
MANUALE DELL'UTENTE



AVVERTENZA
Se il numero di serie sul prodotto, sulla 

copertina del manuale o sulla parte inferiore 
della confezione è mancante o illeggibile, 

restituire immediatamente il prodotto 
al rivenditore.



ROCK SICURO
Divertirsi con la musica in modo responsabile. Secondo gli studi dell'American Speech-
Language-Hearing Association, "l'ascolto di musica ad alto volume con cuffie o auricolari per 
periodi di tempo prolungati può causare danni permanenti dell'udito". V-MODA si impegna ad 
offrire un'esperienza di ascolto piacevole, ma anche a garantire la massima sicurezza e la salute 
personale degli utenti. Si consiglia di utilizzare le cuffie con livelli di volume ragionevoli e per 
periodi di tempo non prolungati.

Come divertirsi con la musica in modo responsabile
 
 •   Abbassare il volume. La regolazione media del volume è un buon punto di 

riferimento. 
 •   Limitare il tempo di ascolto. Prevedere delle pause di ascolto.

Prestare attenzione all'ambiente circostante e ascoltare in modo responsabile. 
Prestare attenzione in presenza di bambini. Tenere fuori della portata dei bambini per evitare 
il rischio di ingestione accidentale dei componenti di piccole dimensioni. Il prodotto non è 
destinato a bambini di età inferiore a 7 anni.



BENVENUTI
Benvenuti in V-MODA, lo stile di vita musicale. Ci auguriamo che apprezziate le nostre cuffie, 
la massima qualità del suono e l'eleganza del design. L'essenza della musica è alla base della 
realizzazione dei nostri prodotti: le cuffie sono state progettate per offrire un suono distintivo 
piacevole e naturale, ispirato all'ascolto della musica dal vivo. Play Hard. Rock Harder.

Contenuto della confezione

1 2 3
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1.  Cuffie auricolari
2.   Alette per lo sport di 3 dimensioni
3.   Inserti in silicone di 4 dimensioni
4.  Anelli Remix 
5.  Cavo di ricarica USB
6.  Custodia portatile



USO DELLE CUFFIE
1.   Far scivolare l'inserto in silicone  

sull'auricolare.

2.   Inserire l'auricolare nel canale uditivo corrispondente  
("L" nell'orecchio sinistro, "R" in quello destro).

L R 

3.   Verificare che l'auricolare sia inserito a fondo nell'orecchio, fino a ottenere un'aderenza 
perfetta (in modo simile ai tappi per le orecchie) per assicurare la massima qualità audio 
e il comfort ottimale.

4.   Se si ha l'impressione che l'auricolare non sia ben posizionato e ben inserito nell'orecchio, 
provare a sostituire gli inserti con una delle altre tre misure incluse e a utilizzare inserti 
delle stesse dimensioni in entrambe le orecchie.



PROTEZIONE DELLE CUFFIE

•  Le cuffie Forza Metallo Wireless sono resistenti 
agli agenti atmosferici e al sudore. Non utilizzare 
le cuffie durante il nuoto.

•  Riporre le cuffie nella custodia quando non 
utilizzate.

•  Mantenere le cuffie pulite e prive di residui 
di sporco.

5.   Indossare le cuffie tenendo l'archetto in titanio sul 
collo, per assicurarsi che rimangano sempre in 
posizione anche quando ci si muove molto grazie 
all'ergonomia TrapLock.



CARICAMENTO DELLE CUFFIE
Le cuffie Forza Metallo Wireless sono dotate di una batteria agli ioni di litio ricaricabile 
incorporata. Caricare completamente le cuffie per un'ora prima di usarle per la prima volta.
Tenere presente che le cuffie sono dotate di un cavo di ricarica Micro-USB. Non utilizzare nessun 
altro tipo di cavo di ricarica per caricare le cuffie.

• LED arancione debole = in carica

• LED bianco = carica completata

• LED arancione fisso + tono di 
batteria scarica ogni 3 minuti = 
batteria scarica



ACCENSIONE/SPEGNIMENTO DELLE CUFFIE - STATO DELLA BATTERIA
Quando si accendono le cuffie, il LED arancione indica il livello della batteria.

1.  Premere il pulsante  per accendere le cuffie. Viene riprodotto il tono di accensione, 
l'archetto vibra e il LED arancione lampeggia alcune volte a seconda del livello della batteria:       

      •  Batteria 100-81%: il LED arancione lampeggia 
4 volte.

•  Batteria 80-61%: il LED arancione lampeggia 
3 volte.

•  Batteria 60-41%: il LED arancione lampeggia 
2 volte.

• Batteria <40%: il LED arancione lampeggia 1 volta.
•  Batteria scarica: LED arancione fisso + tono di 

batteria scarica riprodotto ogni 3 minuti.

2.  Premere il pulsante  per spegnere le cuffie. Viene riprodotto il tono di spegnimento, 
l'archetto vibra e il LED si spegne.

1 s

3 min

1 s 1 s

1 s 1 s 1 s



PANORAMICA DEL PRODOTTO
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ASSOCIAZIONE E CONNESSIONE A UN NUOVO DISPOSITIVO BLUETOOTH 
Durante l'associazione a uno, due o più dispositivi Bluetooth, eseguire la seguente procedura di 
associazione ogni volta che si associa un nuovo dispositivo.

1. Premere il pulsante  per accendere le cuffie. 
Viene riprodotto il tono di accensione, l'archetto vibra, il LED arancione del livello 
della batteria lampeggia, quindi il LED bianco lampeggia due volte al secondo e 
viene riprodotto il tono di associazione. Le cuffie sono in modalità di associazione.

2.  Controllare il dispositivo Bluetooth e collegare le  
cuffie. Quando nella sezione "new/available Bluetooth  
devices" del telefono/dispositivo Bluetooth compare la  
dicitura "V-MODA Forza", selezionarla per iniziare  
l'associazione. Se viene richiesta l'immissione di una  
chiave di accesso sul display di un dispositivo Bluetooth,  
digitare "0000".

3.  Pronti per l'uso. Una volta stabilita la connessione  
Bluetooth, viene riprodotto il tono di connessione e il  
LED bianco sulle cuffie rimane acceso.

Bluetooth Bluetooth
V-MODA

Forza



CONNESSIONE A UN DISPOSITIVO BLUETOOTH ASSOCIATO
Durante l'associazione a uno, due o più dispositivi Bluetooth, eseguire la seguente procedura 
ogni volta che si collegano le cuffie a un dispositivo già associato.

1.  Premere il pulsante  per accendere le cuffie. Viene riprodotto il tono di accensione, 
l'archetto vibra e il LED arancione del livello della batteria lampeggia alcune volte a seconda 
del livello della batteria.

2.  Pronti per l'uso. Una volta stabilita la connessione Bluetooth, viene riprodotto il tono di 
connessione e il LED bianco sulle cuffie rimane acceso.

Se il dispositivo non si connette automaticamente, andare alle impostazioni Bluetooth e 
selezionare "V-MODA Forza".



UNA CUFFIA, DUE DISPOSITIVI AUDIO
Le cuffie possono essere connesse a due dispositivi audio in contemporanea e riprodurre il suono 
da entrambi i dispositivi audio alternativamente.

1.  Collegare tramite Bluetooth le cuffie e il riproduttore audio 1 seguendo le istruzioni a pagina 11.
2.  Premere e tenere premuto il pulsante  per 3 secondi. Viene riprodotto il tono di associazione, 

il LED bianco lampeggia due volte al secondo. Le cuffie sono in modalità di associazione ed è 
possibile collegare il riproduttore audio 2.

3.  Passare dal riproduttore audio 1 al 2 tramite i pulsanti di riproduzione/pausa sui 
riproduttori audio.

4.  Il pulsante  sulle cuffie controllerà solo la riproduzione/pausa del riproduttore audio attivo.

Se il dispositivo non viene modificato automaticamente tramite i pulsanti di comando, andare 
alle impostazioni Bluetooth sul dispositivo da cui si desidera riprodurre l'audio e selezionare 
"V-MODA Forza".

1 2



ASCOLTO DELLA MUSICA

Iniziare la riproduzione sul dispositivo collegato/associato e 
regolare il volume con i pulsanti   e  sulle cuffie.

Premere e tenere premuto  per massimo 12 secondi per 
raggiungere il volume massimo.

Premere e tenere premuto  per massimo 12 secondi per 
raggiungere il volume minimo.

12 SEC

MIN

12 SEC

MAX



Premere  una volta per riprodurre e mettere in pausa 
la musica.

Premere  due volte per passare al brano successivo.

Premere  tre volte per tornare al brano precedente.

Premere e tenere premuto  per 3 secondi per attivare  
un assistente vocale come Siri/OK Google.

I controlli dei brani possono variare in base al dispositivo e alle 
impostazioni.

1 volta1 volta

2 volte

3 SEC

3 volte



ESECUZIONE DI UNA CHIAMATA/RISPOSTA A UNA CHIAMATA

RISPOSTA A UNA CHIAMATA

Premere una volta  per rispondere (la musica viene 
messa in pausa automaticamente).

1 VOLTA

Per rifiutare una chiamata in entrata o per terminare una 
chiamata in corso, premere e tenere premuto  per 
2 secondi e quindi rilasciare.

1-2 SEC

RIFIUTO/FINE DELLA CHIAMATA



1 VOLTA

CHIAMATA IN ATTESA
Premere una volta  per mettere in attesa la chiamata 
in arrivo e connettersi alla seconda chiamata in arrivo; 
premere a lungo  per 2 secondi per connettersi alla 
seconda chiamata e terminare la prima chiamata; premere 
brevemente  due volte per rifiutare una seconda 
chiamata durante una chiamata in corso.



ALTRE FUNZIONI UTILI

PREMERE per 3 sec

Per cancellare la cronologia dei dispositivi associati, premere 
e tenere premuti   e   per 3 secondi. I LED bianco e 
arancione lampeggiano due volte, alternati.

Quando le cuffie sono associate a un dispositivo abilitato per 
assistente vocale, premere e tenere premuto  per 3 secondi 
per attivare un assistente vocale come Siri/OK Google.

CANCELLAZIONE DELLA CRONOLOGIA DEI DISPOSITIVI ASSOCIATI

COMANDO DELL'ASSISTENTE VOCALE



MODALITÀ STANDBY

Se non viene associato nessun dispositivo alle cuffie entro 
2 minuti, il LED bianco lampeggia una volta ogni 3 secondi 
a indicare la modalità standby. Per ripristinare le cuffie è 
sufficiente premere e tenere premuto il pulsante  per 
3 secondi: il LED bianco lampeggia due volte al secondo a 
indicare la modalità di ricerca. 

CONNESSIONE FUORI CAMPO

Se il dispositivo audio si trova al di fuori del campo di connessione, 
viene riprodotto il tono "Fuori campo" finché il dispositivo non si 
connette automaticamente quando ritorna all'interno del campo 
di connessione. Se entro 2 minuti non viene rilevato nessun 
dispositivo da collegare, le cuffie passeranno alla modalità standby.



UTILIZZO DELLE ALETTE PER LO SPORT
Per garantire maggiore stabilità durante la corsa o l'attività fisica, è possibile utilizzare le alette 
per lo sport incluse con tecnologia ActiveFlex. Le alette per lo sport sono fornite in tre misure 
diverse: provarle e scegliere la misura più adatta alle proprie orecchie.

1.   Avvolgere l'aletta attorno all'auricolare assicurandosi di associare i componenti nel modo 
corretto (l'auricolare contrassegnato con "L" con l'aletta per lo sport contrassegnata con "L", 
l'auricolare "R" con l'aletta per lo sport "R").

2.   Inserire l'auricolare nel canale uditivo corrispondente ("L" nell'orecchio sinistro, "R" in quello 
destro).

3.   Dopo avere inserito l'auricolare, piegare l'aletta per lo sport in modo da adattarla comodamente 
all'incavo dell'orecchio. La parte superiore dell'aletta verrà posizionata sotto l'apice dell'orecchio.

NOTA 
Per utilizzare le alette per lo sport, è necessario rimuovere gli anelli Remix, se presenti sugli 
auricolari.

1 2 3 
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UTILIZZARE LE PROTEZIONI PERSONALIZZATE STAMPATE IN 3D
Le protezioni personalizzate stampate in 3D consentono di trasformare gli auricolari per ottenere 
un modello unico, personalizzato con componenti stampati in 3D ideati in Italia e realizzati a 
New York.

1.   Installare gli anelli Remix per assicurarsi che le protezioni personalizzate stampate in 3D 
siano fissate in modo adeguato.

2.   Far scivolare le protezioni personalizzate stampate in 3D sugli auricolari fino a raggiungere il 
cavo e a ottenere un'aderenza perfetta.

1 2 



RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 
In caso di problemi relativi alle cuffie, fare riferimento alle linee guida sottostanti per la 
risoluzione dei problemi. Se il problema persiste, contattare il supporto Six Star Service di 
V-MODA all'indirizzo V-MODA.com/Support, all'indirizzo e-mail support@v-moda.com o al 
numero 1.888.VMODA.LA. 

PROBLEMA SUGGERIMENTI

Problemi nel processo di 
associazione

-  Assicurarsi che le cuffie non siano connesse al caricatore e che siano accese.
-  Spegnere e riaccendere le cuffie.
-  Ricordarsi di attivare la funzionalità Bluetooth sul dispositivo.
-   Attivare la funzionalità Bluetooth su qualsiasi altro dispositivo precedentemente 

associato.
-   Cancellare la cronologia dei dispositivi associati premendo e tenendo premuti i 

tasti Volume + e Volume - per 3 secondi.
-   Provare a effettuare l'associazione con un altro dispositivo per assicurarsi che 

sia le cuffie che il dispositivo Bluetooth funzionino correttamente.
-  Andare alle impostazioni Bluetooth e selezionare "V-MODA Forza".



- Accertarsi che nel dispositivo audio la riproduzione sia in esecuzione e che il 
dispositivo sia collegato alle cuffie tramite Bluetooth.

- Riavviare la sorgente/il dispositivo.
- Spegnere e riaccendere le cuffie.

Assenza di audio 

Audio e video non 
corrispondono

Provare a eseguire lo streaming da un altro dispositivo oppure a selezionare un 
brano musicale diverso. A causa di limitazioni della tecnologia, potrebbe essersi 
verificato un ritardo causato da una sorgente o un'applicazione specifica.

PROBLEMA

Assenza di audio oppure 
audio di bassa qualità 
proveniente da una 
sorgente audio

SUGGERIMENTI

- Controllare la batteria.
- Controllare l'associazione.
- Accertarsi che nella sorgente audio la riproduzione sia in esecuzione.
- Assicurarsi che il volume sul dispositivo non sia disattivato o regolato al minimo.
- Riavviare la sorgente/il dispositivo.
- Spegnere e riaccendere le cuffie.
- Cancellare la cronologia dei dispositivi associati nelle cuffie.
-  Provare a eseguire lo streaming da un altro dispositivo oppure a selezionare 

un brano musicale diverso.
-  Avvicinare il dispositivo e le cuffie (al massimo 10 m).
-  Tenere lontano da possibili fonti di interferenze (router wireless, altri dispositivi 

Bluetooth, forni a microonde e così via).
-  Chiudere tutte le applicazioni non in uso sul dispositivo e disabilitare il Wi-Fi.



PROBLEMA SUGGERIMENTI

Disattivare eventuali funzionalità di ottimizzazione del suono sul dispositivo audio. 
Assicurarsi di utilizzare l'inserto auricolare appropriato.

Rimuovere l'inserto in silicone e soffiare forte sull'auricolare (è possibile che 
siano presenti dei residui di sporco nell'alloggiamento, che si sono depositati sul 
driver audio).
NOTA: non avvicinare troppo la bocca agli auricolari.

Verificare che il problema non sia correlato al dispositivo audio o al file che si sta 
ascoltando. Verificare che le impostazioni di equalizzazione EQ sul dispositivo 
siano impostate correttamente. Assicurarsi di utilizzare l'inserto appropriato, che 
l'aderenza sia perfetta (in modo simile ai tappi per le orecchie) e che il driver sia 
puntato correttamente in direzione del canale uditivo.

- Assicurarsi che il cavo e la sorgente di ricarica funzionino correttamente.
-  Assicurarsi che entrambi i connettori USB siano connessi saldamente nei 

rispettivi alloggiamenti.
- Scollegare e ricollegare il cavo di ricarica USB.
-  Se la ricarica viene effettuata tramite il computer, accertarsi che la porta USB 

sia alimentata e ricordarsi di collegare il computer all'alimentazione.

Mancanza o eccesso di 
bassi o di alti

Il suono di un auricolare 
è meno intenso dell'altro

Suono distorto

Le cuffie non si caricano



ACCESSORI SOSTITUTIVI
Sul sito V-MODA.com è possibile ordinare gli inserti auricolari in silicone sostitutivi, le alette 
auricolari per lo sport, le alette per lo sport e la custodia per il trasporto. 

PULIZIA DELLE CUFFIE
Per mantenere le cuffie pulite, rimuovere periodicamente gli inserti in silicone e lavarli con un 
detergente delicato e acqua. Prima di riposizionare gli inserti sugli auricolari, risciacquarli e 
asciugarli con cura. Pulire inoltre l'auricolare con un panno asciutto.

NOTA RELATIVA ALL'ELETTRICITÀ STATICA
Se si utilizzano le cuffie in zone in cui l'aria è particolarmente asciutta, si potrebbe percepire 
un leggero formicolio alle orecchie. Questa lieve scarica è causata dall'accumulo di elettricità 
statica nel corpo e non indica un malfunzionamento delle cuffie. Per minimizzare gli effetti di 
questo fenomeno, indossare abiti realizzati in fibre naturali.

Per ulteriore 
assistenza, contattare 

il supporto  
Six Star Service di 

V-MODA all'indirizzo 

V-MODA.com/Support

AVVERTENZA
La temperatura ambiente per 

il funzionamento dei dispositivi 
è compresa tra i -10 °C e i 

45 °C. La batteria non funziona 
correttamente. al di fuori di questo 

intervallo di valori.



V-MODA Milano Design

©2017 V-MODA. Tutti i diritti riservati. 
V, V-MODA, FORZA METALLO sono marchi registrati di V-MODA LLC. 

Il design e l'imballaggio del prodotto sono brevettati o in attesa di brevetto.

Il marchio e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc.  
e il loro utilizzo è concesso in licenza a V-MODA.

Altri marchi registrati e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.




