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INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

•  Per prevenire possibili danni all’udito, non 
ascoltare ad alto volume per lunghi periodi.

• Questa confezione contiene parti di piccole di-
mensioni che possono rappresentare un pericolo 
per i bambini. 

• Conservare sempre il prodotto lontano dalla portata 
dei bambini. 

• Gli stessi sacchetti o le numerose piccole parti in essi 
contenute possono causare soffocamento se ingeriti.

• Evitare l’esposizione del prodotto a pioggia, umidità 
o altri liquidi.



• In caso di surriscaldamento, caduta o danneggia-
mento oppure caduta in un liquido del prodotto, 
cessarne l’utilizzo.

• Non issare né conservare mai il prodotto in una 
zona interessata dall’eventuale goniaggio di un 
airbag, onde evitare gravi lesioni personali in caso 
di goniaggio dell’airgabag.

• Assicurati che i regolamenti dei paesi in cui ti 
trovi consentano l’utilizzo degli auricolari durante 
la guida di veicoli.

• Guidare sempre in condizioni di sicurezza, evitare di 
distrarsi e rispettare la legislazione locale.

• Agire con prudenza quando si usa l’auricolare 
mentre si stanno svolgendo attività che richiedono 
la massima attenzione.



• Ascolta in modo responsabile.

• Per evitare danni all’udito, assicurati che il volume 
del tuo dispositivo per la riproduzione musicale sia 
abbassato prima della connessione con gli auricolari.

• Dopo aver posizionato gli auricolari nelle orecchie, 
alza il volume gradualmente ino alla gradazione 
che preferisci. I livelli del suono vengono misurati in 
decibel (dB), un’esposizione a suoni di gradazione 
uguale o maggiore a 85dB può causare la perdita 
graduale dell’udito.

• La perdita dell’udito è una funzione inversamente 
proporzionale rispetto al tempo: più alta è la gradazio-
ne del suono, inferiore sarà il tempo a cui l’orecchio 
dovrà essere esposto al suono.

• Più basso sarà il suono, e più ampio sarà il tempo 
per cui potrai ascoltarlo. 



Come i decibel (dB) possono danneggiare l’udito

Qui di seguito trovi una tabella che mostra il livello dei 
rumori e il relativo effetto.
Importante: goditi la musica in sicurezza a basso volume; 
4-6 ore/giorno a volume 70% signiica sicurezza

SUONO
LIVELLO DI

RUMORE (dB)
EFFETTO

Bisbiglio 30 Molto leggero

Uficio
tranquillo

50-60 Livelli di volume con-
fortevoli sotto i 60dB

Aspirapolvere, 
phon

70 Intrusivo, il rumore in-
terferisce con le con-
versazioni telefoniche



Frullatore 85-90 85dB è il livello al 
quale iniziano i danni 
all’udito (8 ore)

Camion della 
spazzatura, 
Betoniera

100 Non più di 15 minuti 
di esposizione non 
protetta per suoni tra 
90-100 dB

Sega elettrica, 
trapano, 
martello pneu-
matico

110 Oltre i 100 dB per più 
di un minuto possono 
causare una perdita 
permanente dell’udito

Concerto rock 
(Varie)

110-140 La soglia del dolore 
inizia a 125 dB



PULIZIA E CONSERVAZIONE

• Non pulire i cuscinetti in silicone senza prima 
averli rimossi.

• Usa acqua calda e sapone delicato su un panno 
umido per rimuovere lo sporco.

• Assicurati che i cuscinetti siano completamente 
asciutti prima di rimetterli sugli auricolari.

• Spingi gli auricolari in modo corretto all’interno 
dell’orecchio.

• Mantenere puliti gli auricolari è essenziale per un 
utilizzo sicuro ed igienico. 

• Quando non si utilizzano gli auricolari, è meglio 
conservarli all’interno di un contenitore protettivo.



• Conserva il contenitore chiuso in un ambiente 
pulito e asciutto. 

• Non inserire altri oggetti all’interno del contenitore 
per evitare qualsiasi contaminazione.

• Non conservare a temperature troppo alte o 
troppo basse. 

• Evita che gli auricolari entrino in contatto con 
liquidi, che vengano esposti a temperature estreme 
o all’umidità. 

• Non tirare mai il cavo per scollegare gli auricolari dal 
tuo telefono o dal dispositivo di riproduzione della 
musica; prendi lo spinotto alla ine del cavo e tira 
per disconnettere.



UTILIZZO DEL MICROFONO

Gli auricolari hanno un microfono integrato per l’utilizzo 
con telefoni e apparecchi per la registrazione musicale.

Microfono

Pulsante

Le funzioni includono:

• Riprodurre o mettere in pausa una canzone o un 
video: premere una volta e rilasciare il pulsante. 



• Saltare una traccia o tornare indietro su una canzone 
o un video: premi velocemente due volte il pulsante 
e rilascia per saltare una traccia, premi velocemente 
tre volte e rilascia per tornare indietro. 

• Rispondere o terminare una chiamata: premi il 
bottone una volta per rispondere e per terminare 
la chiamata. 

• Riiutare una chiamata in entrata: tieni premuto il 
pulsante per due secondi e poi rilascia, e quando 
sentirai due segnali (bip), ciò signiicherà che la 
chiamata è stata riiutata. 

• Comandi vocali: tieni premuto il pulsante ino all’at-
tivazione dei comandi vocali.

NOTA: Compatibile con iPod, iPhone, iPad.



CONNESSIONE E ASCOLTO

Connessione:

Inserisci  correttamente lo spinotto da 3.5mm  nel telefono 
o nel dispositivo di riproduzione musicale.  



Ascolto:

Per prima cosa, ricorda di abbassare il volume della 
musica prima di utilizzare gli auricolari.

IMPORTANTE: 

• Lati destro e sinistro degli auricolari: Assicurati di 
inserire l’auricolare sinistro L nel tuo orecchio sinistro 
e l’auricolare destro R nel tuo orecchio destro. 

• Un inserimento non corretto potrebbe inluire nega-
tivamente sull’ascolto.

• Un livello troppo alto del volume può causare danni 
permanenti all’udito.

• Ricorda di evitare di ascoltare musica ad un volume 
troppo alto, e controlla la durata dell’ascolto, non 
utilizzare gli auricolari per l’ascolto per troppo tempo. 

• È meglio non superare le 4-6 ore al giorno. 



CUSCINETTI

Cuscinetti in silicone.
Prova tutte le dimensioni per trovare quella che si adatta 
perfettamente alle tue orecchie.

Puoi inserire e togliere i cuscinetti in silicone in totale 
autonomia, come dalla foto.
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