
Uso previsto
Le cuffie con fascia leggera servono a convertire i segnali elettrici in uscita di uscite per cuffie in segnali 
acustici (onde sonore).
Sono idonee solo per il collegamento alle uscite per cuffia di dispositivi audio.
Ogni altro uso diverso da quanto descritto in precedenza non è consentito e può provocare danni al prodotto. 
Inoltre, sussistono i rischi associati quali cortocircuiti, incendio, scosse elettriche ecc.
Il prodotto non deve essere modificato o ricostruito!
Tutti i nomi di società e prodotti sono marchi commerciali dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti riservati.

Osservare il capitolo relativo alle istruzioni di sicurezza. 

Questo prodotto è conforme a tutte le normative nazionali ed europee vigenti.

Indicazioni di sicurezza
 La garanzia decade in caso di danni dovuti alla mancata osservanza delle presenti istru-
zioni per l‘uso. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni consequenziali.
 Non ci assumiamo alcuna responsabilità in caso di danni a cose o a persone causati da 
un utilizzo inadeguato o dalla mancata osservanza delle indicazioni di sicurezza. In tali 
casi decade ogni diritto alla garanzia.

•  Per motivi di sicurezza non è consentito lo spostamento eseguito autonomamente e/o la modifica 
dell‘apparecchio.

•  Osservare una corretta messa in servizio del dispositivo. Osservare il presente manuale di istruzioni.
•  Non esporre il prodotto ad alte temperature, umidità, forti vibrazioni o elevati carichi meccanici.
•  In caso di dubbi circa il funzionamento, la sicurezza o il collegamento del prodotto, contattare uno specia-

lista.
•  Non lasciare incautamente il materiale da imballaggio. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i 

bambini.
•  Osservare anche le istruzioni di sicurezza e di funzionamento degli altri dispositivi a cui è collegato il 

dispositivo.
•  La musica non deve essere ascoltata per lungo tempo a un volume eccessivo. Ciò potrebbe danneggiare 

l‘udito.

Messa in servizio
 Per evitare distorsioni o disallineamenti che possono danneggiare le cuffie o il dispo-
sitivo audio collegato, il prodotto deve essere collegato a uscite per cuffie adatte. Fare 
riferimento ai valori di connessione in „Dati tecnici“.
 Se il dispositivo audio non dispone di un connettore per cuffie, utilizzare l’apposito adat-
tatore.

• Spegnere il dispositivo audio al quale le cuffie sono collegate.
• Regolare il volume dell‘uscita della cuffia sul dispositivo audio al minimo.
• Inserire lo spinotto nel jack per cuffie.
• Accendere il dispositivo audio.
• Regolare il volume con il controllo corrispondente sul dispositivo audio.

Smaltimento

I dispositivi elettronici sono materiali riciclabili e non possono essere smaltiti nei rifiuti domestici!
 Alla fine del suo ciclo di vita, smaltire il prodotto in conformità alle normative vigenti in materia.

Dati tecnici
Impedenza ............................................32 Ohm
Ambito di frequenza ..............................20 – 20000 Hz
Carico ...................................................30 mW
Pressione sonora ..................................105 dB
Supporto padiglione auricolare .............27 mm
Peso .....................................................37 g
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Questo manuale è pubblicato da Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com). 
Tutti i diritti, compresa la traduzione sono riservati. È vietata la riproduzione di qualsivoglia genere, quali fotocopie, microfilm o 
memorizzazione in attrezzature per l‘elaborazione elettronica dei dati, senza il permesso scritto dell‘editore. È altresì vietata la ri-
produzione sommaria. 
Questo manuale corrisponde allo stato tecnico al momento della stampa.
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