
AMMT0030

INFORMAZIONI AGLI UTENTI
Ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 marzo 2014 “Attuazione della Direttiva 
2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”. Il simbolo del 
cassonetto barrato riportato sullʼapparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria 
vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. 
Lʼutente dovrà, pertanto, conferire lʼapparecchiatura 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 dellʼacquisto di una nuova 
apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le 
apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25cm.
Lʼadeguata raccolta differenziata per lʼavvio successivo dellʼapparecchiatura dimessa 
al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad 
evitare possibili effetti negativi sullʼambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei 
materiali di cui è composta lʼapparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da 
parte dellʼutente comporta lʼapplicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs 
n. Decreto Legislativo N°49 Marzo 2014.

Il fabbricante, Smart Sales S.r.l., dichiara che il tipo di aparecchiatura radio Maze Dots Lite 
TWS earbuds modello AMMT0030 è conforme alla direttiva 2014/53/EU.
Il testo completo della Dichiarazione di Conformità UE è disponibile al seguente indirizzo 
internet: www.smartsales.it

Il prodotto funziona con batterie che rientrano nella Direttiva Europea 2013/56/EU 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 
conseguenza negative per lʼambiente e la salute. La batteria è incorporata, da smaltire al 
termine della vita utile del prodotto, non può essere rimossa dallʼutente. In questo caso, i 
centri di recupero e riciclaggio possono eseguire lo smontaggio del prodotto e la rimozione 
della batteria.

This product operates with batteries that fall under the European Directive 2013/56/EU and 
cannot be disposed of with normal household waste. Please inform yourself about the local 
regulations regarding the separate collection of batteries: a correct disposal will avoid 
negative consequences for the environment and health. The battery is built-in, to be disposed 
at the end of the product's life, it cannot be removed by the user. In this case, the recovery 
and recycling centers can perform the disassembly of the product and the removal of the 
battery.

2022 AAAmaze® is a registered trademark. Device produced for AAAmaze® 
by Smart Sales Srl - Via Isonzo 36, 21055 Gorla Minore (VA), Italy.

All trademarks belong to their respective owners.

INFORMATION FOR USERS
Pursuant to Legislative Decree N°49 of 14 March 2014 "Implementation of Directive 
2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment (WEEE)".
The crossed-out bin symbol shown on the equipment indicates that the product at the 
end of its useful life must be collected separately from other waste. The user must, therefore, 
deliver the equipment complete with essential components at the end of its 
life to the appropriate separate collection centers for electronic and electrical waste, or return 
it to the retailer at the time of purchase of new equipment of an equivalent type, 
in the ratio of one to one, or 1 to zero for equipment with a longer side of less than 25cm. 
Adequate separate collection for the subsequent start-up of the discarded equipment for 
recycling, treatment and environmentally compatible disposal helps to avoid possible effects 
negative on the environment and on health and favors the recycling of the materials of which 
the equipment is made. 
Illegal disposal of the product by the user involves the application of administrative sanctions 
pursuant to Legislative Decree no. 
Legislative Decree N°49 of 14 March 2014.

The manufacturer, Smart Sales S.r.l., declares that the radio equipment Maze Dots Lite TWS 
earbuds model AMMT0030 is in compliance with the directive 2014/53/EU.
The full text of the EU Declaration of Conformity can be found at the following web address: 
www.smartsales.it
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AURICOLARI WIRELESS
MAZE DOTS LITE

TRUE WIRELESS EARBUDS
MAZE DOTS LITE

COME INIZIARE
Ti consigliamo di caricare completamente il dispositivo prima dellʼutilizzo.
Posizionare gli auricolari nella custodia di ricarica. Utilizzare il cavo in dotazione,
inserire un'estremità nella porta USB-C sul retro della custodia e l'altra estremità in
una fonte di alimentazione (caricatore a muro, computer, ingresso USB, ecc.).

AVVERTENZE
•Leggere attentamente il seguente manuale e conservarlo per utilizzi futuri.
•L'esposizione prolungata a suoni di volume troppo elevato può provocare danni 
permanenti all'udito.
•Non utilizzare il prodotto durante attività di guida, corsa, ciclismo o dove è 
necessario mantenere attenzione elevata allʼambiente esterno.
•Questo prodotto è dotato di magneti che possono interferire con pacemaker, 
defibrillatori e altri dispositivi medici. Non posizionare il prodotto vicino a tali 
dispositivi o a persone che utilizzano questi dispositivi.
•Non sovraccaricare.
•Tenere lontano da contatto con acqua.
•Non manomettere o riparare autonomamente il prodotto, potrebbe causare 
danni irreversibili.
•Non utilizzare detergenti chimici per pulire il prodotto, utilizzare solo un panno 
 morbido e asciutto.
ATTENZIONE: Pericolo di esplosione se si tenta di sostituire la batteria al litio. Solo 
per uso domestico.
La batteria (batteria/batterie/pacco batterie) non deve essere esposta a fonti 
dirette di calore come il sole, il fuoco o simili e non esporre a forte umidità. 

INCLUSI NELLA CONFEZIONE
• TWS MAZEDOTS LITE
• TWS MAZEDOTS LITE case
• Cavo di ricarica USB-C

Retro
(USB C input)Fronte

HOW TO START
We recommend you to charge 100% before initial use.
Place the earphones in the charging case. Use the supplied cable, plug one end into
the USB-C port on the back of the case and the other end into a power source
(wall charger, computer, USB input, etc.).

Back
(USB-C input)

Front

CHARGING

1.Remove the earbuds from the case. This will automatically put the earbuds in “pairing”
   mode, which means they are ready to connect to your device.
   A flashing red + blue light on the primary earbud indicates pairing mode.
   If you have already put the earbuds in your ears youʼll be greeted with 
   voice updates - battery status (low, medium, high) and Bluetooth connection status.
  
2.Go to the Bluetooth menu on your device. Maze Dots Lite should be listed in your 
   Bluetooth menu. If it isnʼt, just give it 5-10 seconds to appear.

3. You can now use the earbuds to confirm the connection. 
   When you connect Maze Dots Lite to a specific device, it is stored and automatically 
   paired when you remove the earbuds from the case

NOTE: You can connect them with any bluetooth - enabled devices: smartphones, 
tablets, computers, televisions, and more. 

Please use the USB-C cable we provided.

Si prega di utilizzare il cavo USB-C in dotazione.

You are now charging the case. Take a look at the LED lights on the front.
This shows you the battery capacity of the charging case (not the earbuds).

• Left light pulsing : Battery capacity is below 30%
• Left light solid - middle light pulsing: Battery capacity is 30% - 70%
• Left + middle light solid, right light pulsing: Battery capacity is 70% - 99%
• When all three LED lights are solid the case is 100% charged.

NOTE: Unplug the case to charge the earbuds.

Assuming you still have the earbuds in the case
(if you donʼt, put them in) the earbuds are now 
charging.

The right and the left LED lights will pulse every 
5 seconds to indicate the earbuds ara charging.

When the LED lights stop flashing, your earbuds 
are fully charged.

RICARICA

Indicatori luminosi a LED

LED Indicators Lights 

A connessione avvenuta il case è in fase di ricarica.
Fare attenzione alle luci a LED poste sul fronte del case.
I LED indicano la capacità di carica della batteria del case (non degli auricolari).

• LED lampeggiante sinistro: la capacità della batteria è inferiore al 30%
• LED sinistro fissa - LED centrale lampeggiante: la capacità della batteria è tra 
   30% - 70%
• LED sinistro + LED centrale fisso, LED lampeggiante destro: la capacità della 
   batteria è tra 70% - 99%
• Tutte e tre le luci LED fisse: la custodia è carica al 100%.

NOTA: Scollega la custodia per caricare gli auricolari.
Se gli auricolari sono inseriti nella custodia sono
in fase di ricarica.

Il LED destro e sinistro lampeggiano ogni 
5 secondi per indicare che gli auricolari sono in 
fase di ricarica.

Quando le luci LED smettono di lampeggiare, gli 
auricolari sono completamente carichi.

WARNING
• Please read this manual carefully and retain it for future use. 
• High volume may affect your hearing.
• Do not use the unit while driving or cycling or where itʼs necessary to keep 
environment awareness. Doing so may cause traffic accidents.
• This product has magnets which may interfere with pacemakers, defibrillators and 
programmable shunt valves or other medical devices. Do not put this product close to 
these medical devices and the person who use any of these medical devices.
• Do not overcharge.
• Do not use near any water source
• Do not modify or repair this device
• Do not use chemical detergents to clean your device, use a soft dry cloth
WARNING: Danger of explosion if you attempt to replace the lithium battery. For 
home use only.
The battery (battery or batteries or battery pack) shall not be exposed to 

WHATS INCLUDED
• TWS MAZEDOTS LITE
• TWS MAZEDOTS LITE case
• USB-C Charging Cable

TECHNICAL SPECIFICATIONS

PAIRING

PAIRING

SPECIFICHE TECNICHE 

- Wireless Version: V5.2
- Software Version: V1.0
- BT frequency: 2402 - 2480MHz
- Maximum Transmission Power: -2,72dBm
- Wireless Range: ≥10mt
- Driver: 6mm
- Sensitivity: 100dB±3dB @1khz
- Frequency: 20-20kHz
- Battery in earbuds: 40mAh
- Battery in Case: 400mAh
- Input: 5V  0.5A
- Working time: 5 Hrs
- Charging time: 2 Hrs
- Case can charge earbuds for 3~4 times

- Versione BT: V5.2
- Versione Software: V1.0
- Frequenza BT: 2402 - 2480MHz
- Massima Potenza in Trasmissione: -2,72dBm 
- Wireless Range: ≥10mt
- Driver: 6mm
- Sensibilità: 100dB±3dB @1khz
- Frequenza: 20-20kHz
- Batteria earbud: 40mAh
- Batteria case: 400mAh
- Input: 5V  0.5A
- Tempo di utilizzo: 5 Hrs
- Tempo di ricarica: 2 Hrs 
- Il Case può ricaricare gli earbuds fino a 3~4 volte

TOUCH CONTROLS

MUSIC & LISTENING:

COMMUNICATIONS:

1.Rimuovere gli auricolari dalla custodia. Gli auricolari attivano automaticamente
   la modalità di pairing. Sono ora pronti per essere abbinati al tuo dispositivo.
   LED rosso + blu lampeggiante sull'auricolare principale indicano la modalità di 
   pairing. Se hai posizionato gli auricolari nelle orecchie, sarai guidato con
   aggiornamenti vocali: stato della batteria (basso, medio, alto) e stato della 
   connessione.

2.Tramite menu Bluetooth sul tuo dispositivo, seleziona Maze Dots Lite dallʼelenco.
   Nel caso non sia presente tra i dispositivi attendere 5-10 secondi.

3. A conferma della connessione è ora possibile utilizzare gli auricolari. 
   Effettuata la connessione di Maze Dots Lite a un determinato dispositivo, questo 
   è memorizzato e si accoppia automaticamente quando rimuovi gli auricolari 
   dalla custodia.

NOTA: Puoi collegare gli auricolari  con qualsiasi dispositivo abilitato Bluetooth:
smartphone, tablet, computer, televisori e altro.

Quick Tip: the touch sensor is located in the center of the earbud, be sure to touch here 
so inputs register. 

POWERING ON/OFF: Remove the bugs from the case automatically turns them 
on. Putting the bugs back in the case automatically turns them off.
MANUAL POWER ON/OFF: To manually power on the earbuds, hold both the left 
and right buttons simultaneously for approximately 3 seconds.
To manually power off the earbuds, hold both the left and right buttons simultaneously 
for approximately 5 seconds.
RESETTING: When Maze Dots Lite are off, hold both the left and right buttons 
sumultaneously fo approximately 10 seconds. The LED light on the earbuds will flash 
blue three times and then flash red once to indicate the reset procedure.

CONTROLLI TOUCH 

MUSICA E AUDIO:

COMUNICAZIONE:

Tip: I controlli touch sono posti al centro come indicato in figura. 
Premere nel punto corretto per utilizzare le funzioni indicate.

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO: rimuovere gli auricolari dalla custodia, si 
accendono automaticamente. Riporli nuovamente nella custodia si spengonoo
automaticamente.
ACCENSIONE/SPEGNIMENTO MANUALE: per accendere manualmente gli auricolari, 
tenere premuto entrambe i tasti contemporaneamente per circa 3 secondi.
Per spegnere, tenere premuto contemporaneamente i pulsanti sinistro e destro per circa 
5 secondi.
RIPRISTINO: quando Maze Dots Lite sono disattivati, tenere premuto entrambe i 
pulsanti contemporaneamente per circa 10 secondi. Il LED sugli auricolari lampeggia 
in blu tre volte e in rosso una volta per indicare la procedura di ripristino.

Sinistra Destra 

Play

FUNZIONE PULSANTE SINISTRO PULSANTE DESTRO

FUNZIONE PULSANTE SINISTRO PULSANTE DESTRO

Tocco veloce (lato sinistro o destro)

Tocco veloce (lato sinistro o destro)

Premere e tenere premuto (lato sinistro o destro)

Tocco veloce (lato sinistro o destro)

Premere e tenere premuto (lato sinistro o destro)

Tocco veloce (lato sinistro o destro)

Triplo tocco (lato sinistro o destro)

Pausa

Rispondere alla 
chiamata 

Rifiutare la 
chiamata 

Terminare la
chiamata

Traccia precedente

Volume -

Volume +

Traccia successiva

Assistente vocale

Doppio tocco

Doppio tocco
Premere e tenere 

premuto
Premere e tenere 

premuto

Passare dagli 
auricolari al dispositivo
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