
MANUALE DELL'UTENTE



AVVERTENZA
Se il numero di serie 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 
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. Non utilizzare le cuffie mentre si è alla 
guida, si va in bicicletta o si fa jogging su strade pubbliche. In molti stati, l'uso delle cuffie 
in questi contesti è vietato per legge. Rispettare le normative locali, prestare attenzione 
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.

1. Cuffie auricolari
2. Curvetta auricolare per lo sport
3. Custodia per il trasporto
4. Clip per indumenti
5. Inserti in silicone di 4 dimensioni

Contenuto della confezione
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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).

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. Indossare le cuffie posizionando il cavo sul petto per assicurarsi che 
rimangano sempre in posizione anche quando ci si muove molto.
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PROTEZIONE DELLE CUFFIE

• Limitare l'esposizione delle cuffie all'umidità. 
Non utilizzare le cuffie durante il nuoto, il bagno 
o la doccia. 

• Riporre le cuffie nella custodia quando non 
utilizzate.

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

• Non tirare i cavi per scollegare il connettore dal 
dispositivo.

• Non avvolgere il cavo attorno al dispositivo 
quando collegato: questo potrebbe esercitare 
una tensione inutile sul collegamento del cavo 
con connettore.

CHIAREZZA OTTIMALE
Per una chiarezza del suono 
ottimale, fissare con la clip il 
controllo microfonico vicino 
alla scollatura della camicia.



UTILIZZO DELLA CURVETTA PER LO SPORT 
Per garantire maggiore stabilità e ridurre al minimo il rumore del cavo, è possibile 
utilizzare la curvetta auricolare per lo sport in dotazione, con tecnologia Active Flex®. La 
sospensione indipendente assicura l'aderenza dell'auricolare e l'integrità del suono, oltre a 
garantire la flessibilità necessaria per accompagnare ogni movimento.

1. Disporre l'auricolare sospeso a circa 2,5 cm oltre l'estremità della curvetta. Inserire 
il cavo delle cuffie nel canale esterno, partendo dall'alto, quindi spostandosi verso il 
basso e verso la parte inferiore della curvetta. 

2. Fissare la curvetta all'orecchio avvolgendo la parte superiore intorno alla parte 
superiore dell'orecchio e la parte inferiore in direzione delle spalle. Inserire l'auricolare 
nell'orecchio.

3. L'utilizzo della curvetta garantisce la massima stabilità e riduce al minimo il rumore del 
cavo anche durante le attività sportive più intense.

Massima stabilità

Riduzione del rumore 
del cavo
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UTILIZZO DELLA FUNZIONE DI CONTROLLO PER CHIAMATE/MUSICA* 
(SOLO PER MODELLI CON 1 E 3 PULSANTI)

1. Durante la riproduzione musicale
• Premere una volta il pulsante per mettere in pausa la riproduzione. Premerlo di nuovo 

per riprendere la riproduzione.
• Premere rapidamente due volte il pulsante per passare al brano successivo.
• Premere rapidamente tre volte il pulsante per tornare al brano precedente.

2. Durante le chiamate
• Premere una volta il pulsante per rispondere a una chiamata in entrata. Premere una 

volta per chiudere la chiamata.
• Tenere premuto il pulsante per circa due secondi per rifiutare una chiamata in entrata.
• Premere una volta il pulsante per passare a una chiamata in attesa. Premere di nuovo 

per tornare alla chiamata originale.

* Microfono + controllo chiamate compatibili con tutti i modelli iPhone e tutti i telefoni con una 
porta da 3,5 mm. I risultati possono variare. Compatibilità audio con smartphone, tablet, iPhone®, 
iPadTM, iPod®, console di gioco portatili, computer e dispositivi con porta audio da 3,5 mm.



UTILIZZO DELLA FUNZIONE DI CONTROLLO A 3 PULSANTI*** (SOLO PER 
MODELLI CON 3 PULSANTI)

1. Durante la riproduzione musicale
• Premere una volta il pulsante centrale per riprodurre e mettere in pausa la musica.
• Tenere premuto il pulsante + per aumentare rapidamente il volume.
• Tenere premuto il pulsante - per diminuire rapidamente il volume.
• Premere due volte il pulsante centrale per passare al brano successivo.
• Premere tre volte il pulsante centrale per tornare al brano precedente.

2. Durante le chiamate
• Premere una volta il pulsante centrale per rispondere a una chiamata (la musica viene 

messa in pausa automaticamente).
• Per rifiutare una chiamata in entrata o per terminare una chiamata in corso, tenere 

premuto il pulsante centrale per 1-2 secondi e quindi rilasciare.

*** Progettato per iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, 
iPhone 4, iPhone 3GS, iPad Air, iPad mini con display Retina, iPad (3°e 4° generazione), 
iPad mini, iPad 2, iPad, iPod touch (dalla 2° alla 5° generazione), iPod classico, iPod nano 
(dalla 4° alla 7° generazione) e iPod shuffle (3° e 4° generazione)

La selezione di funzionalità per smartphone può variare.



RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 
In caso di problemi relativi alle cuffie, fare riferimento alle linee guida sottostanti per la 
risoluzione dei problemi. 

PROBLEMA SUGGERIMENTI

Rimuovere l'inserto in silicone e soffiare in modo deciso 
nell'auricolare. È possibile che siano presenti dei residui 
di sporco nell'alloggiamento del driver audio. NOTA: non 
avvicinare troppo la bocca all'auricolare.

Il suono di un 
auricolare è meno 
intenso dell'altro 

Suono distorto

Assicurarsi che il jack delle cuffie del dispositivo audio sia 
libero da residui di sporco e che il connettore della cuffia sia 
fissato saldamente.

Assenza di audio 

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

Mancanza o eccesso  
di bassi o di alti

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 
auricolare 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.



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

PULIZIA DELLE CUFFIE
Per mantenere le cuffie pulite, rimuovere periodicamente gli inserti in silicone 
e pulire l'auricolare con un panno asciutto. Al termine, riposizionare gli inserti in 
silicone. 

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.
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