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Contenuto del
pacchetto

VELCRO

GUIDA VELOCE
- EN, FR, DE, ES, IT

per montaggio per
controller EXO-COM

per montaggio per
batteria EXO-COM

ADATTATORE PER MONTAGGIO

ESCLUSIVAMENTE PER LA VENDITA AL DETTAGLIO

TASTO SU

TASTO GIÙ

ACCESSO VELOCE (GOOGLE-SIRI)

MICROFONO & ALTOPARLANTE

CAVO USB-C

BATTERIA

TASTO ACCENSIONE

LUCE LED

2 x forma de cerchio per microfono & altoparlante
3 x forma de ellisse per la gestione del filo
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Indicatori
LED

BLU ROSSA

VIOLA

VERDE

BLU / ROSSA

Lampeggiante - Stato acceso
                       - Chiamata in corso
Fissa - Batteria completamente carica

Lampeggiante - Modalità accoppiamento 
                          interfono Fissa
                       - Problema alla batteria

Lampeggiante - Interfono connesso

Lampeggiante alternata - Modalità accoppiamento
                                        Bluetooth
                                      - Chiamata in entrata
Fissa - Condivisione di musica

Lampeggiante - Spegnimento
                       - Batteria scarica
Fissa - Batteria in ricarica
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Installazione di
Controller

Connettore
microfono/alto-

parlante femmina

connettore
maschio del pacco 
batteria

1
2

4

3A

3B
5

5

Spingere verso l'alto la leva di blocco (1) per rimuovere la 
Copertura del Controller EXO-COM (2), e mettere il connettore 
microfono/altoparlante femmina (3A) prima nel foro e poi nel 
connettore maschio del pacco batteria (3B) 
facendo riferimento all'immagine qui sopra.

Installare il controller EXO-COM (4), e assicurarsi che sia 
correttamente posizionato su due sporgenze (5) nella parte 
inferiore.

Collegare il connettore femmina del microfono/altoparlante 
(3A) al suo connettore maschio.

Seguire il processo inverso per rimuovere l'EXO-COM.

Potrebbe essere necessario applicare un velcro 
circolare alle sedi degli altoparlanti prima di 
fissare il microfono/altoparlante.

1) Rimuovere completamente il supporto 
facendo riferimento alla pagina precedente.

2) Individuare le sedi dell'altoparlante su EPS, 
staccare la carta adesiva su velcro, e posizion-
are un supporto in velcro all'interno della sede.

1. INSTALLARE IL VELCRO CIRCOLARE

Installazione
Microfono/Altoparlante
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3a

3a

Battery Pack
Male Connector

1 2

3

3B

Dopo che il velcro è posizionato 
correttamente sulla sede 
dell'altoparlante, staccare la carta 
adesiva sul tessuto (che è stato 
abbinato al velcro), e fissarlo sul 
retro del microfono / altoparlante. 

Fissare il microfono/altoparlante 
al velcro. Assicurarsi che il 
microfono sia posizionato in 
basso, e il foro del microfono si 
trovi di fronte (posizione piu' 
favorevole per captare i suoni).

Mettere il cavo microfono/altoparlante sul retro dell'EPS 
inferiore facendo riferimento alla foto qui sopra. È possibile 
riordinare fissandolo con il velcro ellittico.

Assicurarsi che il connettore maschio (3a) sia posizionato 
correttamente per essere accoppiato con il connettore 
femmina (3A) nel Controller.

2. INSTALLAZIONE MICROFONO/ALTOPARLANTE

Installazione
Batterie

1. Rimuovere il coperchio delle Batterie
dal retro/basso lato del casco.

2. Assemblarlo con le Batterie.

3. Collegare il connettore maschio delle 
Batterie (3B) alle Batterie indicate nella foto 
qui sopra.

Connettore 
Maschio Batterie
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Deposito
Cavi

4

Metti i fili nella tasca del guarciale.
Questo ti aiuta a mettere in ordine i cavi.

4. Rimetterele batterie nella fessura dove il coperchio delle 
batterie era posizionato originariamente.

Assicurarsi che il controller EXO-COM, le batterie,
Il microfono/altoparlante e il suo filo sono tutti
correttamente posizionati.

Per trovare informazioni dettagliate sull'utilizzo del 
Controller EXO-COM fai riferimento alla Guida Rapida 
EXO-COM, o al Manuale d'Uso mediante scansione del
codice QR nella Guida Rapida EXO-COM.

NOTA: QUANDO REINSTALLI IL SUPPORTO, CONTROLLA SE 
QUALCHE PARTE DEL CAVO DELL'EXO-COM SI TROVA NEL 
FORO DI CHIUSURA.
QUEST'ULTIMO POTREBBE CAUSARE DISCONNESSIONI
SE IL CAVO VIENE PREMUTO IN MODO PARTICOLARMENTE
FORTE.
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Accoppiamento
Telefono

1

2

3

Bluetooth List

Available Device
EXO-COM

Bluetooth List

EXO-COM Connected

►Rispondi ad una Chiamata in Arrivo

►Termina/rifiuta una Chiamata in Arrivo

►Richiama l'ultimo numero

►Scambia la Chiamata

Tieni premuto Su+Giù per 2 sec.

Premi una pulsante una volta o di semplicemente
“Pronto”.

Tieni premuto il pulsante Accensione per 2 secondi.

Tieni premuti i pulsanti Accensione+Su
per 2 secondi.

Premi una volta il pulsante Accensione.Il LED diventa blu quando il dispositivo 
è accoppiato, e pronto per le chiamate/
streaming multimediale.

Trova EXO-Com nell'elenco dei dispositivi
Bluetooth del tuo telefono e tocca il 
nome per associare il dispositivo.

I LED si illuminano
di rosso e blu.
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EXO-COM 1

1 2

3 4

Accoppiare I’EXO-COM
all’App

1. Accendere I’EXO-COM e collegario prima al telefono.
2. Premere ACCENSIONE una volta.
3. Ora sei pronto per connetterti all’app.

Homepage Connetti a EXO-COM

Informazione da
EXO-COM

Configurazione

Facile aggiornamento del firmware: fare clic sul pulsante
“AGGIORNA FIRMWARE” e seguire
le istruzioni sullo schermo.

Aggiornamento del firmware tramite PC: visitare
www.uclear.eu(EU) o www.ucleardigital.com(Nord America)

Aggiornamento Firmware
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Controllo
di Base

SpegnimentoAccensione

Abbassa il volumeAlza il volume

Premi il tasto Su una volta. Premi il tasto Giù una volta.

Premi Premi
due volte

Tieni premuto 
per 2 sec.

Tieni premuto per 2 sec. Tieni premuto per 5 sec.

Tieni premuto 
per 5 sec.

Tieni permuto finchè 
la luce non cambia
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Musica Attiva Siri/Google
Assistant 

Scarica il Manuale d'Uso
Contatto per la Garanzia

SCORPIONSPORTS.EU (EU)
SCORPIONUSA.COM (USA)

► Riproduci

►► Salta la traccia

◄◄ Indietro

Pausa

Premi Su 2 volte.

Premi Giù 2 volte.

Premi Accensione due volte.

Premi Accensione una volta.

Premi una volta il pulsante Accesso Rapido e 
chiama Siri/Google.
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Accoppiamento Intercom 
di Gruppo

1

2 4

3

Quando I’EXO-COM é acceso,

Premi e tieni premuto Accesso Rapido per 5 secondi
fino a quando il LED lampeggia in viola.
 
Verificare che tutte le unita da accoppiare
lampeggino in viola prima del passaggio
successivo.

L'ultima unità da accoppiare continua a 
lampeggiare in viola per 15 secondi prima 
che il processo di accoppiamento sia terminato.

Scelta facoltativa: Puoi terminare il processo 
manualmente premendo una volta il pulsante 
Accensione.

Premi il pulsante Accensione su qualsiasi dispositivo 
EXO-Com per avviare il processo di accoppiamento.
L'unità lampeggerà in verde una volta collegata.

L'accopiamento iniziale
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ResetAccensione/ Spegnimento
di Intercom

Reset

Premere il tast Alimentazione 3 volte

►Disconnessione intercom

►Connessione intercom

►Disattivazione/Attivazione microfono

NOTA: il reset a 3 pulsanti è un processo per 
cancellare/riavviare. NON resetterà il tuo dispositivo 
EXO-COM alle impostazioni di fabbrica o cancellerà 
le impostazioni o gli accoppiamenti.

Per riavviare manualmente i dispositivi EXO-COM, 
usa il reset a 3 pulsanti (non cancella le tue 
impostazioni). Tieni premuti contemporaneamente 
ACCENSIONE + SU + GIÚ per pochi secondi. 
Quindi, riaccendi l'unità. 

Se l'unità non si accende, prova a resettare di nuovo 
mentre è collegata nel suo caricatore.

Se il dispositivo EXO-COM non si accende dopo la 
ricarica o l'aggiornamento del firmware, potrebbe 
essere bloccato in "modalità aggiornamento".

Se riscontri ulteriori problemi, contatta il supporto 
UCLEAR.

Tieni premuto il tasto Su per 2 secondi.

Tieni premuto il tasto Giu per 2 secondi.

Premi insieme Su+Accensione+Giù una volta.

Dopo I’accoppiamento iniziale
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Accoppiamento Intercom
con Altri Brand

2

1 3

4

Quando il dispositivo è spento, premere il
pulsante POWER finchè la luce viola si accenda
(circa 15 secondi)

Quando la luce è viola, togliere la mano dalla
centralina ed aspettare che la luce
cambi in verde

Posizionare in modalità
“accopiamento telefono”

Se la luce diventa verde, hai connesso con
successo i 2 sistemi di comunicazione.
Se la luce è rimane viola, tornare indietro
al passaggio 1
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Condivisione
di Musica

EXO-Com A

Stato ACCESO.
Premere velocemente due volte il tasto
ALIMENTAZIONE & GIÙ. La spia LED
lampeggia in blu e rosso.

EXO-Com B

Stato ACCESO.
Premere velocemente due volte il tasto
ALIMENTAZIONE & SU. La spia LED 
lampeggia in blu e rosso.

1 2

Il EXO-COM A è l'unità master che
trasmette la musica.
Il comando riproduzione/pausa sul
EXO-COM A controlla entrambi
i dispositivi.

Il EXO-COM B riceve la musica,
ma è possibile anche riprodurre/silenziare
la musica senza avere effetti sul
EXO-COM A.
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EXO-Com A & B

Entrambe le unità EXO-COM iniziano
a lampeggiare in blu quando
l'accoppiamento è stato completato.
La riproduzione della musica e il
controllo del volume avviene come
mostrato alle pagine 10.

Esempio: premere due volte il tasto
ALIMENTAZIONE per avviare la
riproduzione della musica. Premere
una volta il tasto ALIMENTAZIONE
per mettere in pausa la musica

3

Ricarica
della Batteria

Il LED diventa rosso durante la ricarica.
Il LED diventa blu quando è completamente carico.

Per caricare la batteria, consigliamo 
di utilizzare il cavo USB-C incluso 
nella confezione.
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Impostazione Lingua
Prompt Vocale

Sono disponibili 7 lingue:
- Inglese, francese, tedesco, spagnolo,
italiano, cinese, coreano

L'inglese e il francese sono impostati
di default.

Se devi cambiare l'impostazione 
del prompt vocale, puoi cambiarla
tramite PC o APP (iOS, Android)

2-3 min. aggiornamento via PC
10 min. via App(Andorid)
4 ore. via App(Apple iOS)

Consigliamo di usare il PC o Android
piuttosto che Apple iOS poiché Apple iOS
supporta solo una trasmissione dati BLE lenta.

Seleziona CONFIGURAZIONE1 Seleziona PROMPT VOCALE2
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Seleziona la Lingua3 Conferma il Download4 Scarica e Aggiorna Firmware5

Seleziona la Lingua
e Aggiorna Firmware
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Aggiorna Firmware6 Aggiorna la Lingua e Riavvia7 Completa l'Aggiornamento8
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Aggiorna
Firmware

Metodo 1. App Mobile EXO-COM
Metodo 2. PC o Mac

2-3 min. aggiornamento via PC
10 min. via App(Andorid)
4 ore. via App(Apple iOS)

Consigliamo di usare il PC o Android
piuttosto che Apple iOS poiché Apple iOS
supporta solo una trasmissione dati BLE lenta.

Update Firmware

Connetti il dispositivo all'App Mobile EXO-COM come 
indicato nelle pagine 7-8. Tocca ‘AGGIORNA FIRMWARE’
e segui le istruzioni a schermo.

L'aggiornamento del firmware
può essere effettuato via

Aggiornamento Firmware via Android/Apple iOS

Metodo 1
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3. Avvia il Wizard dell'Aggiornamento di EXO-COM

4. Clicca su ‘OK’

Se vedi la notifica 'dispositivo non rilevato',
ripeti i passaggi 1 e 2.

1. Premi tutti e tre i pulsanti anteriori 
contemporaneamente per resettare l'unità 
EXO-COM. Il LED si spegnerà durante questo reset.

2. Dopo aver rilasciato i tre pulsanti, premi IMMEDIATA-
MENTE e tieni premuto il pulsante di accensione per 
circa tre secondi fino a quando il LED si spegne di nuovo.

Il LED è spento ed EXO-COM
è ora in modalità aggiornamento.

Aggiornamento  Firmware via PC o Mac

Metodo 2

Aggiorna
Firmware
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5. Clicca su ‘Successivo’

6. Spunta la lingua che vuoi e clicca su 'Avanti'.

7. Clicca ‘Finito’. Aggiornamento firmware completato.
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Adattatore 
per Montaggio

- Il kit Adattatore per Montaggio è per gli utilizzatori di EXO-COM che possiedono EXO HX1, EXO S1, EXO-Tech Carbon.

Adattatore per montaggio per
controller EXO-COM

Incluso solo nella confezione al dettaglio EXO-Com
o venduto separatamente come parte accessoria individuale.

Adattatore per montaggio per
batteria EXO-COM

- Non consigliamo di attaccare/staccare gli adesivi di montaggio EXO-COM più di una volta.

Disclaimer
Il kit Adattatore per Montaggio è progettato esclusivamente per Scorpion EXO HX1, EXO S1, and EXO-Tech Carbon. Il kit Adattatore 
per Montaggio è vendibile, distribuibile ed utilizzabile, in Europa solo con i modelli indicati. Se installato su qualsiasi altro modello 
Scorpion o qualsiasi altra marca di caschi, o usato per scopi non previsti, la garanzia EXO-Com sarà considerata nulla.
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Assemblaggio Adattatore
per Montaggio

per controller EXO-COM

Assemblaggio Adattatore
per Montaggio

per batteria EXO-COM

Assemblaggio 
Adattatore per Montaggio
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Per EXO-Tech Carbon, controlla se c'è abbastanza spazio
tra la mentoniera e il vano batteria.

EXO-S1

EXO-HX1

EXO-TECH
(Carbon)

Modelli Esclusivamente Compatibili
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Nota

AVVERTENZA SULLA BATTERIA

NOTA SULLA RICARICA

Il dispositivo di comunicazione per caschi UCLEAR™ /ScorpionExo® presenta una batteria ai polimeri 
di litio ricaricabile. Per ridurre il rischio di incendio o scottature, non smontare, urtare, forare, mandare 
i contatti esterni in corto circuito né gettare nel fuoco o in acqua.

Per ridurre il rischio di lesioni personali, scosse elettriche, incendi o danni agli apparecchi, attenersi
completamente alle istruzioni riportate di seguito:
- Non immergere il prodotto, l'adattatore CA o gli altoparlanti in acqua.
- Non installare, sistemare o utilizzare il prodotto vicino a fonti di calore quali: piani cottura, radiatori, forni,
tostapane, macchinette per il caffè e altri apparecchi che producono calore.
- Utilizzare sempre l'adattatore di alimentazione e il cavo CA forniti nella confezione per ricaricare il 
  prodotto.L'utilizzo di un'alimentazione non corretta per ricaricare il prodotto potrebbe causare danni 
  permanenti al prodotto stesso e invalidare la garanzia.
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GARANZIA

LIMITAZIONI DELLA GARANZIA
Le garanzie relative al prodotto da parte di UCLEAR™ /ScorpionExo® sono limitate a quelle 
menzionate nel relativo manuale.

Fatte salve le garanzie stabilite dalla legge, il prodotto è coperto da una garanzia del produttore di 2 anni (unità di 
controllo) e di un anno (accessori) dalla data di acquisto. Si prega di fornire la prova di acquisto al momento del reso del 
prodotto al fornitore.
La garanzia copre esclusivamente difetti nei materiali e di fabbricazione. La garanzia viene invalidata in caso di riparazio-
ni non autorizzate, uso improprio, applicazione impropria, manomissioni del prodotto, modifiche, aggiornamenti o 
conseguenze derivanti dal mancato rispetto delle linee guida indicate nell’opuscolo del prodotto o delle azioni specificate 
nel presente opuscolo o in altro materiale tecnico pubblicato periodicamente che potrebbero invalidare la garanzia.
La garanzia non copre il recupero di dati o il deterioramento fisico dovuto all’utilizzo, nonché danni derivanti da incidenti, 
conservazione, perdita o perdita di dati durante la riparazione o il trasferimento. L’utente dovrà sostenere le spese di 
trasporto per i prodotti funzionanti che siano stati dichiarati difettosi.

Nota
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DEROGA ED ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ

BITwave Pte Ltd. /Kido Sports Co., Ltd. e relativi rappresentanti, agenti, distributori, fornitori e rivenditori non potranno 
essere ritenuti responsabili e verranno manlevati da qualsivoglia controversia, rivendicazione, debito, richiesta, azione e 
responsabilità che potrebbe emergere, direttamente o indirettamente, dalla messa in funzione o dall’utilizzo del prodotto a 
seguito di danni, perdite, dispiacere, dolore, sofferenza, malessere, perdita e lesioni, comprese lesioni fisiche come 
malattia, stiramenti, fratture, paralisi parziale e/o totale, morte o altre indisposizioni che potrebbero causare una grave 
disabilità a persone o gruppi di persone, che siano l’utente o terze parti o ai relativi possedimenti, oppure problemi a beni, 
veicoli, proprietà, risorse, tra le altre cose comprese quelle dell’utente, nei confronti di persone, organizzazioni o altre terze 
parti, sia fisici che non, che potrebbero verificarsi in futuro, nei limiti massimi consentiti dalla legge, a seguito dell'utilizzo, 
funzionamento, malfunzionamento, uso improprio, smaltimento o riparazione del prodotto o per qualsiasi altra ragione, 
condizione, circostanza o tentativo di fare ciò, che sia per negligenza, omissione o altro da parte di BITwave/Kido Sports, 
Co., Ltd. o dei relativi rappresentanti, partner, agenti, distributori, fornitori, rivenditori, designer, produttori o altri all’interno 
della propria catena di fornitura e distribuzione o eventuali terze parti coinvolte.

Nota
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DEROGA ED ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ (CONTINUA)

I rischi legati alla messa in funzione o all'utilizzo del prodotto ricadono esclusivamente e completamente sull'utente 
del prodotto, l'acquirente originario o eventuali terze parti, che si assumono piena responsabilità per ogni tipo di 
lesione, perdita e/o danno, causato per intero o in parte da negligenza, omissione o altro tipo di condotta di altri, 
compreso quello di BITwave Pte Ltd. /Kido Sports Co., Ltd. e relativi rappresentanti, partner, agenti, distributori, 
fornitori, rivenditori e altri all’interno della propria catena di fornitura e distribuzione, a causa di negligenza od 
omissioni del designer o del produttore o di eventuali terze parti coinvolte. Osservare sempre la conformità alle 
norme relative al traffico e alle leggi locali. Nel caso l'uso del prodotto non sia permesso o consentito dalla legge o 
da altre norme, comprese quelle relative al traffico nel Paese di appartenenza, si consiglia vivamente il rispetto di 
tali restrizioni. L'utente detiene la piena responsabilità di eventuali violazioni di leggi e norme. Non consentire la 
messa in funzione o l'utilizzo del prodotto o eventuali tentativi di usarlo da parte di persone, compreso se stesso, nel 
caso ciò comprometta la sicurezza di altri, compresa la propria, o possa causare danni a veicoli, proprietà, oggetti, 
animali, beni, risorse e simili, in una qualsivoglia circostanza. L'utente ed eventuali altri utenti del prodotto devono 
prendere tutte le necessarie misure e precauzioni di sicurezza e vigilare sulle condizioni circostanti.

Nota
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DEROGA ED ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ (CONTINUA)

CORRETTO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO

Si avverte di non utilizzare il prodotto se non si hanno le capacità fisiche per farlo in modo sicuro, in caso di consumo di 
alcol o di sostanze che alterino la percezione durante l’uso e compromettano la capacità di restare vigili, o nel caso si soffra 
di disturbi medici che possano compromettere le proprie abilità di fare ciò in modo sicuro.
Si avverte l’utente dei rischi e dei pericoli inerenti, imprevisti e variabili derivanti dall’utilizzo del prodotto nel traffico, 
comprese lesioni o malattia, stiramenti, fratture, paralisi parziale e/o totale, morte o altre indisposizioni che potrebbero 
causare una grave disabilità per una qualsivoglia causa.
Il prodotto è inteso per essere utilizzato esclusivamente da persone di età pari o superiore a diciotto (18) anni che hanno 
compreso le avvertenze, i rischi e i termini di utilizzo.
L’utente conferma di avere letto il presente riepilogo delle responsabilità e di avere compreso completamente i relativi 
termini e di avere rinunciato a significativi diritti accettando o provando a utilizzare il prodotto.

Non smaltire il prodotto con gli altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Esiste un sistema di raccolta diverso per le 
apparecchiature elettroniche usate in conformità alle leggi, che richiede trattamento, recupero e riciclo adeguati.
Gli utenti privati devono contattare il rivenditore dal quale hanno acquistato il prodotto oppure gli enti locali per informazioni 
su dove e come portare il prodotto per un'adeguata procedura di riciclo. Gli utenti aziendali devono rivolgersi ai propri 
fornitori e fare riferimento ai termini e alle condizioni del loro contratto di acquisto. Non mischiare il prodotto con altri rifiuti 
commerciali per lo smaltimento.

Nota
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INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

SICUREZZA PERSONALE

BITwave Pte Ltd. /Kido Sports Co., Ltd. e relativi rappresentanti, agenti, distributori, fornitori o rivenditori non saranno 
ritenuti responsabili di eventuali conseguenze derivanti da errori od omissioni nella guida o che risultino direttamente 
o indirettamente dall'uso delle informazioni qui contenute. BITwave Pte Ltd. /Kido Sports Co., Ltd. si riserva il diritto di 
modificare o migliorare il design del prodotto o la guida utente senza alcuna restrizione e senza alcun obbligo di 
informare gli utenti. Le informazioni qui contenute sono corrette alla data di pubblicazione. Verificare l'ultima versione 
del prodotto, del firmware e degli accessori su 
www.ucleardigital.com.

Non rompere il sigillo dell'hardware, né manomettere, riparare o riparare alcun componente. Non toccare il prodotto con 
oggetti o componenti metallici oppure con prodotti chimici. Il mancato rispetto di quanto sopra potrebbe causare un 
potenziale pericolo di incendio e incidenti. Contattare l'assistenza tecnica o il rivenditore locale in caso di malfunzionamento 
del prodotto.

Nota
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Per ulteriori informazioni, visitare il nostro sito web all’indirizzo:
WWW.SCORPIONUSA.COM (USA)

ASSISTENZA TECNICA (NORD AMERICA)

SCORPIONSPORTS.EU (EU)

ASSISTENZA TECNICA (EUROPA)

Copyright © 2018 BITwave Pte Ltd. Tutti i diritti riservati. Non è consentito riprodurre in 
alcuna forma o mediante alcun processo parti della presente guida senza il preventivo 
consenso scritto di BITwave Pte Ltd.

COPYRIGHTS

Il marchio e il logo UCLEAR™ sono di esclusiva proprietà di BITwave Pte Ltd. L’eventuale 
utilizzo del marcio da parte di terzi senza il preventivo consenso scritto di BITwave Pte Ltd 
rappresenta una violazione dei diritti stabiliti dalla legge.
Il marchio Bluetooth™ è di proprietà di Bluetooth SIG ed è utilizzato sotto licenza da BITwave Pte Ltd.

LICENZE

Nota
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DICHIARAZIONE SAR IC (INDUSTRY OF CANADA)

Questa apparecchiatura sottoposta a test è conforme ai limiti di esposizione SAR per la popolazione in genere/in ambiente 
non controllato indicati nella norma IC RSS-102 ed è stata testata in conformità ai metodi e alle procedure di misurazione 
specificati nelle norme IEEE 1528 e IEC 62209. La presente apparecchiatura deve essere installata e messa in funzione a 
una distanza minima di 0 mm dalla testa. Non collocare o mettere in funzione il dispositivo e la relativa antenna in concomi-
tanza con altre antenne o trasmettitori.

Nota
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DICHIARAZONE DI CONFORMITÀ FCC/SAR

Cambi o modifiche non approvati espressamente dall'ente responsabile della conformità possono invalidare l'autorità 
dell'utente a mettere in funzione l'apparecchiatura. La presente apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai 
limiti per un dispositivo digitale di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle norme FCC. Tali limiti sono stati ideati per fornire 
un’adeguata protezione nei confronti di interferenze dannose in installazioni residenziali. La presente apparecchiatura genera, 
utilizza e può irradiare energia a radio frequenza e, se non installata e utilizzata conformemente alle istruzioni, può causare 
interferenze dannose alle radiocomunicazioni.
Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che l’interferenza non si verifichi in una particolare installazione. Nel caso in cui la presente 
apparecchiatura causi interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, il che potrebbe essere determinato dall'accen-
sione e dallo spegnimento dell'apparecchiatura, l'utente è incoraggiato a tentare di correggere l'interferenza mediante una o 
più delle misure seguenti:
- Orientare o posizionare nuovamente l’antenna di ricezione.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza.

Nota



34

Note: il produttore declina qualsiasi responsabilità per eventuali interferenze radio o TV 
causate da modifiche non autorizzate alla presente apparecchiatura. Tali modifiche potrebbero 
invalidare l'autorità dell'utente a mettere in funzione l'apparecchiatura.

DICHIARAZONE DI CONFORMITÀ FCC/SAR

DICHIARAZONE DI CONFORMITÀ SAR CE

La presente attrezzatura è conforme ai limiti FCC in materia di esposizione a radiazioni stabiliti per un ambiente non 
controllato. L'utente finale deve attenersi alle specifiche istruzioni d'uso per soddisfare la conformità all'esposizione a RF. 
Non collocare o mettere in funzione il trasmettitore in concomitanza con altre antenne o trasmettitori. Il dispositivo portatile 
è ideato per soddisfare i requisiti per l'esposizione alle onde radio stabiliti dalla Commissione Federale per le Comunicazioni 
degli Stati Uniti. Tali requisiti stabiliscono un limite SAR di 1,6 W/kg in media su un grammo di tessuto. Tenendo come 
riferimento questo standard, il più alto valore SAR rilevato durante la certificazione del prodotto per l'uso, quando indossato 
adeguatamente sul corpo, è di 0,919 W/kg.

La presente apparecchiatura è conforme ai limiti CE in materia di esposizione a radiazioni stabiliti per un 
ambiente non controllato. L'utente finale deve attenersi alle specifiche istruzioni d'uso per soddisfare la 
conformità all'esposizione a RF.
Tali requisiti stabiliscono un limite SAR di 2,0 W/kg in media su un grammo di tessuto.
Per rispettare tali requisiti, sistemare il dispositivo a una distanza di almeno 5 mm dal corpo umano in 
condizioni di utilizzo normali.

Nota


