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GRATULATION
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Sie haben gerade das Nonplusultra in Audiogeräteperformance, Komfort, Stil
und Luxus erworben.
Nehmen Sie sich bitte einen Moment Zeit, um sich mit
den Bedienelementen und der Arbeitsweise Ihrer neuen
Kopfhörer vertraut zu machen. Beachten Sie außerdem
bitte jegliche Warnhinweise in diesem Handbuch. Das
Anhören irgendeiner Audioquelle bei hoher Lautstärke kann
dauerhafte Hörschäden verursachen.

P.S. Twitter los und sagt mir eure Meinung: @SMSAudio, @50cent

DE

PROFESSIONELL TUNED HOCH
PERFORMANCE KOPFHÖRER

IPX4 RATING
maximale Widerstandsfähigkeit
gegen Schweiß und Wasser

GUMMIERTE BESCHICHTUNG
verhindert Verkratzen

OVAL-FIT
leder- Schaumstoffohrpolster

LEICHT FALTBARES KOPFBÜGELGELE
NK strapazierfähiger, faltbarer Kopfbügel

Carmelo Anthony
TM

FR

CARACTÉRISTIQUE DU CASQUE FILAIRE
SPORT STREET BY 50:
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Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise
WARNUNG:
Das Anhören von Musik bei sehr hohen Lautstärken für
ausgedehnte Zeiträume kann das Gehör schädigen. Passen Sie die Lautstärke vor
dem Einsetzen der Ohrhörer in Ihre Ohren an, um sie gegen plötzliche Schalltiraden zu
schützen. Dieses Gerät erfüllt Teil 15 der FCC
Richtlinien.

Packungsinhalt
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Packungsinhalt
1] Schutz & Trage-Case mit Aufdruck
2] Abnehmbares Kabel mit 3 Klick Mikrofon
3] SMS Audio Sporthandtuch
4] Waschbare Überzieher für Ohrmuscheln

ACHTUNG: Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät
darf keine schädliche Interferenz verursachen und (2) dieses Gerät muss jede
empfangene Interferenz akzeptieren, einschließlich einer Interferenz, die einen
unerwünschten Betrieb verursachen kann.
ACHTUNG: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von SMS
Audio™ genehmigt sind, könnten die Befugnis des Benutzers aufheben, das
Gerät zu betreiben.
ACHTUNG: Hiermit erklärt SMS Audio, LLC, dass dieser SYNC by 50
Kopfhörer den wichtigsten Anforderungen und einschlägigen Bestimmungen
der Directive 1999/5/EC entspricht. Eine Kopie der Konformitätserklärung
ist erhältlich bei www.smsaudio.net/directive1999/syncby50_onear_bt.pdf
ACHTUNG: Dieses Gerät ist zertifiziert nach dem IPX4 Verfahren.
das versichert, dass das Gerät von allen Seiten spritzwassergeschützt ist.
Trotzdem ist das Gerät nicht wasserdicht; es darf nicht gewaschen oder
untergetaucht werden.

5] Beiblatt mit SMS Audio Aufklebern
6] Bedienungsanleitung
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Features

Features
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Schnelleinstieg

Schnelleinstieg
Anrufe beantworten /
Audiosteuerung

UNTERSEITE DER
HÖRMUSCHELN

Mikrofon

AUDIOKABEL
Verstellbarer
Regler für
perfekten Sitz

3.5mm
Audiobuchse

EINFALTEN DER KOPFHÖRER

Musik hören.
1] Stecken Sie das gerade Ende des mitgelieferten Audiokabels in die 3,5 mm
Buchse an der linken Hörmuschel des Kopfhörers und das 90° Ende in Ihr
gewünschtes Audiogerät.

2] Passen Sie die Lautstärke am Audiogerät an, bis Sie die gewünschte Lautstärke

erreichen, aber denken Sie daran, dass das zu lautes Anhören von Musik für eine
ausgedehnte Zeitdauer Ihr Gehör schädigen kann.

Audiokabel

LINKE KOPFHÖRERSEITE

Entfernen Sie das Kabel,
Falten Sie die eine Seite über die andere

3] Stellen Sie die Kophörer so ein , dass Sie bequem an

Ihren Ohren anliegen.
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Los geht’s

Los geht’s
• Um Lieder zu überspringen, drücken Sie zweimal den ANRUF
ANNEHMEN / STEUERUNGSKNOPF des MIKROFONKABELS
• Um ein Lied zurückzuspulen, drücken Sie dreimal schnell den
ANNEHMEN / STEUERUNGSKNOPF des MIKROFONKABELS
• Um einen eingehenden Anruf anzunehmen, drücken Sie den ANRUF
ANNEHMEN Knopf einmal, drücken Sie erneut um aufzulegen.
Das Abspielen der Musik wird automatisch unterbrochen, falls Sie angerufen
werden.Wenn Sie einen Anruf empfangen wird die Musik pausieren, bis Sie wieder
auflegen und wird dann automatisch weiterlaufen.

Häufig gestellte Fragen
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Häufig gestellte Fragen
Welche Audiogeräte funktionieren mit meinen STREET by 50™ Kopfhörern?
Die Headphones sind synchronisierbar mit jedem Gerät das einen 3.5 mm
Audioanschluss besitzt, Stecken Sie einfach das 3.5 mm Audiokabel direkt in
Audioquelle einsteckene die Audioquelle ; Beispiele hierfür sind MP3 Player,
iPod®, iPhone™, iPad™, Tablet PCs, CD Player, Mobilgeräte und Laptops.
Wie reinige Ich meine Kopfhörer ohne sie zu beschädigen?
Ein spezielles Set für die Reinigung sowie ein Poliertuch für trockene Sauberkeit
sind im Lieferumfang enthalten. Benutzen Sie niemals Flüssigkeiten, Spülmittel,
Lösungen oder Lösemittel um Ihre Kopfhörer zu reinigen. Beschädigungen
dieser Art führen zu einem Garantieverlust.
Sind diese Kopfhörer “umgebungsabschirmend” ?
STREET by 50™ Kopfhörer haben keine aktive Umgebungsabschirumg.
Unsere einzigartige Form und Ohrschalendesign gewähren jedoch passive
Lautstärkenisolation mit weniger Hintergrundgeräuschen.

*Das Audio/Mikrofonkabel ist kompatibel mit iPod®, iPhone™ and iPad™.
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FCC-Statement (USA)
Dieses Gerät entspricht mit Teil 15 der FCC-Regeln. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:
• Dieses Gerät darf keine schädliche Interferenz verursachen
• Dieses Gerät muss jede empfangene Interferenz akzeptieren, einschließlich einer Interferenz, die einen unerwünschten
Betrieb verursachen kann.
Dieses Gerät wurde erfolgreich auf Einhaltung der FCC-Störstrahlungsbestimmungen, Teil 15, der Klasse B für digitale
Geräte, getestet. Durch die Einhaltung der angegebenen Grenzwerte ist sichergestellt, dass bei Betrieb des Geräts in
Wohngebäuden keine erheblichen elektromagnetischen Störungen auftreten. Dieses Gerät generiert und verwendet
Hochfrequenzenergie und kann diese abstrahlen und wenn es nicht gemäß den Anweisungen eingesetzt und verwendet
wird, kann es eine beeinträchtigende Störung für Funkverbindungen verursachen. Eine Garantie für das Nichtauftreten
elektromagnetischer Störungen unter bestimmten Installationsbedingungen kann nicht gegeben werden. Wenn der
Betrieb des Geräts erhebliche elektromagnetische Störungen des Rundfunk- oder Fernsehempfangs zur Folge hat, was
durch Aus- und Wiedereinschalten des Geräts verifiziert werden kann, ist der Benutzer gehalten, die Störungen durch eine
oder mehrere der nachstehend angegebenen Maßnahmen zu reduzieren:
• Verändern Sie die Position der Empfangsantenne.
• Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
• 
Verbinden Sie das Netzkabel des Geräts mit einer Schutzkontaktsteckdose, die mit einem Stromkreis des
Wechselstromnetzes verbunden ist, der galvanisch von demjenigen Stromkreis getrennt ist, über den der Empfänger mit
Netzwechselspannung versorgt wird.
• Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen geschulten Radio- und Fernsehtechniker, der Ihnen bei der Reduzierung
der Störungen helfen kann.
ICES-003 (Kanada)
Dieses digitale Gerät erfüllt die Grenzwerte der Klasse B für Funkstörungen durch digitale Geräte, wie sie in der Norm
für Interferenzen verursachende Geräte, „Digital Apparatus“, ICES-003, vom kanadischen Department of Communications
festgelegt wurden.
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 (CE-Konformitätserklärung)
Dieses Produkt entspricht der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EC; der EMC-Richtlinie 2004/108/EC und RoHSRichtlinie 2011/65/EU. Kontakt: Intel Corporation, Attn: Corporate Quality, 200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA
95054 USA:
Genehmigung für andere Länder:
Australien/Neuseeland:

Südkorea:

MSIP-REM-CPU-Biosport:

Japan:
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Congratulazioni
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congratulazioni
Avete acquistato il massimo nella performance audio personale,
confort, stile e lusso.
Impiegare qualche minuto per familiarizzare con i comandi e il
funzionamento delle vostre nuove cuffie. Inoltre, si prega di prendere
nota di eventuali avvertenze in questo manuale. Ascoltare da
qualunque sorgente audio ad alto volume può provocare danni
permanenti all'udito.

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

cuffie on-ear

per lo sporto con cavo
IT

CUFFIE AD ALTE PRESTAZIONI
SINTONIZZATE A LIVELLO
PROFESSIONALE

CLASSE IPX4

Classe di protezione contro
sudore e acqua

OVAL-FIT

Cuscini brevettati in memory
foam in pelle Oval-Fit

Carmelo Anthony
™

RIVESTIMENTO GOMMATO 40U
Rivestimento gommato extra durevole

CERNIERE PRATICHE

Cerniere ultra resistenti che si piegano
facilmente
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Suggerimenti sulla sicurezza

per la vostra sicurezza
AVVISO: Ascoltare musica a livelli molto elevati per lunghi periodi può danneggiare
l'udito. Regolare il volume prima di inserire gli auricolari nelle orecchie per proteggerli
contro improvvise esplosioni di suono. Questo dispositivo è conforme alla parte
15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) il
dispositivo non deve causare interferenze dannose, e (2) questo dispositivo deve
accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero
comprometterne il funzionamento.
ATTENZIONE: Questo apparecchio è stato testato ed è risultato conforme ai limiti
per i dispositivi digitali di classe B, secondo la parte 15 delle norme FCC.
Questi limiti sono progettati per fornire una ragionevole protezione contro
interferenze dannose in installazioni residenziali. Questo apparecchio genera, utilizza
e può emettere energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato in conformità
alle istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio.
ATTENZIONE: Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati da SMS
Audio™ possono invalidare il diritto dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.
ATTENZIONE: Con la presente, SMS Audio, LLC, dichiara che queste cuffie
STREET by 50 sono conformi ai requisiti essenziali e le pertinenti disposizioni della
Direttiva 1999/5/CE. Una copia della dichiarazione di conformità è
disponibile su www.smsaudio.net/directive1999/streetby50_onear.pdf
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.

Contenuto della confezione
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nella confezione
1] Custodia imbottita
2] Cavo amovibile con microfono 3 clic
3] Asciugamano per sport SMS Audio
4] Protezioni imbottite lavabili
5] 1 fogli di adesivi SMS Audio
6] Manuale dell'utente

IT | Cuffie On-Ear per lo sport con cavo

Caratteristiche

b r e ve d e s c r i z i o n e
d e l l e c a r at t e r i s t i ch e

Guida rapida
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g u i d a r ap i d a
Tasto Rispondi chiamata /
Controllo audio

BASE AURICOLARE SINISTRO

Microfono

CAVO AUDIO
Regolazione
della fascia
Cursore

Jack audio
3,5 mm

PIEGARE LE CUFFIE

Ascoltare musica
1] Inserire l'estremità diritta del cavo audio/microfono fornito in un
jack 3,5 mm sull'auricolare sinistro delle cuffie e l'estremità a 90º
nel dispositivo di uscita audio desiderato.

Cavo audio

LATO CUSCINETTO
SINISTRO

Rimuovere il cavo.
Piegare un lato e poi l'altro.

2] R
 egolare il volume del dispositivo audio fino a raggiungere il
volume desiderato, tenendo presente che l'ascolto di musica
troppo forte per periodi prolungati può danneggiare l'udito.
3] R
 egolare le estensioni della fascia per la misura adeguata fino
a quando i cuscinetti non sono comodamente sulle orecchie.
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Guida rapida

Controlli audio*
•P
 er saltare brani, premere due volte velocemente il tasto RISPONDI
CHIAMATA / CONTROLLO AUDIO (
) sul cavo audio/
microfono.
•P
 er tornare ad un brano, premere velocemente il tasto RISPONDI
CHIAMATA / CONTROLLO AUDIO (
) sul cavo audio/
microfono per tre volte.
•P
 er rispondere ad una telefonata in entrata, premere una volta il tasto
RISPONDI CHIAMATA (
) sul cavo audio/microfono; premere
di nuovo per riagganciare.
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.

Domande più frequenti
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domande più frequenti
Con quali dispositivi audio funzionano le cuffie™STREET by 50?
Gli auricolari soo compatibili con qualsiasi dispositivo che abbia un jack stereo
3,5 mm, semplicemente collegando il cavo audio 3,5 mm direttamente nella
sorgente audio; sempi sono lettori MP3, iPod®, iPhone™, iPad™, tablet PC, lettori
CD, alcuni dispositivi mobili, dispositivi da gioco portatili e laptop.
Come pulisco le cuffie senza danneggiarle?
Le cuffie sono dotate di pulizia speciale e panno di lucidatura per periodica
pulizia a secco. Non utilizzare liquidi, fluidi, soluzioni o solventi sulle cuffie per
evitare di danneggiarle e invalidare la garanzia.
Sono cuffie dotate di funzionalità per “cancellazione di rumore”?
Gli auricolari STREET by 50™ non presentano la tecnologia di cancellazione
dei rumore. La forma e il design unici dei cuscinetti consentono un isolamento
passivo del rumore con rumore di sottofondo ridotto.

*Il cavo audio/microfono è compatibile con iPod®, iPhone™e iPad™.
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Garanzia limitata del cliente

Garanzia limitata del cliente
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ga r a n z i a l i m i t at a
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
(2 anno EU) 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 Attn: SMS Warranty 1159 Logan Circle, NW Atlanta GA 30318.
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 sulle informazioni di garanzia inviare un'e-mail a warranty@smsaudio.com.
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 Attn: SMS Warranty 1159 Logan Circle, NW Atlanta GA 30318.
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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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:
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