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Utilizzo conforme
L'auricolare serve per convertire i segnali di uscita elettrici da uscite cuffie in segnali acustici 
(onde sonore). È stato approvato solo per il collegamento con l'uscita cuffia di apparecchiature 
audio compatibili.

Per motivi di sicurezza e di autorizzazioni (CE) il prodotto non deve essere trasformato e/o 
modificato. Nel caso in cui il prodotto venga utilizzato per scopi diversi da quelli precedentemente 
descritti, potrebbe subire dei danni. Inoltre un utilizzo inappropriato potrebbe causare pericoli 
quali cortocircuiti, incendi, scosse elettriche ecc. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e 
conservarle con cura. Consegnare il prodotto ad altre persone solo insieme alle istruzioni per 
l'uso. 

Il prodotto è conforme ai requisiti di legge nazionali ed europei. Tutti i nomi di aziende e le 
denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi titolari. Tutti i diritti riservati.

Contenuto della confezione
• Auricolari In-Ear

• 4 x cuscinetti auricolari di ricambio in silicone

• Cavo di ricambio con microfono

• Custodia

• Istruzioni

Istruzioni per l'uso aggiornate:

1. Aprire il sito internet www.conrad.com/downloads in un browser 
od effettuare la scansione del codice QR raffigurato sulla destra.

2. Selezionareil tipo di documento e la lingua e poi inserire il 
corrispondente numero ordine nel campo di ricerca. Dopo aver 
avviato la ricerca, è possibile scaricare i documenti trovati.

Spiegazione dei simboli
Questo simbolo indica pericoli specifici connessi con l'utilizzo, il funzionamento ed 
i comandi.

Il simbolo "freccia" indica suggerimenti speciali e informazioni operative.

Avvertenze per la sicurezza                       
Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e rispettare in particolare le avvertenze 
per la sicurezza. Nel caso in cui non vengano osservate le avvertenze per la sicurezza 
e le indicazioni relative all'utilizzo conforme contenute in queste istruzioni per 
l'uso, non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali danni a cose o persone 
risultanti. Inoltre in questi casi si estingue la garanzia.

• Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini e degli 
animali domestici.

• Non ascoltare la musica a volume eccessivo per un periodo prolungato, in quanto, 
così facendo, si potrebbe danneggiare l'udito.

• Per estrarre la spina di raccordo non tirare il cavo.

• Collegare il prodotto direttamente ad uscite cuffie adatte. In questo modo si evitano 
distorsioni o discordanze che possono causare danni all'auricolare o all'apparecchio 
collegato.

• Usare gli auricolari solo quando le circostanze lo consentono. Assicurarsi che 
l'azionamento del dispositivo non distolga la vostra concentrazione sull'ambiente 
circostante.

• Non lasciare incustodito il materiale di imballaggio. Potrebbe trasformarsi in un 
pericoloso giocattolo per i bambini.

• Proteggere il prodotto dalle temperature estreme, dalla luce solare diretta, da forti 
vibrazioni, dall'eccessiva umidità, dal bagnato, da gas, vapori o solventi infiammabili.

• Non sottoporre il prodotto ad alcuna sollecitazione meccanica.

• Nel caso non sia più possibile l'uso sicuro, disattivare il prodotto ed evitare che 
possa essere utilizzato in modo non intenzionale. L'uso sicuro non è più garantito 
se il prodotto:

 - presenta danni visibili 

 - non funziona più correttamente, 

 - è stato conservato per periodi prolungati in condizioni ambientali sfavorevoli 
oppure 

 - è stato esposto a considerevoli sollecitazioni dovute al trasporto.

• Maneggiare il prodotto con cautela. Urti, colpi o la caduta anche da un'altezza 
minima potrebbero danneggiarlo.

• Osservare anche le avvertenze per la sicurezza e le istruzioni per l'uso degli altri 
dispositivi a cui viene collegato il prodotto.

• Rivolgersi a un esperto in caso di dubbi relativi al funzionamento, alla sicurezza o alle 
modalità di collegamento del prodotto.

• Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente a 
un esperto o a un'officina specializzata.

• In caso di ulteriori domande a cui non viene data risposta in queste istruzioni per 
l'uso, rivolgersi al nostro servizio clienti tecnico oppure ad altri specialisti.

Installazione e collegamento
• Inserire il connettore jack da 3,5 mm nella presa per cuffia.

• Regolare il volume della sorgente audio al livello di volume più basso.

• Mettere le cuffie con gli auricolari in silicone nelle orecchie.

• Impostare il livello di volume desiderato tramite il regolatore del  volume della sorgente audio.

Tasto del telecomando Inline

Telefonate

• Premere una volta il pulsante del 
telecomando Inline, per rispondere ad una 
chiamata in arrivo.

• Premere una seconda volta per terminare 
la telefonata in corso.

Riproduzione musicale

• Premere una volta il pulsante del 
telecomando Inline, per iniziare la 
riproduzione. Premere una volta durante la 
riproduzione per mettere in pausa il brano 
musicale corrente.

• Premere due volte il tasto del telecomando 
Inline, per saltare al brano successivo.

Sostituire il cavo di collegamento ed i cuscinetti auricolari 
Una volta diventato usurato o comunque non più utilizzabile, sostituire il cavo originale.

• Scollegare entrambi gli auricolari dal cavo.

• Collegare gli auricolari (sinistra/destra) ai connettori del cavo di  sostituzione in dotazione.

• Si sente un clic quando la connessione avviene correttamente.

• Sostituzione uno per uno dei cuscinetti auricolari premontati.

• Selezionare i cuscinetti auricolari adatti per le vostre orecchie (in dotazione ce ne sono 4). 
Sostituire i cuscinetti auricolari premontati con quelli adatti a voi.

Manutenzione e pulizia
Per la pulizia non utilizzare in nessun caso detergenti aggressivi o corrosivi, alcol o 
altri solventi chimici, perché potrebbero danneggiare la superficie o compromettere 
la funzionalità del prodotto stesso.

• Scollegare il prodotto dal dispositivo audio collegato, prima di ogni pulizia.

• Il prodotto non ha bisogno di particolare manutenzione a parte una pulizia occasionale. Per la 
pulizia usare un panno morbido, antistatico e privo di pelucchi.

• Non immergere il prodotto in acqua.

Smaltimento
I dispositivi elettronici sono materiali riciclabili e non devono essere smaltiti tra i rifiuti 
domestici.

Alla fine della sua durata in servizio, il prodotto deve essere smaltito in conformità alle 
disposizioni di legge vigenti.

In questo modo si rispettano gli obblighi di legge contribuendo al contempo alla tutela ambientale.

Dati tecnici
Impedenza .......................................................................16 Ω (auricolare)
 32 Ω (microfono)

Gamma di frequenza......................................................20 - 20.000 Hz

Pressione acustica ........................................................96 dB ±3 dB (auricolare)
 -48 dB ±3 dB (microfono)

Potenza ............................................................................10 mW

Distorsione armonica totale (THD)..............................0,5%

Connessione ...................................................................Spinotto jack da 3,5 mm (3 poli)

Condizioni d'uso .............................................................da 0 a +50 °C, UR 0 - 95 % 

Condizioni di immagazzinamento ................................da 0 a +50 °C, UR 0 - 95 %

Lunghezza cavo ..............................................................1,40 m

Peso..................................................................................circa 60 g
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