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PRECAUZIONI
LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DI CONTINUARE
Conservare questo manuale in un luogo sicuro per future consultazioni.

PERICOLO: Attenersi sempre alle precauzioni

di base indicate di seguito per evitare il rischio di
lesioni gravi o addirittura la morte conseguente a scosse
elettriche, cortocircuiti, danni, incendi o altri pericoli.

Precauzioni di utilizzo
xxNon utilizzare le cuffie durante la guida o quando si usa
la bicicletta. Inoltre, evitare di utilizzarle in luoghi in cui
occorre prestare attenzione ai rumori, ad esempio quando
si attraversa una ferrovia o in un cantiere edile. Riducendo
la possibilità di udire i rumori circostanti, si aumenta il
rischio di incorrere in incidenti.

AVVERTENZA: Attenersi sempre alle
precauzioni di base indicate di seguito per evitare
il rischio di lesioni gravi o addirittura di morte
conseguente a scosse elettriche, cortocircuiti, danni,
incendi o altri pericoli. Tali precauzioni includono, fra
le altre, quelle indicate di seguito:

Non aprire
xxQuesto dispositivo non contiene componenti riparabili
dall’utente. Non aprire il dispositivo né smontare o
modificare in alcun modo i componenti interni. In caso
di malfunzionamento, non utilizzare lo strumento e
richiedere l’assistenza di un tecnico autorizzato Yamaha.

Esposizione all’acqua
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xxNon esporre il dispositivo alla pioggia, non usarlo
vicino all’acqua o in ambienti umidi o bagnati. In caso di
infiltrazione di liquido all’interno del dispositivo, come
ad esempio acqua, spegnere immediatamente. Richiedere
quindi l’assistenza di un tecnico autorizzato Yamaha.

xxNon utilizzate le cuffie per lunghi periodi di tempo con
il volume troppo alto perché questo potrebbe causare la
perdita permanente dell’udito. Se si accusano disturbi
uditivi come fischi o abbassamento dell’udito, rivolgersi a
un medico.

Esposizione al fuoco
xxNon posizionare oggetti accesi o fiamme vive in prossimità
del dispositivo per evitare il rischio di incendio.

ATTENZIONE: Attenersi sempre alle precauzioni
di base elencate di seguito per evitare lesioni personali
o danni al dispositivo o ad altri oggetti. Tali precauzioni
includono, fra le altre, quelle indicate di seguito:

Precauzioni di utilizzo
xxNon collocare il dispositivo in una posizione che comporti
il rischio di contatto con gas corrosivi o aria salmastra per
evitare possibili malfunzionamenti.
xxPrima di spostare il dispositivo, scollegare tutti i cavi.
xxIn caso d’irritazioni alla pelle dovute alle cuffie, smettere
immediatamente di utilizzarle. Rivolgersi a un medico in
caso comparsa di anomalie sulla pelle.
xxNon collocare il dispositivo in una posizione che comporti
il rischio di contatto con gas corrosivi o aria salmastra per
evitare possibili malfunzionamenti.
xxPer evitare infortuni, evitare di tirare i cavi collegati a
microfoni ecc.

Bambini
xxTenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini per
evitare che ingoino i componenti di piccole dimensioni.
Rivolgersi immediatamente a un medico in caso di ingoio.

Danni all’udito
xxPrima di collegare le cuffie a un dispositivo o prima di
accendere o spegnere tutti i dispositivi, assicurarsi che tutti
i livelli di volume siano impostati al minimo per evitare
scosse elettriche, perdita dell’udito o danni ai dispositivi.

Yamaha declina qualsiasi responsabilità per i danni
derivanti da un utilizzo non corretto o dalle modifiche
apportate al dispositivo.

Informazioni per gli utenti sulla raccolta e lo smaltimento di vecchia attrezzatura
La presenza di questo simbolo sui prodotti, sull’imballaggio, e/o sui documenti che li accompagnano avverte
l’utente che i prodotti elettrici ed elettronici usati non devono essere associati ai rifiuti domestici generici.
Per il trattamento, recupero e riciclaggio appropriati di vecchi prodotti, consegnarli ai punti di raccolta specifici
in accordo con la propria legislazione nazionale e la direttiva 2002/96/CE.
Smaltendo correttamente questi prodotti, si contribuisce al risparmio di risorse preziose e a prevenire alcuni
potenziali effetti negativi sulla salute umana e l’ambiente, che altrimenti potrebbero sorgere dal trattamento
improprio dei rifiuti.
Per ulteriori informazioni sulla raccolta e il riciclaggio di vecchi prodotti, contattare la propria amministrazione
comunale, il servizio di smaltimento dei rifiuti o il punto vendita dove i prodotti sono stati acquistati.
[Per le aziende dell’Unione europea]
Se si desidera disfarsi di prodotti elettrici ed elettronici, contattare il rivenditore o il fornitore per ulteriori
informazioni.
[Informazioni sullo smaltimento negli altri Paesi al di fuori dell’Unione europea]
Il presente simbolo è valido solamente nell’Unione europea. Se si desidera disfarsi di questi articoli, contattare le
autorità locali o il rivenditore per informarsi sulle corrette modalità di smaltimento.
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Accessori

xx Adattatore filettato placcato oro da 6,3 mm
xx Custodia imbottita

xx Manuale di istruzioni (questo manuale)

Utilizzo delle cuffie

Collegare
Scollegare
Adattatore filettato placcato
oro da 6,3 mm

Indossare la cuffia con la lettera L sull’orecchio sinistro e quella con la lettera R sull’orecchio destro.
Utilizzare l’adattatore filettato placcato oro se necessario a seconda del dispositivo a cui collegare le
cuffie.
Attenersi alle seguenti indicazioni per evitare il rischio di malfunzionamenti o danni al prodotto, danni
ai dati o ad altri oggetti.
Utilizzo e manutenzione
xx Fare riferimento anche ai manuali in dotazione con i dispositivi da collegare.
xx Al momento di estrarre la spina dal dispositivo collegato, ricordarsi di afferrarla per il corpo e non per il
cavo. Il cavo non deve essere piegato o tirato a forza, altrimenti potrebbe essere danneggiato.
xx Non utilizzare le cuffie se non funzionano correttamente.
xx Non esporre il dispositivo a scosse o ambienti polverosi, temperature estreme (per esempio la luce
diretta del sole, caloriferi o in automobile durante il giorno), per evitare deformazioni, compromettere il
funzionamento del dispositivo o danneggiare i componenti interni.
xx Non collocare oggetti di vinile, plastica o gomma sul dispositivo per evitarne lo scolorimento.
xx Utilizzare un panno morbido e asciutto per pulire il dispositivo. Non utilizzare solventi, liquidi per la
pulizia o panni impregnati di sostanze chimiche.

Etichetta
Non usare le cuffie ad alto volume in un luogo pubblico. Il suono che potrebbe fuoriuscire dalla cuffie
costituirebbe un disturbo per le persone accanto a voi.

Informazioni
Il presente manuale

xx Le illustrazioni del presente manuale sono fornite a solo scopo informativo.
xx I nomi di aziende e prodotti citati nel presente manuale sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica
registrati dei rispettivi proprietari.
xx Il contenuto del presente manuale si applica alle ultime specifiche a partire dalla data di stampa.
Per ottenere la versione più recente del manuale, accedere al sito Web Yamaha e scaricare il file
corrispondente.
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