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MANUALE DI ISTRUZIONI PER AURICOLARE CON MICROFONO
Sommario
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Copri-auricolare
(2 paia)

Microfono

Al sistema PSP™
Clip

Comando a distanza

NOTA: il comando a distanza non è compatibile con la serie PSP-1000.
Precauzioni
• Prima di usare questo prodotto, leggere attentamente il presente manuale e conservarlo per consultarlo in futuro. Fare riferimento anche alle istruzioni relative al sistema
PSP™ (PlayStation®Portable).
• Questo prodotto può essere usato esclusivamente con il sistema PSP™. Non tentare di usarlo con altri dispositivi.
• L’auricolare con microfono deve essere collegato al sistema PSP™ tramite il comando a distanza.
Sicurezza
• Non usare il prodotto mentre si è alla guida di un’automobile, di una bicicletta o si è impegnati in altre attività che richiedono attenzione ottica o acustica, onde evitare
possibili incidenti o lesioni.
• Il prodotto va usato esclusivamente con le applicazioni per la comunicazione vocale per il sistema PSP™.
Uso e manutenzione
• Interrompere immediatamente l’uso di questo prodotto se provoca disturbi o dolore.
• Non esporre il prodotto a temperature o umidità elevate, né alla luce solare diretta.
• Evitare che il prodotto entri a contatto con sostanze liquide.
• Tenere questo prodotto fuori dalla portata dei bambini piccoli.
• Non collocare oggetti pesanti sul prodotto.
• Non lanciare o lasciar cadere questo prodotto, né danneggiarlo in alcun modo.
• Non toccare né inserire oggetti estranei nei connettori del prodotto.
• Non tentare di smontare o modificare il prodotto.

• Q
 uando si usa questo prodotto, si raccomanda di abbassare il volume onde evitare di danneggiare l’udito e di correre pericoli derivanti dall’impossibilità di udire cosa
succede nell’ambiente circostante.
• Non collocare materiali di gomma o vinile sull’esterno del prodotto per un lungo periodo di tempo.
• I copri-auricolari possono deteriorarsi in seguito all’uso o al mancato utilizzo prolungato.
• Pulire il prodotto con un panno soffice e asciutto. Non usare solventi o altri prodotti chimici. Non strofinare con panni sottoposti a trattamenti chimici. Per pulire i copriauricolari, rimuoverli prima dall’auricolare con microfono, quindi lavarli con acqua e detergente delicato.
• Per applicare i copri-auricolari, premerli saldamente sugli auricolari per assicurarne la corretta applicazione. Qualora un copri-auricolare si dovesse staccare e rimanere
nell’orecchio, potrebbe provocare lesioni.
Istruzioni d’uso
1 Attaccare l’auricolare con microfono al comando a distanza, quindi collegare il comando a distanza al sistema PSP™.
2 Attaccare la clip al proprio vestito in modo che il microfono sia vicino alla bocca.
3 Individuare l’auricolare destro, da inserire nell’orecchio destro e contrassegnato da una R , e quello sinistro, da inserire nell’orecchio sinistro e contrassegnato da una L.
4 L’auricolare contrassegnato da una R ha un cavo più lungo. Avvolgere questo cavo dietro la testa e inserire l’auricolare nell’orecchio destro.  
5 Inserire l’altro auricolare nell’orecchio sinistro.
NOTA
Quando l’auricolare con microfono con comando a distanza è collegato a un sistema della serie PSP-3000, il microfono dell’auricolare con microfono ha automaticamente
la priorità sul microfono del sistema PSP™. Il microfono del sistema PSP™ non funzionerà finché non verrà scollegato l’auricolare con microfono. Nei sistemi della serie
PSP-3000 ai quali è collegato l’auricolare con microfono, usare il microfono dell’auricolare per parlare anziché il microfono incorporato.
Caratteristiche tecniche
Cavo:
1m
Spina:
spinotto (dorato)
Peso:
circa 17 g (cavo escluso)
Temperatura d’esercizio:
5°C - 35°C
Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifica senza preavviso.
Garanzia limitata
Quando i sistemi PSP™ sono forniti con garanzia di un anno, la garanzia è valida anche per il presente prodotto. Per i dettagli, consultare il manuale di PSP™ o contattare il
numero del servizio clienti PSP™, riportato in tutti i manuali del software PSP™.
Fate riferimento al vostro manuale PSP™ per ulteriori informazioni.
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