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Regolazione dell’archetto

Regolazione del braccetto portamicrofono

NOTA:

Garanzia

Posizionare gli auricolari delle cuffie sulle
orecchie, se si utilizza una cuffia con auricolare
singolo è necessario posizionare la barra
a T sopra l’altro orecchio. Regolare l’archetto
fino alla posizione ideale, garantendo
preferibilmente che non si avverta alcuna
pressione sulle orecchie.

Per evitare la presenza di suoni bassi e distorti
e per garantire telefonate chiare e nitide,
il microfono deve essere posizionato entro
la distanza di 30-40mm dalla bocca (la larghezza
di 2 dita). Il braccetto portamicrofono può essere
spostato in varie direzioni per garantire una
regolazione ottimale. Vedere fig.5.

Scollegare il cavo di sgancio rapido, vedere fig. 7,
prima di separare il braccetto portamicrofono
dall’archetto monoauricolare/biauricolare.

La Cuffia TT3 in vostro possesso è stata realizzata
con cura e testata al 100% utilizzando componenti
di alta qualità garantita. Questo prodotto è protetto
da garanzia contro difetti di materiali e manodopera
per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto.
Nell’improbabile eventualità che si verifichi un guasto,
il dispositivo verrà riparato o sostituito gratuitamente
se restituito a proprie spese all’indirizzo indicato di
seguito, entro il periodo di 24 mesi della garanzia.

fig.7

Rimozione del braccetto portamicrofono
Per rimuovere il braccetto portamicrofono
dall’archetto spingere delicatamente e con
attenzione verso l’interno del cuscinetto
dell’auricolare sul tessuto del diffusore auricolare
per circa 3 mm - 5 mm. In questo modo
l’alloggiamento del microfono verrà via facilmente.
Vedere fig.8a & 8b.

La maggior parte delle cuffie possono essere
indossate su entrambi i lati. Per cambiare
il lato del microfono è sufficiente ruotare
il braccetto portamicrofono di 180 ° verso l’altro
lato. Il braccetto portamicrofono non può
compiere un giro completo a 360°. Vedere fig.3.

Questa garanzia non copre danni o malfunzionamenti
derivanti da uso improprio. Il mancato rispetto delle
avvertenze, dei consigli sulla cura e la sicurezza
elencati in questo manuale d’uso, può annullare
la garanzia. Questa garanzia non copre i danni
alle merci trasportate. La garanzia può essere
annullata anche a seguito della rimozione della
linguetta della garanzia dal cavo delle cuffie. Questa
garanzia non influisce in alcun modo sui diritti legali
dell’acquirente.
In caso di manutenzione durante o al di fuori del periodo
di garanzia, restituire il dispositivo a proprie spese a:
JPL Limited, Unit 1, Church Close Business Park,
Church Close, Todber, Sturminster Newton,
Dorset, DT10 1JH, ENGLAND.

Braccetto
portamicrofono
- rotazione di 280°

fig.5

In caso di restituzione del dispositivo accertarsi che
il pacco contenga una lettera d’accompagnamento
che indichi quando e dove è stato acquistato
il dispositivo e con la descrizione del problema
riscontrato. Se la restituzione del dispositivo avviene
durante il periodo di garanzia è necessario allegare
la prova d’acquisto.

30 - 40mm
dalla bocca
(la larghezza di 2 dita)

fig.3
L’alloggiamento del microfono/cuscinetto
auricolare può ruotare a 120° per consentire
il comfort individuale sull’orecchio. Vedere fig.4.

Per regolare il braccetto portamicrofono in base
alla forma del proprio viso, tenere il braccetto
come mostrato in fig. 6. Non sagomare il braccetto
portamicrofono tenendolo per l’estremità.

La riparazione o la sostituzione è a discrezione del
produttore. In conformità con la sua politica di
progettazione progressiva, JPL si riserva il diritto
di modificare le specifiche di prodotto in qualsiasi
momento, senza preavviso.

fig.8a

Garanzia limitata
Le responsabilità per i danni incidentali e conseguenti
compresi, ma non limitati a, perdita di beni e danni
derivanti dalla violazione di qualsiasi garanzia
esplicita o implicita, non sono attribuibili al rivenditore
e sono escluse nella misura consentita dalla legge.

fig.8b

Alloggiamento del
microfono
- rotazione di 120°

fig.6
fig.4
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NON tirare il braccetto
portamicrofono per
rimuoverlo dall’archetto.
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Introduzione
Grazie per aver acquistato questo prodotto.
Queste cuffie nuove sono state sviluppate
seguendo le tecnologie più avanzate, progettate
per il comfort e la libertà di movimento.
Queste cuffie sono semplicissime da usare
e installare. Tuttavia, per ottenere il massimo
dal vostro acquisto, è consigliabile leggere
attentamente questo manuale d’uso prima
di utilizzare le cuffie per la prima volta.

Disimballo
Rimuovere le cuffie dalla confezione e assicurarsi
di avere a disposizione gli accessori specificati
unitamente a questo manuale d’uso.
Retain the headset box for storage of your unit,
and also in the unlikely event that it needs to
be returned for servicing or repair.

Guida alla compatibilità
Verificare di avere a disposizione il cavo
inferiore corretto per collegare le cuffie nuove
al proprio telefono fisso. È possibile eseguire
la verifica presso il proprio fornitore oppure
visitare il sito www.jpltele.com seguendo i link
dal menu compatibilità.

Avvertenza

NOTA:

Assicurarsi che tutti i collegamenti elettrici
(compresi le prolunghe e i cavi di interconnessione
tra i componenti dell’apparecchiatura) vengano
realizzati correttamente e in conformità con
le relative istruzioni del produttore.
Non continuare a far funzionare l’apparecchiatura
se si hanno dubbi sul corretto funzionamento o se
risulta danneggiata in qualunque modo. Scollegare
dall’apparecchio telefonico e consultare il proprio
rivenditore.
Non lasciare le apparecchiature elettriche esposte
alla pioggia o all’umidità.
Non tentare mai di introdurre alcun oggetto nei
fori, nelle fessure o in qualsiasi altra apertura
presente sulle cuffie poiché questo potrebbe
causare scosse elettriche mortali.
Non aprire l’alloggiamento della cuffia, questo
può annullare la garanzia.
Non tentare mai di intuire o fare delle prove con
le apparecchiature elettriche.
Le cuffie telefoniche sono in grado di produrre
livelli molto alti di rumore. L’esposizione
prolungata a livelli molto alti di rumore può
causare danni all’udito.

Prima di collegare il cavo di sgancio rapido
al cavo inferior, vedere fig.1, accertarsi che il
braccetto portamicrofono sia fissato saldamente
all’archetto monoauricolare/biauricolare.

Caratteristiche delle cuffie
Archetto regolabile

fig.1

Collegamento del braccetto
portamicrofono all’archetto
Spingere delicatamente il braccetto portamicrofono
all’interno dell’archetto fino a sentire uno scatto.
Vedere fig.2a & 2b.

Cuscinetto auricolare

Microfono

Fermaglio per abiti

fig.2a

Sgancio Rapido
(QD)

Per la vostra sicurezza, questo prodotto deve
essere utilizzato solo con apparecchiature
omologate ACA CE e RoHS. Utilizzare queste
cuffie con apparecchiature non omologate può
annullare la garanzia di questo prodotto.

Contattare il rivenditore per ottenere il cavo
inferiore adatto al proprio telefono fisso.
Nota: Tutti i cavi inferiori sono forniti come
accessorio a un costo aggiuntivo.

Utilizzo del cavo di sgancio rapido
Queste cuffie possono essere dotate di un cavo
di sgancio rapido che consente di allontanarsi
dalla scrivania (scollegando i 2 connettori)
senza perdere la chiamata.
Per scollegare i 2 connettori è sufficiente tirare
a sinistra per tirare il connettore di sinistra
e a destra per tirare il connettore di destra.
NON tentare di piegare o separare i connettori.

Manutenzione

Per ottenere prestazioni, igiene e durata ottimali
dalle cuffie, sostituire ogni 6 mesi tutti gli
elementi consumabili; - il cuscinetto auricolare
di spugna, la copertura in spugna del microfono
(se applicabile) e il filtro del microfono.

Nel caso in cui non si disponga di un
amplificatore per cuffie, contattare il fornitore
di queste cuffie (ulteriori informazioni sono
consultabili sul retro di questo manuale d’uso).
Il fornitore sarà in grado di mettere a disposizione
l’apparecchiatura di amplificazione adatta al
telefono fisso in vostro possesso.

Tutela dell’ambiente
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Se si verifica che le cuffie, una volta collegate
al telefono, non funzionano come previsto
è molto probabile che si sta utilizzando un
cavo inferiore non compatibile. È disponibile
un’ampia varietà di cavi inferiori tutti progettati
per collegare le cuffie ai telefoni fissi di marche
specifiche, garantendo la compatibilità con
le cuffie in qualunque configurazione.

Cosa fare se il telefono fisso non dispone
di una porta di connessione dedicata:
È necessario un amplificatore per cuffie
esterno da applicare al telefono fisso. Se si
dispone già di un amplificatore per cuffie,
leggere attentamente la guida di installazione
del dispositivo e collegare l’auricolare come
indicato.

Sicurezza

Queste cuffie sono state realizzate in conformità
con le normative CE, RoHS e WEEE. Allo scopo di
riciclare le materie prime, non gettare le cuffie nei
rifiuti domestici al termine della loro vita utile. Lo
smaltimento può avvenire presso gli appositi punti
di raccolta in conformità con le normative vigenti.

Il telefono fisso a vostra disposizione ha una
porta di connessione dedicata per le cuffie?
Se la risposta è sì, è sufficiente collegare
il cavo di sgancio rapido delle cuffie al cavo
inferiore prescelto (non in dotazione), quindi
collegare il cavo inferiore alla porta dedicata
sul telefono fisso.

Avvertenza: Prima di collegare il

cavo di sgancio rapido, accertarsi che
il braccetto portamicrofono sia fissato
saldamente all’archetto monoauricolare/
biauricolare! Inoltre, accertarsi che il cavo di
sgancio rapido sia scollegato dal cavo inferiore
prima di separare il braccetto portamicrofono
dall’archetto monoauricolare/biauricolare!

Collegamento delle cuffie

fig.2b
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Cavo inferiore
(Non incluso)
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