headset button independently whether right or left.

STOP A PHONE CALL
To stop the call press the button on the headset, right or left.

REFUSE A PHONE CALL
You can reject an incoming call by pressing twice one of the headset.

CANCEL A PHONE CALL
During the selection status, briefly press the button for cancel a call.

SIRI/ASSISTANT GOOGLE ACTIVATION 
Press and hold the button on the headset for 1 second, simultaneously on the 
smartphone the voice assistant is activated.

LOW BATTERY LEVEL
When the charge level of the earphones is less than 20% the LEDs on the 
product flash red and a "low battery" message indicates battery power low. 
Proceed to play the earphones in its own case to recharge.

AUTOMATIC CONNECTION
Following the initial and correct setting, whenever earphones are extracted from 
the case automatically proceed to activation and association with the registered 
device. Make sure the device is within range of the signal and that the Bluetooth 
connection is active.

RESTORING INITIAL SETTINGS
To restore to the initial settings is necessary, with the earphones turned off, 
press and hold both buttons for about 10 seconds. Turning on the red and blue 
LEDs on both headphones confirms the successful restoration. 
It will now be possible to proceed back to the configuration.

CHARGING 
Position the earphones correctly inside the case for starting the charging phase. 
The LED on each headset flashes red during the recharge phase. 
When fully charged the LED is off.

STORAGE CASE CHARGE LEVEL
The charge level of the earphone holder is indicated by four LEDs and 
is specified as follows:
“         ”  100% Power       
“       ”      75% Power
“     ”        50% Power         
“   ”          25% Power
A full charge level of the case recharges approximately the earphones up to 
three times.

Bluetooth Version  V5.0 

Bluetooth Range  10-15M 

Earphone Bluetooth 50mAh x2 

Case Battery   400mAh 

Charging Time  About 1.5 hour 

Play Time  About 5 hours 

Talk Time  About 5 hours 

Standby  200 hours 

TECHNICAL SPECIFICATIONS


