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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.

LEGGIMI
Prima di utilizzare quest’unità, 

leggere attentamente la sezione 
“INFORMAZIONI SULLA 

SICUREZZA”. Dopo la lettura, 
conservare i documenti in un luogo 

dove saranno immediatamente 
reperibili per riferimento.



要获得说明书的打印件, 请访问

要獲得說明書的打印件, 請訪問
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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 piacevole e naturale, ispirato all’ascolto della musica 
dal vivo. Play Hard. Rock Harder.

1.  Cavo microfonico SpeakEasy  
     con un pulsante
2.  Custodia ad esoscheletro
3.  Cuffie ad archetto
4.  Adattatore Pro da 1/4”
5.  Cavo audio SharePlay

Contenuto della confezione

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.
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USO DELLE CUFFIE

1.  Molto importante: posizionare i padiglioni sull’orecchio corrispondente.
  Il padiglione contrassegnato con la lettera “L” va posizionato sull’orecchio   

 sinistro, il padiglione “R” su quello destro. 

2.  Scostare i capelli, estendere l’archetto fino 
     ad appoggiare bene i padiglioni sulle orecchie,        
     cercando un’aderenza perfetta per garantire la      

 massima qualità audio e il comfort.

L R



3.   Indossare le cuffie posizionando il cavo davanti alla           
 spalla per assicurarsi che rimangano sempre in 

      posizione, anche durante l’attività sportiva più intensa.

4.   Inserire il connettore dritto in uno 
      dei due padiglioni (oppure uno in ogni     

  padiglione per un mix dell’audio).
   Per condividere la musica con gli   

  amici, usare il cavo SharePlay.
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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 in uso.
• Mantenere le cuffie pulite e prive 
   di detriti.
• Non tirare il cavo per scollegare 
   il connettore dal dispositivo.
• Non avvolgere il cavo attorno al        
   dispositivo quando collegato: questo  
   potrebbe esercitare una tensione      
   inutile sulla connessione del cavo.



1.   Durante la riproduzione musicale
•  Premere una volta il pulsante  per mettere in pausa. 
    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 alla chiamata in entrata.    
    Premere un’altra volta per terminare la chiamata.
•  Tenere premuto il pulsante  per circa due secondi per rifiutare una 
    chiamata in entrata.
•  Premere una volta il pulsante  per passare alla chiamata in attesa.
    Premere di nuovo per tornare alla chiamata originale.

UTILIZZO DEL CONTROLLO PER CHIAMATE/MUSICA

Compatibile con tutti gli smartphone, tablet, iPhone®, iPad®, iPod®, Android™ e computer, nonché 
con altri dispositivi audio o gaming con una porta da 3,5 mm o 6,35 mm (1/4”).



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

Assicurarsi che il jack delle cuffie del dispositivo audio sia 
pulito e che il connettore della cuffia sia saldamente connesso.

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 gradi). 
Se il problema persiste, provare con un altro cavo.

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.

Assenza di audio

Mancanza o 
eccesso di bassi 
o di alti

Suono irregolare



Per ridurre la pressione, è possibile allungare l’archetto 
piegandolo verso l’esterno (posizionando le mani su 
entrambe le estremità dell’archetto, non sui padiglioni). 
È possibile ripetere questo processo fino a quando non si 
è soddisfatti dell’aderenza dell’archetto. Inoltre è possibile 
piegare l’archetto verso l’interno per renderlo più aderente.

Archetto troppo 
stretto

PROBLEMA SUGGERIMENTI

Verificare che il problema non sia correlato al dispositivo 
audio o al file che si sta ascoltando. Verificare che le 
impostazioni dell’equalizzatore sul dispositivo siano 
impostate correttamente. Assicurarsi che la cuffia sia 
posizionata in modo da aderire perfettamente e che il driver 
sia puntato correttamente in direzione dell’orecchio.

Suono distorto



Assicurarsi di aver inserito il connettore a 45° nel dispositivo 
(telefono, tablet, computer portatile, ecc.) e il connettore con 
estremità dritta nelle cuffie. Assicurarsi inoltre che la presa 
per le cuffie sul dispositivo sia pulita e priva di detriti.

Consultare la pagina degli accessori per sostituire i 
cuscinetti rovinati o passare a cuscinetti di dimensioni XL.
(v-moda.com/collections/accessories)

È possibile che il mixer/ricevitore/dispositivo non sia 
compatibile con il nostro adattatore attuale da 1/4” e/o i 
nostri cavi con pulsante SharePlay. Provare a utilizzare un 
cavo audio standard (senza microfono/splitter) o il nostro 
cavo CoilPro.

Il pulsante di 
riproduzione/pausa 
del cavo SpeakEasy 
non funziona

Cuscinetti troppo 
piccoli o rovinati

Assenza di suono 
quando le cuffie 
sono collegate al 
mixer/ricevitore Dj 
mentre si utilizza 
l’adattatore da 
1/4” in dotazione 
con le cuffie

PROBLEMA SUGGERIMENTI
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NON RESTITUIRE AL RIVENDITORE
Per qualsiasi problema relativo al vostro prodotto V-MODA, 

contattate direttamente Six Star Service.

visit
V-MODA.com/SUPPORT

skype
V-MODASixStar

email
support@V-MODA.com

call
1.888.VMODALA

twitter
@VMODASixStar





REGISTRA SUBITO SU

V-MODA.com/Register


