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Aumenta
Devi essere entusiasta del prossimo allenamento. Dovresti. Abbiamo combinato 
suono masterizzato in studio con la migliore tecnologia biometrica di controllo 
fitness. I risultati manterranno l‘accelerazione del tuo ritmo cardiaco.

Elimina il cinturino
Ora puoi controllare la frequenza cardiaca ascoltando i tuoi brani preferiti un 
senza cinturino scomodo o più dispositivi.

Getta via le batterie
Il jack audio placcato in oro 3,5 mm emette tutta la potenza necessaria per il 
controllo biometrico. Non c‘è nulla da sostituire o cambiare.

Tuffati
Gli auricolari SMS Audio BioSport™ sono della classe IPX4 per resistenza a sudore 
e acqua.





TM

Auriculares Con Sensores Biométricos Con Marcador de Frecuencia Cardiac
Słuchawki Biometrycznych Z Pulsometr

I n - e a r

CONTROLLO DELLA 
FREQUENZA CARDIACA
Controlla il livello di intensità

CLASSE IPX4
Classe per la protezione contro 
sudore e acqua

COMPATIBILE CON APPLICAZIONI
Funziona con le principali applicazioni di 
fitness

NESSUNA BATTERIA NECESSARIA
Inserisci la spina del dispositivo e vai



AVVERTENZA: Eventuali modifiche non 
espressamente approvate da SMS Audio 
potrebbero determinare la nullità del diritto all’uso 
dell’apparecchiatura da parte dell’utente.

AVVERTENZA: Ascoltare musica a livelli molto 
alti per lunghi periodi di tempo può danneggiare 
l’udito. Regolare il volume prima di inserire gli 
auricolari nelle orecchie per proteggerli da rumore 
improvviso.

ATTENZIONE: Questo strumento è conforme 
alla classe di tenuta idraulica IPX4, che garantisce 
che lo strumento non mostrerà guasti gravi se 
esposto a schizzi d’acqua da qualsiasi direzione. 
Tuttavia, lo strumento non è impermeabile, quindi 
non deve essere mai lavato con acqua o lasciato 
in acqua. 
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per la s icurezza



1] Auricolari biometrici BioSport e microfono incorporato

2] Custodia protettiva 

3] 3 misure di gel auricolare (s,m,l)

4] Manuale dell’utente

5] Inserto RunKeeperTM
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ne l l a  confez ione



AVVERTENZA: NON inserire gli auricolare troppo in profondità nelle 
orecchie. Si rischia di causare un danno permanente ai timpani, inoltre 
questo può influenzare la qualità del suono.

Far riferimento a questa guida per una 
descrizione e la posizione dei tasti e altre 
funzioni menzionate nel manuale.

Gel auricolari comodi Sensore del ritmo cardiaco

Posizionamento 
comodo Cavo

resistente a grovigli
Jack audio 3,5 mm

Microfono in-line
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panoram ica



Modalità frequenza cardiaca

1) Visita l’URL per scaricare e installare RunKeeper. RunKeeper.com/GetApp

2) Lancia RunKeeper

3)  Sposta il cursore verso l’alto in modalità di frequenza cardiaca 

Passa a modalità microfono

1)  Se ricevi/rispondi ad una telefonata sposta il cursore per abilitare la 
modalità telefono.

Ascolta musica

Inserisci il jack audio degli auricolari nel dispositivo audio. L’ascolto di 
musica necessita della regolazione del volume del dispositivo audio finché 
non si raggiunge il volume desiderato. Tener presente che l’ascolto di 
musica a volume troppo alto per lunghi periodi può danneggiare l’udito.
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guida rapida



MODALITÀ  Tasto:   Azione:
 
MUSICA   Una pressione  Riproduci e metti in pausa

  Due pressioni Brano successivo

  Tre pressioni Brano precedente

  Pressione lunga Lancia il riconoscimento vocale

Telefono
 
Android®  Una pressione breve Chiamate ricevute: Risposta

    Durante la chiamata: Silenzioso

    Chiamate multiple: Cambia chiamate

  Pressione lunga Chiamate ricevute: Rifiuta

    Durante la chiamata: Interrompi chiamata

iOS®   Una pressione breve Chiamate ricevute: Risposta

  Durante la chiamata: Chiamate multiple: 
  Interrompi chiamata Cambia chiamate

  Pressione lunga Chiamate ricevute: Rifiuta

    Durante la chiamata: Interrompi chiamata
NOTA: La funzionalità può variare in base al telefono.  
Far riferimento al manuale dell’utente del telefono per le specifiche. 
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Control lo multifunzione



FAQ (Domande più frequenti)
Perché il chiamante non sente la mia voce?

Verificare che il cursore sia in modalità telefono.

Perché non vedo le informazioni sulla frequenza cardiaca in 
RunKeeper?

Verificare di aver selezionare la modalità frequenza cardiaca e di 
aver lanciato l‘applicazione RunKeeper. Possono essere necessari 
10 secondi per RunKeeper per visualizzare la frequenza cardiaca.

Come aumento o diminuisco il volume?

Usa il telefono per regolare il volume.

Perché l‘auricolare fuoriesce dall‘orecchio?

Verificare di avere il gel auricolare della misura corretta e di averlo 
inserito nell‘orecchio corretto.

Quali smartphone mi consentono di controllare la frequenza 
cardiaca con “BioSport”?

Molti smartphone comuni sono supportati da “BioSport”. Visita 
smsaudio.com/pages/faq/biosport per vedere se il telefono è 
supportato.
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SMS Audio LLC (“SMS”) garantisce all‘acquirente originale che questo prodotto, se acquistato nuovo 
nella sua confezione originale presso un rivenditore autorizzato, e se usato secondo le istruzioni e 
suggerimenti presenti nella documentazione che accompagna il prodotto, sarà privo di difetti nel 
materiale e nella lavorazione presenti al momento dell‘acquisto e che possono causare guasti nella 
funzionalità del prodotto secondo quanto descritto nella documentazione che accompagna lo stesso, 
per un periodo di 1 anno dalla data di acquisto originale del prodotto nella sua confezione originale 
presso un rivenditore autorizzato (“Periodo di garanzia”).
Se si presenta un difetto e si riceve una richiesta valida da SMS nel Periodo di garanzia, a sua 
opzione, SMS (a) riparerà il prodotto gratuitamente, usando parti di ricambio nuove o rimesse a 
nuovo, o (b) sostituisce il prodotto con uno che sia nuovo o che sia stato prodotto da parti nuove 
o usati ma aggiustate ed è almeno equivalente al prodotto originale dal punto di vista funzionale.
Per fare una richiesta e ottenere una riparazione o sostituzione entro i termini di questa garanzia, 
restituire il prodotto con la ricevuta di acquisto, descrizione del difetto o trasporto prepagato a:
SMS Audio, LLC Attn: SMS Warranty 1159 Logan Circle, NW Atlanta GA 30318.
Un ordine da $5 reso pagabile a SMS Audio, LLC deve essere incluso per coprire la spedizione di 
ritorno e la gestione. Si è responsabile del pagamento dei costi di spedizione e del rischio di perdita 
o danno al prodotto durante la spedizione.  
Questa garanzia non si applica: (a) a danni al prodotto causati dall‘uso diverso da uso non 
commerciale, accidentale, abuso, misuso, errata applicazione; (b) a danni causati da manutenzione 
o assistenza eseguita da persone diverse da SMS; (c) a un prodotto o parte che sia stata manomessa 
o modificata da persone diverse da SMS; (d) se qualsiasi numero seriale SMS o identificativo del 
prodotto è stato rimosso o danneggiato; (e) a esposizione del prodotto a calore, freddo, sole, acqua 
o altri liquidi, prodotti chimici, animali, sporco, sabbia o altri contaminanti; (f) a persone che hanno 
acquistato il prodotto in condizione usata o non sigillato, o che hanno acquistato per rivendita, 
noleggio o consegna o altri uso commerciale; o (g) per uso oltre il controllo di SMS, compreso, ma 
non escluso, vandalismo, incendio, tempeste, terremoti, inondazione o Azioni di Dio.
Nessun venditore SMS, dettagliante, rivenditore, agente o dipendente è autorizzato a fare qualsiasi 
modifica, estensione o aggiunta a questa garanzia.
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garanzia limitata



L‘estensione della responsabilità di SMS secondo questa garanzia è limitata alla riparazione o 
sostituzione fornita sopra e in nessun caso la responsabilità dell‘azienda supera il prezzo di acquisto. 
PER QUANTO CONCESSO DALLA LEGGE, QUESTA GARANZIA E I RIMEDI STABILITI SOPRA 
SONO ESCLUSIVI E AL POSTO DI TUTTE LE ALTRE GARANZIE, RIMEDI E CONDIZIONI, 
SIA VERBALI O SCRITTI, ESPRESSI O IMPLICITI. SMS NEGA IN PARTICOLARE QUALSIASI 
GARANZIA E TUTTE LE GARANZIA IMPLICITE, COMPRESE, SENZA LIMITAZIONE, LE 
GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ E ADEGUATEZZA AD UNO SCOPO PARTICOLARE. SE SMS 
NON PUO‘ NEGARE O ESCLUDERE LEGALMENTE GARANZIE IMPLICITE SECONDO LA LEGGE 
APPLICABILE, ALLORA, PER QUANTO POSSIBILE, QUALSIASI RIVENDICAZIONE SECONDO 
TALI GARANZIE IMPLICITE SCADRÀ ALLO SCADERE DEL PERIODO DI GARANZIA.
PER QUANTO PERMESSO DALLA LEGGE, SMS NON È RESPONSABILE I DANNI DIRETTI, 
SPECIALI, INCIDENTALI O CONSEQUENZIALI DERIVANTI DA QUALSIASI INFRAZIONE DELLA 
GARANZIA O CONDIZIONE DEL PRODOTTO, O SECONDO QUALSIASI ALTRA TEORIA LEGALE.  
Questo Periodo di garanzia e qualsiasi disputa derivante o in connessione a questo periodo di 
garanzia o la condizione del prodotto, documentazione o confezione (“Dispute”) deve essere 
governata dalle leggi dello Stato di New York senza considerare i conflitti dei principi legali derivanti. 
La Convenzione per la Vendita Internazionale dei Beni non si applica ed è specificatamente escluso. 
Lo Stato e le corti federali situate nello Stato di New York, Contea di New York, Stati Uniti d‘America 
avranno giurisdizione e saranno il solo luogo per la risoluzione delle Dispute. 
QUESTA GARANZIA LIMITATA FORNISCE SPECIALI DIRITTI LEGALI E SI AVRANNO ANCHE 
ALTRI DIRITTI CHE VARIANO DA STATO A STATO E DA GIURISDIZIONE A GIURISDIZIONE, E 
CHE NON SARANNO INFLUENZATI DA QUESTA GARANZIA LIMITATA. QUESTA GARANZIA 
NON PUO‘ ESSERE TRASFERITA O ASSEGNATA. 
Se un eventuale misura di questa Garanzia limitata risulta illegale, nulla o inapplicabile, questa 
misura deve essere severamente considerata e non influenzerà nessuna misura rimanente. In caso di 
eventuali inconsistenze tra l‘inglese e altre versioni di questa Garanzia limitata, la versione inglese 
è quella che avrà validità. 
Per domande inerenti alle informazioni sulla garanzia, inviare una e-mail a 
warranty@SMSaudio.com.
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Dichiarazione FCC (USA)
Questo dispositivo è conforme alla parte 15 dei Regolamenti FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

• Questo dispositivo non causa interferenza

• Deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, compresa interferenza che può causare funzionamento indesiderato.

Questo dispositivo è stato collaudato ed è risultato conforme ai limiti stabiliti per i dispositivi digitali di Classe B, relativi 
alla Parte 15 delle Normative FCC. Tali limiti sono stabiliti per garantire un’adeguata protezione da dannose interferenze 
in un’installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può emettere frequenze radio e, qualora non 
sia installata e utilizzata in conformità con le istruzioni fornite, può causare interferenze pericolose alle comunicazioni 
radio. Ciononostante non ci sono garanzie che tali interferenze non si possano verificare in alcuna installazione specifica. 
Se questa apparecchiatura provoca interferenze dannose alla ricezione radio o TV, verificabile dall’accensione e dallo 
spegnimento dell’apparecchiatura, si consiglia all’utente di provare a correggere l’interferenza seguendo una o più misure 
riportate qui sotto:

• Orientare nuovamente o localizzare l’antenna in una nuova posizione.

• Aumentare la distanza che separa il dispositivo e l’apparecchio ricevente.

• Collegare il computer ad una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui il ricevitore è collegato.

• Consultare il rivenditore o un tecnico Radio/TV specializzato per aiuto.

ICES-003 (Canada)

Questo apparato digitale non supera i limiti della Classe B per le emissioni di rumore radio da apparati digitali stabilite 
nello standard di apparecchi che causano interferenze col nome: “Apparato digitale”, ICES-003 del Dipartimento Canadese 
per le Comunicazioni.

Cet appareil numérique respecte les limites bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B 
prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur: “Appareils Numériques”, NMB-003 édictee par le Ministre Canadian 
des Communications.

Europa (Dichiarazione di Conformità CE)

Questo prodotto è conforme alla Direttiva di bassa tensione 2006/95/CE; Direttiva EMC 2004/108/CE, e Direttiva RoHS 
2011/65/UE. Punto di contatto: Intel Corporation, Attn: Corporate Quality, 200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95054 
USA

Altra approvazione nazionale:

Giappone:Australia/Nuova Zelanda:

Corea del Sud::

MSIP-REM-CPU-Biosport:
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SOSTITUZIONI E RIMBORSI

Entro 15 giorni dall’acquisto originale del prodotto (richiesta di sostituzione/rimborso) un nuovo prodotto 
può essere sostituito da un altro prodotto SMS o restituito per un rimborso, soggetto ai seguenti termini 
e condizioni.
Per ottenere una sostituzione o rimborso, è necessario ottenere un numero di commerciabilità di 
restituzione (RMA) e SMS deve ricevere il prodotto con l’etichetta UPC della confezione originale e 
la prova di acquisto entro il periodo di sostituzione/rimborso. Gli RMA sono validi per 10 giorni. Per 
ottenere un numero di RMA, contattare il servizio assistenza a warranty@SMSaudio.com.
Inviare il prodotto con l’etichetta della confezione originale e la prova d’acquisto e il numero di RMA, 
con una nota che indica se si desidera scambiare il prodotto (e in tal caso, quale altro prodotto SMS si 
desidera ordinare) o un rimborso a:
SMS Audio, LLC Attn: SMS Warranty 1159 Logan Circle, NW Atlanta GA 30318.
Le spese di spedizione relative alla sostituzione o restituzione della nuova merce non sono rimborsabili.  
Si è responsabile del pagamento dei costi di spedizione e del rischio di perdita o danno al prodotto 
durante la spedizione, entrambi a e da SMS.  
Dopo la ricezione di una richiesta di sostituzione/rimborso valida durante il Periodo di sostituzione/
rimborso, SMS accrediterà, nel caso di una sostituzione, il prezzo del prodotto del prodotto sostituito 
(escluso di tasse e spese di spedizione/gestione/assicurazione/dazio) verso l’ordine online di un 
prodotto SMS in magazzino. Nel caso di un rimborso, SMS rimborserà il prezzo di acquisto del prodotto 
restituito (escluso di tasse e spese di spedizione/gestione/assicurazione/dazio) entro 30 giorni dalla 
ricezione della richiesta di rimborso.
SMS Audio si riserva il diritto di rifiutare qualsiasi restituzione o sostituzione ove il prodotto non risulta 
essere come nuovo. Come nuovo significa il prodotto completo nella confezione originale con tutto 
l’impianto, la confezione, garanzie, manuale e/o accessori senza danni (senza usura e guasti).  
Gli ordini online in-stock sono generalmente spediti entro due giorni dalla ricezione di un ordine, così 
se si desidera annullare un ordine dopo che è stato effettuato, può essere fatto entro 24 ore. Contattare 
warranty@SMSaudio.com con il numero d’ordine di vendita e sarà emesso un rimborso. Considerare 
che per tutti gli ordini al di fuori degli USA, viene applicata una spesa di spedizione per la quale SMS 
Audio non è responsabile.
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EFFETTUA LA REGISTRAZIONE SU SMSAUDIO.COM
Le traduzioni in altre lingue sono disponibili a 

www.smsaudio.com/manuals


