
MANUALE DELL'UTENTE
SERIE SMS- INWD-SPRT 

CUFFIE IN-EAR PER LO 
SPORT CON CAVO

AURICOLARI PROFESSIONALI SINTONIZZATI
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Avete acquistato il massimo nella performance audio personale, 
confort, stile e lusso.

Dedicate un po' di tempo per familiarizzare con i controlli e il 
funzionamento delle nuove cuffie. Inoltre, tenete presente tutte 
le avvertenze presenti in questo manuale. L'ascolto di qualsiasi 
fonte audio a livelli di volume troppo alti può causare lesioni gravi 
all'udito.

Congratulazioni

P.S. Tweettami e inviami i tuoi commenti: @SMSAudio, @50cent

congratu laz ion i



CUFFIE IN-EAR PER LO 
SPORT CON CAVO

IT
AURICOLARI PROFESSIONALI 
SINTONIZZATI AD ALTE PRESTAZIONI

DRIVER 10MM 
Sintonizzati a livello 
professionale per suono 
masterizzato in studio

ALETTA STAY-FIT
Disegnata per bloccare 
le cuffie

CLASSE IPX4
Classe per la protezione 
contro sudore e acqua

CAVO MFI
Microfono con 3 tasti e 
controllo volume

Carmelo Anthony



per la vostra sicurezza Nel la confezione

Nella confezioneper la vostra sicurezza

ATTENZIONE: Cambiamenti o modifiche non 
espressamente approvati da SMS Audio possono 
annullare l’autorizzazione dell’utente a utilizzare 
il dispositivo.

AVVISO: L’ascolto di musica a livelli molto alti 
per lunghi periodi di tempo può danneggiare 
l’udito. Regolare il volume prima di inserire 
le cuffie nelle orecchie per proteggerle da 
improvvisi aumenti di volume.

ATTENZIONE: Questo strumento è 
conforme alla classe IPX4 che garantisce 
che il dispositivo non si danneggi se esposto 
a schizzi d’acqua da qualsiasi direzione. 
Tuttavia, lo strumento non è impermeabile, 
di conseguenza non deve essere mai lavato 
con acqua o immerso in acqua.

1) Cuffie In-Ear con cavo con controlli Apple® e microfono integrato

2) Custodia

3) 6 protezioni in silicone per la cancellazione del rumore passivo

4) MANUALE DELL'UTENTE

IT | Cuffie In-Ear per lo sporto con cavo IT | Cuffie In-Ear per lo sporto con cavo



Guida rapida

ALETTA STAY-FIT

Inserimento orecchie 
flessibile

Jack audio 3,5 mm

Telecomando a 3 tasti

Cavo anti groviglio

Posizionamento 
Stay-Fit

descrizione guida rapida

Ascoltare musica      
 
1) Inserire il jack 3,5 mm delle cuffie nel dispositivo di uscita audio desiderato

2) Regolare il volume del dispositivo audio o delle cuffie al livello di volume de-
siderato, tenendo presente che ascoltare musica a livelli troppo alti per lunghi 
periodi rischia di danneggiare l'udito.

3) Regolare le protezioni flessibili nella posizione corretta finché le cuffie non 
sono comodamente nell'orecchio.
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Far riferimento a questa guida per una 
descrizione e la posizione dei tasti e altre 
funzioni menzionate nel manuale.

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.



*Prodotto per Apple®.

Controlli In-Ear Apple®*

La riproduzione musicale si interrompe automaticamente nel caso di una 
chiamata in entrata; se si ricevete la chiamata, la musica resterà in pausa 
fino alla fine della telefonata e la riproduzione riprenderà automaticamente 
al termine della chiamata.

•

•

•

•

Per aumentare il volume premere il tasto PIÙ 
( + ) sul cavo audio.

Per mettere in pausa la musica durante l'ascolto, premere 
il tasto SMS ( ) sul cavo audio; premerlo di nuovo per 
riprendere la riproduzione.

Per diminuire il volume, premere il tasto 
MENO ( – ) sul cavo audio.

Per rispondere ad una telefonata in entrata, premere 
una volta il tasto SMS ( ) sul cavo audio/microfono; 
premerlo di nuovo per riagganciare.

Domande più frequentiCongratulazioni

Ascoltare musica

Quali dispositivi audio funzionano con le cuffie In-Ear? 
Le cuffie In-Ear sono compatibili con qualsiasi dispositivo che abbia 
un jack stereo 3,5 mm, semplicemente inserendo il cavo audio 3,5 mm 
direttamente nella sorgente audio; alcuni esempi sono lettori MP3, 
iPod®, iPhone®, iPad®, PC tablet, lettori CD, alcuni dispositivi mobili, 
dispositivi da gioco portatili e laptop

Sono cuffie In-Ear con "cancellazione del rumore"?
Le cuffie In-Ear non presentano la tecnologia di cancellazione del 
rumore attivo. La forma unica e il design della protezione consentono 
l'isolamento passivo del suono con minore rumore di sottofondo.

Come pulisco gli auricolari senza danneggiarli?
Gli auricolari presentano in dotazione un panno speciale per pulire 
e lucidare per pulizia con iodio. Non usare liquidi, fluidi, soluzioni o 
solventi nelle cuffie in quanto si rischia di invalidare la garanzia.

Domande più frequenti
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SMS Audio LLC ("SMS") garantisce all'acquirente originale che questo prodotto, se acquistato 
nuovo nella confezione originale da un venditore autorizzato, e se usato secondo le istruzioni e i 
consigli di SMS presenti nella documentazione che accompagna il prodotto, sarà privo di difetti 
di materiale e lavorazione presenti al momento di tale acquisto e a causa dei quali il prodotto non 
può avere una prestazione conforme alla documentazione del prodotto, per un periodo di 1 anno 
dalla data di acquisto originale del prodotto nella confezione originale da un venditore autorizzato 
("Periodo di garanzia").
Qualora si riscontri un difetto e sia avanzata una valida richiesta a SMS nel Periodo di garanzia, a 
sua scelta, SMS (a) riparerà il prodotto senza alcun costo aggiuntivo, usando parti di ricambio nuove 
o rigenerate, o (b) sostituirà il prodotto con un prodotto nuovo o che è stato prodotto da parti nuove o 
usate manutenibili e che è almeno equivalente a livello funzionale al prodotto originale.
Per avanzare una richiesta e ottenere una riparazione o sostituzione secondo i termini di questa 
garanzia, restituire il prodotto con la ricevuta di acquisto, descrizione del prodotto e spedizione 
prepagata a:
SMS Audio, LLC All'attenzione di: SMS Audio Warranty 2885 South Congress Ave., Suite D, Delray 
Beach, FL 33445
Un vaglia postale di $5 intestato a SMS Audio, LLC deve essere incluso per coprire le spese di 
restituzione e gestione. Voi siete responsabili del pagamento dei costi di spedizione e del rischio di 
perdita o danneggiamento del prodotto durante la spedizione.
Questa garanzia non si applica: (a) a danni al prodotto causati da qualsiasi uso diverso da uso privato 
e non commerciale, incidente, abuso, utilizzo errato, applicazione non corretta; (b) a danni causati 
da manutenzione o assistenza eseguiti da persone diverse da SMS; (c) ad un prodotto o una parte 
che è stata manomessa o modificata da persone diverse da SMS; (d) se il numero seriale di SMS o 
identificazione del prodotto sono stati rimossi o danneggiati; (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 in forma non imballata, o che hanno 
acquistato per rivendita, noleggio o prestito o altri usi commerciali; o (g) per agire al di fuori del 
controllo di SMS, compreso, ma non solo, vandalismo, incendio, tempesta, terremoto, inondazione 
o atti divini.
Nessun venditore, rivenditore, distributore, agente o dipendente SMS è autorizzato ad apportare 
modifiche, ampliamento o aggiunte a questa garanzia.

L'estensione della responsabilità di SMS ai sensi di questa garanzia è limitata alla riparazione o 
sostituzione indicati sopra e per nessun motivo la responsabilità dell'azienda deve superare il prezzo 
di acquisto pagato.
NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE, QUESTA GARANZIA E I RIMEDI 
DEFINITI SOPRA SONO ESCLUSIVI E SOSTITUISCONO TUTTE LE ALTRE GARANZIE, 
RIMEDI E CONDIZIONI, SIA VERBALI CHE SCRITTE, ESPRESSE O IMPLICITE. SMS DECLINA 
ESPRESSAMENTE EVENTUALI GARANZIE IMPLICITE, INCLUSO, E SENZA LIMITAZIONE, LE 
GARANZIA DI COMMERCIABILITÀ E DI ADEGUATEZZA A UNO PARTICOLARE SCOPO. SE 
SMS NON PUÒ RICONOSCERE O ESCLUDERE GARANZIE IMPLICITE AI SENSI DELLA LEGGE 
APPLICABILE, ALLORA, NELLA MISURA POSSIBILE, QUALSIASI RICHIESTA AI SENSI DI TALI 
GARANZIE IMPLICITE DECADRÀ DOPO LA SCADENZA DEL PERIODO INDICATO.
NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE, SMS NON È RESPONSABILE DI 
DANNI DIRETTI, SPECIALI, INCIDENTALI O CONSEQUENZIALI DERIVANTI DA INADEMPIENZA 
DELLA GARANZIA O CONDIZIONE DEL PRODOTTO, O AI SENSI DI QUALSIASI ALTRA TEORIA 
LEGALE.
Questa Garanzia limitata e qualsiasi controversia derivante da o connessa con questa Garanzia 
limitata o la condizione del prodotto, documentazione o confezione ("Controversie") sono regolate 
dalle leggi dello Stato di New York, senza riferimento al metodo di risoluzione di conflitto di leggi 
di cui sopra. La Convenzione  sui contratti di vendita internazionale di merci non è applicata ed 
è chiaramente esclusa. Lo stato e le corti federali situate nello Stato di New York, Contea di New 
York, Stati Uniti d'America saranno competenti e saranno l'unico foro per la risoluzione di qualsiasi 
Controversia.
LA PRESENTE GARANZIA LIMITATA FORNISCE ALL'UTENTE DIRITTI LEGALI SPECIFICI E 
POTREBBERO SUSSISTERE ALTRI DIRITTI CHE VARIANO A SECONDA DELLO STATO E DELLA 
GIURISDIZIONE, E CHE NON SARANNO INFLUENZATI DA QUESTA GARANZIA LIMITATA. 
QUESTA GARANZIA NON PUÒ ESSERE TRASFERITA O ASSEGNATA.
Se qualsiasi disposizione di questa Garanzia limitata è illecita, nulla o inapplicabile, quella 
disposizione sarà considerata separabile e non influenzerà le altre disposizioni. Nel caso di 
divergenze tra la versione inglese e le altre di questa Garanzia limitata, prevarrà la versione inglese.
Per domande sulla garanzia, inviare un'e-mail a warranty@SMSaudio.com.

garanzia limitata

garanzia l imitata
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CAMBI E RIMBORSI

Entro 15 giorni dall'acquisto originale del prodotto (Richiesta di cambio/rimborso), un prodotto 
nuovo può essere cambiato con un altro prodotto SMS o restituito per avere un rimborso, ai sensi dei 
seguenti termini e condizioni.
Per ottenere un cambio o rimborso, è necessario procurarsi un Numero di restituzione della merce 
(RMA), e SMS deve ricevere il prodotto con l'imballaggio originale/etichetta UPC e ricevuta d'acquisto 
entro il Periodo di cambio/rimborso. Gli RMA sono validi per 10 giorni. Per ottenere un numero RMA, 
contattare il Servizio assistenza a warranty@SMSaudio.com.
Inviare il prodotto nell'imballaggio originale e con la ricevuta d'acquisto e il numero RMA, assieme ad 
un appunto che indica se si desidera cambiare il prodotto (e in tal caso, indicare l'altro prodotto SMS 
che si desidera ordinare) o un rimborso, a:
SMS Audio, LLC All'attenzione di: SMS Audio Exchange/Return 2885 South Congress Ave., Suite D, 
Delray Beach, FL 33445
Le spese di spedizione relative al cambio o restituzione del nuovo prodotto non sono rimborsabili.  
Siete responsabili del pagamento dei costi di spedizione e del rischio di perdita o danneggiamento 
del prodotto durante la spedizione, sia da che verso SMS.
Alla ricezione di una valida richiesta di cambio/rimborso durante il Periodo di cambio/rimborso, 
SMS accrediterà l'importo del prezzo di acquisto del prodotto cambiato, nel caso di un cambio, 
(escluso di tasse e spese di spedizione/gestione/assicurazione/imposte) volto all'ordine online di un 
prodotto SMS presente in magazzino. Nel caso di un rimborso, SMS rimborserà il prezzo di acquisto 
del prodotto restituito (escluse le tasse e spese di spedizione/gestione/assicurazione/imposte) entro 
30 giorni dalla ricezione della richiesta di rimborso.
SMS Audio si riserva il diritto di rifiutare qualsiasi restituzione o cambio se il prodotto non è come 
nuovo. Come nuovo significa il prodotto completo nella confezione originale con il dispositivo, 
imballaggio, garanzie, manuali e/o accessori senza danneggiamenti (inclusi senza usura).
Gli ordini online in magazzino sono in genere spediti entro due giorni dalla ricezione di un ordine, 
quindi se si desidera annullare un ordine dopo che viene emesso, farlo entro 24 ore. Contattare 
warranty@SMSaudio.com con il numero di ordinazione di vendita e sarà emesso un rimborso. Tener 
presente che per tutti gli ordini al di fuori degli Stati Uniti, potrebbero essere applicate spese di 
spedizione delle quali SMS Audio non è responsabile.
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© 2015 SMS Audio, LLC, Delray Beach, FL 33445. Tutti i diritti riservati. "SMS Audio" 

e "STREET by 50" e i rispettivi loghi sono marchi commerciali di SMS Audio, LLC o suoi 

concedenti di licenza. Il simbolo S è un marchio commerciale di SMS Audio, LLC o suoi 

concedenti di licenza.

REGISTRATEVI SU SMSAUDIO.COM 
La traduzione in altre lingue è disponibile su 

www.smsaudio.com/manuals


