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Gentile Cliente, 
La ringraziamo per la fiducia riposta nei nostri prodotti. 
La preghiamo di seguire le norme d'uso e manutenzione 
che seguono. Al termine del funzionamento di questo 
prodotto La preghiamo di non smaltirlo tra i rifiuti urbani 
misti, ma di effettuare per detti rifiuti una raccolta separata negli 
appositi raccoglitori di materiale elettrico/elettronico o di riportare il 
prodotto dal rivenditore che lo ritirerà gratuitamente. 
 
Informiamo che il prodotto è stato realizzato con materiali e 
componenti in conformità a quanto previsto dalle Direttive RoHS 
2011/65/EU & 2015/863/EU, RAEE 2002/96/CE, 2003/108/CE 
D.lgs. 151/2005 e dalla Direttiva EMC 2014/30/EU per i seguenti 
standard: 
EN 55032: 2015/AC: 2016-07 
EN 55035: 2017 
 

 
 
La dichiarazione di conformità CE completa relativa al prodotto può 
essere richiesta contattando Hamlet all’indirizzo e-mail 
info@hamletcom.com. 
Visita www.hamletcom.com per informazioni complete su tutti i 
prodotti Hamlet e per accedere a download e supporto tecnico. 
Importato da: CARECA ITALIA SPA - Scandiano (RE) . Italia. 
 
Marchi e variazioni 
Tutti i marchi e i nomi di società citati in questa guida sono utilizzati 
al solo scopo descrittivo e appartengono ai rispettivi proprietari. 
La presente guida ha scopo puramente informativo. I contenuti, le 
specifiche e le caratteristiche esteriori del prodotto sono indicative e 
possono variare senza obbligo di preavviso. 
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Introduzione 
Hamlet Smart Headset è una comoda cuffia stereo con microfono 
regolabile che consente la comunicazione a mani libere. È la 
soluzione ideale per chiamate via Internet tramite applicazioni 
telefoniche come Skype™, giochi on-line, ascolto di musica e chat. 
Smart Headset ha un design confortevole grazie ai morbidi 
auricolari e alla fascia per la testa leggera e regolabile. Il microfono 
integrato può essere posizionato liberamente ed è dotato della 
tecnologia di riduzione del rumore ambientale per garantire una 
buona qualità della voce. L'installazione è molto semplice grazie 
alla funzione Plug-and-Play, è sufficiente collegare il cavo al 
computer senza la necessità di installare software aggiuntivo. 
 
Caratteristiche 
• Cuffie stereo con microfono 
• Microfono regolabile con riduzione del rumore 
• Leggere e confortevoli 
• Morbidi auricolari con archetto regolabile 
• Risposta in frequenza: 20-20000 Hz 
• Impedenza: 32 Ohm a 1 kHz 
• Sensibilità: 108±2 dB a 1 kHz 
• Lunghezza cavo: 1,8 m 
• Collegamento al computer: singolo jack 3,5 mm 
 
Contenuto della scatola 
• Cuffie con microfono 
• Manuale d’uso 
 
Requisiti di sistema 
• Computer con uscita audio da 3,5 mm per cuffie 
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Installazione e uso 
L’installazione e l’utilizzo delle cuffie Smart Headset è molto 
semplice e non richiede software aggiuntivo. 
È sufficiente collegare le cuffie inserendo lo spinotto nell’uscita per 
le cuffie da 3,5 mm del computer. 
 

 
 
Le cuffie sono così pronte per l’utilizzo. 
Indossarle regolando l’ampiezza dell’archetto e l’inclinazione del 
braccetto del microfono. 
Regolare le impostazioni del volume utilizzando i controlli del 
sistema operativo o dell’applicazione utilizzata. 
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