
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. 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.   Cavo microfonico SpeakEasy 
con un pulsante

2.   Custodia per il trasporto
3.   Cuffie ad archetto
4.   Jack adattatore Pro da 1/4"
5.   Cavo di ricarica USB

Contenuto della confezione

1 2 3 4

5

Accessori per cuffie
Sul sito V-MODA.com sono disponibili i seguenti 
accessori: microfono BoomPro, protezioni metalliche 
personalizzate, cavi audio, cavo microfonico 
SpeakEasy con tre pulsanti e cuscinetti XL.



USO DELLE CUFFIE

1.  Molto importante: posizionare i padiglioni in corrispondenza dell'orecchio corretto.  
Il padiglione contrassegnato con la lettera "L" va posizionato sull'orecchio sinistro, 
il padiglione "R" sul destro. 

2.  Scostare i capelli, estendere l'archetto fino ad 
appoggiare bene i padiglioni sulle orecchie, 
cercando un'aderenza perfetta per assicurare la 
massima qualità audio e il comfort ottimale.

L R 



3.  Se si indossano le cuffie con i cavi collegati, posizionare 
il cavo sul petto per assicurarsi che rimangano sempre 
in posizione anche quando ci si muove molto.

4.   Per utilizzare il cavo incluso, collegare al 
padiglione il connettore dritto (non usare 
il connettore ad angolo a 45º).

SÌ NO



4.   Per utilizzare il cavo incluso, collegare al 
padiglione il connettore dritto (non usare 
il connettore ad angolo a 45º).

MODALITÀ WIRELESS

RIDUZIONE VOLUME -

INTERRUTTORE  
A TRE POSIZIONI

AUMENTO VOLUME +

MULTI-FUNZIONE  

MICROFONO 

+-



GUIDA DETTAGLIATA

ACCESO/SPENTO1 

SPENTO ACCESO

..1 s.. ..1 s.. Per accendere le cuffie, collocare  
l'interruttore a tre posizioni nella 
posizione centrale. L'indicatore LED 
inizierà a lampeggiare ogni secondo.

ASSOCIAZIONE (NUOVI DISPOSITIVI)2 Dopo aver acceso le cuffie, far scorrere 
l'interruttore verso destra e mantenerlo in 
questa posizione per 3 secondi. Quando 
l'indicatore LED inizia a lampeggiare due 
volte al secondo, rilasciare l'interruttore. 
L'interruttore si riposizionerà al centro 
e verrà avviata la ricerca.  
Quando nella sezione "new Bluetooth 
devices" del telefono compare la dicitura 
"V-MODA Crossfade 2", selezionarla per 
iniziare l'associazione.

RILASCIARE

........ ........

PREMERE per 3 sec

......3 s......

Bluetooth Bluetooth
V-MODA



CONNESSIONE (DISPOSITIVI ASSOCIATI)3 

SPENTO ACCESO

..1 s.. ..1 s..
• Portare il pulsante di accensione in 

posizione centrale; in pochi secondi 
viene stabilita la connessione 
all'ultimo dispositivo associato.

• Assicurarsi che il Bluetooth del 
dispositivo sia attivato.

• LED arancione lampeggiante = 
batteria scarica.

 
• LED arancione debole = in carica.
 
• LED bianco = carica completata.

CARICA4 

L 



RISPOSTA A UNA CHIAMATA5 

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

1 VOLTA

RIFIUTO/FINE DELLA CHIAMATA6 
Per rifiutare una chiamata in entrata o 
per terminare una chiamata in corso, 
premere e tenere premuto  per 
1-2 secondi e quindi rilasciare.1-2 SEC



CONTROLLO DEI BRANI + ASSISTENTE VOCALE

CANCELLARE LA CRONOLOGIA DEI DISPOSITIVI ASSOCIATI

7

8

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.

......3 s...... Per cancellare la cronologia dei dispositivi 
associati, premere e tenere premuto  
per 3 secondi. L'indicatore LED inizierà a 
lampeggiare con colore arancione e bianco.

..1 s.. ..1 s..

PREMERE 3 SEC

3 volte

2 volte

1 volta

PREMERE 3 SEC



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. 
•  Premere e tenere premuto il pulsante  per circa due secondi per rifiutare una 

chiamata in entrata.

MODALITÀ CABLATA

Compatibile con tutti gli smartphone, tablet, iPhone®, iPad®, iPod®, Apple Watch™, Android™ e computer Bluetooth, nonché con 
altri dispositivi audio o di gaming con una porta da 3,5 mm o 6,35 mm.



COME PIEGARE LE CUFFIE

Per piegare le cuffie correttamente, 
assicurarsi di posizionare i padiglioni in 
modo che i cuscinetti siano a contatto.

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.



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 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 Crossfade 2".



PROBLEMA

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.

SUGGERIMENTI

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

-  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.

Assicurarsi che i jack del dispositivo audio e delle cuffie siano liberi da residui di 
sporco e che il cavo sia connesso saldamente.

Disattivare eventuali funzionalità di ottimizzazione del suono sul dispositivo 
audio. Assicurarsi che il cavo sia collegato saldamente alle cuffie (utilizzare il 
connettore dritto) e al dispositivo (utilizzare il connettore a 45°). Se il problema 
persiste, provare con un altro cavo. 

Assenza di audio 
(in modalità cablata)

Mancanza o eccesso di 
bassi o di alti (in modalità 
cablata)



PROBLEMA SUGGERIMENTI

-  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.

Assicurarsi che il cavo sia connesso saldamente alle cuffie verificando che 
il connettore maschio da 3,5 mm sia completamente inserito nel connettore 
femmina da 3,5 mm.

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 che le cuffie siano posizionate in 
modo da aderire perfettamente e che il driver sia puntato correttamente in 
direzione dell'orecchio.

Suono irregolare 
(in modalità cablata)

Suono distorto

Le cuffie non si caricano

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.

Per ulteriore 
assistenza, contattare 

il supporto  
Six Star Service di 

V-MODA all'indirizzo 

V-MODA.com/Support



Pulizia delle cuffie
Pulire periodicamente le cuffie con un panno asciutto per rimuovere lo sporco.

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.

Sicurezza dell'udito
Allo scopo di favorire la determinazione  
del livello e della durata di ascolto in  
sicurezza, la Occupational Safety Health  
Administration ha sviluppato il seguente  
grafico relativo all'esposizione al rumore.

Livello sonoro (dBA) Durata di ascolto massima

90 8 ore
92 6 ore
95 3 ore

100 2 ore
102 1 ½ ora
105 1 ora
110 ½ ora
115 ¼ d'ora o meno



COMPLIANCES

NOTE: This device complies with Part 15 of FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) 
This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, 
including interference that may cause undesired operation. 

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device,  
pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful 
interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy 
and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio 
communications.

However, this is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does 
cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment 
off and on, you are encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

• Reorient or relocate the receiving antenna
• Increase the separation between the equipment and receiver
• Connect the equipment to an outlet on a different circuit than the one to which the receiver is connected
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help



Changes or modifications not expressly approved by V-MODA could void the user’s authority to operate this 
equipment.

This device complies with Industry Canada license exempt RSS standard(s). 
Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) 
this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. 

                 V-MODA LLC hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements 
                 and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC and all other applicable EU directive  
                 requirements. The complete declaration of conformity can be found at V-MODA.com/COMPLIANCE.



V-MODA Milano Design

©2017 V-MODA. Tutti i diritti riservati. 
V, V-MODA, il logo V-MODA, BLISS, Crossfade e V-PORT sono marchi registrati di V-MODA LLC. 

Brevetti USA N. D683212, D698333, D625703 e brevetti in fase di approvazione. 
iPhone®, iPad®, iPod®, Apple Watch™ sono marchi registrati di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. 

Il marchio registrato "iPhone" è concesso in licenza da Aiphone K.K. 
Android™ è un marchio registrato di Google Inc. e non è affiliato in alcun modo con V-MODA.

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.




