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Importante
Non collocare sull’unità sorgenti di fiamme non protette, come le candele. 
L’apparecchio può essere utilizzato solo in paesi con clima moderato.

Smaltimento delle batterie 
Il prodotto e/o gli accessori funzionano con batterie che rientrano 
nella direttiva europea 2006/66/EC e non possono essere smaltite 
con i normali rifiuti domestici. Informarsi circa le normative locali 
sullo smaltimento separato delle batterie che contribuisce a ridurre gli effetti 
negativi sull’ambiente e sulla salute.

Utilizzo delle cuffie
Per consumare meno, regolare l’interruttore su OFF dopo l’utilizzo.

1 Installare la batteria (Fig. A).
2 Provare tutti i cuscinetti (ne vengono fornite 3 paia) per trovare quello 

più adatto (Fig. B_1).
3 Regolare la posizione tramite il sistema a scorrimento (Fig. B_2).
4 Indossare le cuffie con il sistema a scorrimento posizionato sul collo 

(Fig. B_3).
5 Ruotare leggermente gli auricolari per una perfetta vestibilità (Fig. 

B_4).
6 Collegare la spina audio al lettore musicale (Fig. C).
7 Regolare l’interruttore su ON per abilitare la funzione di cancellazione 

del rumore (Fig. D).
La spia a LED diventa arancione. »

8 Per continuare la riproduzione musicale quando la batteria è scarica o 
è stata rimossa, spostare l’interruttore su OFF (Fig. D).

La spia a LED si spegne. »

9 Sostituire la batteria quando la spia a LED lampeggia in arancione in 
maniera continua..
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