SATELLITE

Cuffia senza fili di alta qualità con cancellazione del rumore e amplificatore per audiofili

Do You Really Want to Hurt Me?
Non utilizzare le cuffie se non si è sicuri di poterlo fare: durante la guida di un veicolo, camminando sul
marciapiede, attraversando la strada o durante qualsiasi attività che richiede la massima attenzione. È
pericoloso guidare un veicolo mentre si indossano le cuffie, anche se non viene prodotto l’audio, ed è
illegale in molti luoghi. Evitare danni all’udito facendo in modo che il volume del lettore musicale venga
abbassato prima di collegare questo dispositivo, sia via cavo che via Bluetooth®. Non ascoltare musica
tramite Satellite ad alto volume per lunghi periodi di tempo. Dopo aver posizionato le cuffie sulla testa,
aumentare gradualmente il volume fino a raggiungere un livello confortevole. I livelli sonori sono misurati in
decibel (dB) e l’esposizione a qualsiasi suono sopra gli 85 dB possono portare alla perdita graduale dell’udito.
Siate sempre attenti a tutti i suoni di allarme esterni (allarmi antincendio, per esempio) mentre si utilizza
la funzione di cancellazione del rumore. Non esporre le cuffie a umidità o temperature estreme. Cessare
immediatamente l’utilizzo di Satellite se si verifica una sensazione di calore. L’imballaggio del prodotto
include piccole parti che possono costituire pericolo di soffocamento per bambini di età inferiore ai 3 anni.

Utilizzare Satellite come previsto
Le cuffie senza fili Satellite sono state progettate per l’utilizzo con i dispositivi mobili, come ad esempio
lettori musicali, telefoni cellulari, tablet, laptop e computer che supportano la comunicazione senza fili
tramite Bluetooth®. I dispositivi Bluetooth® compatibili comprendono quelli che supportano i seguenti profili:
Hands Free Profile (HFP), Headset Profile (HSP), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), Audio/Video
Remote Control Profile (AVRCP) e Device ID Profile (DIP). Utilizzare solo la modalità senza fili di Satellite in
cui è consentito l’uso del Bluetooth®. Non apportare modifiche non autorizzate a questo prodotto.
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Safety Dance
In condizioni ambientali estreme o nei casi di abuso o uso improprio, un pacco batterie agli ioni di litio può
causare esplosioni, incendi, generazione di calore, fumo o gas.
Ricaricare il dispositivo utilizzando solo il metodo descritto da Blue nel manuale d’uso. Ricaricare il
dispositivo a temperatura ambiente tra 10-40 °C, (+/- 5). Non riscaldare oltre i 60 °C. Non tentare di
sostituire la batteria ricaricabile. Non ricaricare il prodotto con la batteria ricaricabile incorporata se il
prodotto presenta un difetto evidente o è stato danneggiato in qualche modo. Smaltire i prodotti contenenti
batterie al litio in appositi centri di raccolta, come stabilito e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti locali.

Importanti informazioni sulla normativa
Questo prodotto è conforme alle norme FCC in materia di interferenze dannose in strutture e installazioni
residenziali. Questa cuffia emette energia a radiofrequenza e può causare interferenze con vari tipi di
comunicazioni elettroniche.

Registrazione presso Bluemic.com/register
Per il supporto gratuito al prodotto e sconti sul nostro negozio web!*
*Potrebbero non essere applicabili a tutti i Paesi
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Un Nuovo Punto di Riferimento
PER L’ESPERIENZA DI ASCOLTO MODERNA

E se fosse possibile combinare la qualità di un sistema hi-fi personalizzato con la comodità di un
dispositivo mobile? Con Satellite è finalmente possibile, la prima cuffia senza fili che porta il vero suono
per audiofili nella vostra vita musicale quotidiana. La tecnologia avanzata ANC di Satellite dispone di
driver di cancellazione del rumore dedicati, in modo che la vostra musica non venga mai compromessa.
Insieme alla tecnologia senza fili di nuova generazione e un amplificatore incorporato per audiofili, Satellite
è un nuovo punto di riferimento per una moderna esperienza di ascolto.
Satellite è la prima cuffia senza fili a cancellazione del rumore per veri amanti della musica. Dotata di un
amplificatore incorporato, la futura generazione della tecnologia a cancellazione del rumore e la connettività
Bluetooth® di alta qualità, Satellite offre un’esperienza di ascolto per audiofili libera dal rumore e dai cavi.
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Satellite of Love
•

Sistema a 4 driver in attesa di brevetto con 2 driver
dinamici da 44 mm su misura Blue ultra-sensibili
per l’audio e 2 driver da 30 mm dedicati per l’ANC

•

Amplificatore integrato per audiofili per un suono
ricco, dinamico e dettagliato

•

Tecnologia senza fili Bluetooth® di alta qualità

•

Controlli a bordo per un funzionamento intuitivo

•

Design sofisticato per prestazioni superiori,
isolamento acustico e comfort

•

Costruzione pieghevole per una facile
trasportabilità e stoccaggio

•

Durata della batteria: fino a 24 ore con solo Bluetooth®
o 8 ore con Bluetooth®, ANC e amplificatore

•

Satellite continua a riprodurre la musica con il
cavo audio di 3 metri incluso anche senza la
carica della batteria
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Bluetooth®
La tecnologia senza fili di Satellite è compatibile con il protocollo Bluetooth® 4.1 e funziona con
i dispositivi che supportano i seguenti profili:
•

HANDS-FREE PROFILE (HFP) Consente a Satellite di interagire con il vostro smartphone in
modalità senza fili.

•

HEADSET PROFILE (HSP) Consente a Satellite di interagire con il vostro smartphone in
modalità senza fili.

•

ADVANCED AUDIO DISTRIBUTION PROFILE (A2DP) Consente di utilizzare Satellite con
APTX per completare l’esperienza senza fili per audiofili.

•

AUDIO/VIDEO REMOTE CONTROL PROFILE (AVRCP) Consente a Satellite il controllo
della musica in modalità senza fili.

•

DEVICE ID PROFILE (DIP) Consente alle cuffie di identificare una situazione di servizio
per i clienti.

AptX™
Se si dispone di un dispositivo compatibile, il profilo APTX™ fornisce ogni dettaglio sonoro ai driver
da 44 mm per il vostro piacere di ascolto. Questa tecnologia avanzata è la punta di diamante
della codifica audio ed è essenziale per la vostra esperienza da audiofili senza fili con Satellite.
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Power to the People
Il nostro patrimonio nasce dalla brama di musicisti e tecnici che aspirano alla perfezione sonora che solo i
componenti analogici sono in grado di fornire, e Satellite non fa eccezione. Godetevi il dettaglio nella vostra
musica che non sapevate che esistesse, grazie al nostro amplificatore per audiofili completamente analogico.

Tecnologia a doppio driver (ANC)
La vera magia dietro Satellite è l’uso innovativo della tecnologia Dual Driver. La normale cancellazione del
rumore nelle cuffie tradizionali utilizza i driver delle cuffie per ascoltare musica e contemporaneamente
eseguire l’Active Noise Cancelling (ANC). Il risultato? Un effetto “buco” e una generale esperienza audio
scadente. Con l’utilizzo di driver separati per annullare il rumore, il suono rimane puro. Questa soluzione
senza compromessi è una prima mondiale, in termini di prestazioni audio senza fili.
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Start Me Up
LA CONFEZIONE INCLUDE
•

• Satellite

•

• Custodia da viaggio con tasca portaoggetti per il cavo

•

• Cavo audio di 3 metri

•

• Cavo di ricarica USB

•

• Guida rapida

•

• Guida alla sicurezza e regolamentazione

Padiglione Sinistro

1

Amp button

2

Bluetooth® button

3

Left logo LED

4

ANC button

5

Power button

6

USB port
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Premere
per
attivare
Active Noise Cancelling. Il
LED sinistro con il logo si
accende, poi si spegne dopo
5 secondi. Il logo lampeggia
rapidamente 5 volte quando
si spegne ANC.

Premere per accendere
l’amplificatore
analogico
integrato. Il LED sinistro con
il logo si accende, poi si
spegne dopo 5 secondi. Il
logo lampeggia rapidamente
5 volte quando si spegne
l’amplificatore.

Premere e tenere premuto
per 3 secondi per attivare/
disattivare il Bluetooth®. Il
LED sinistro con il logo si
accende, poi si spegne dopo
5 secondi. Il logo lampeggia
5 volte rapidamente quando
si spegne il Bluetooth®.
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Collegare il cavo USB in dotazione per
caricare Satellite. Per i dettagli sulla batteria
e la ricarica, vedere la sezione Ricaricare
Satellite più avanti.

Premere e tenere premuto per attivare/
disattivare Satellite (1 secondo).
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Padiglione Destro

1

Volume up

2

Play/Pause button

3

Right logo LED

4

Volume down

5

Voice mic

6

Audio cable port
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Volume su/giù della musica
e delle chiamate.

Premere una volta (1x) per la
riproduzione/pausa, doppia
pressione veloce (2x) per
il brano successivo e tripla
pressione veloce (3x) per il
brano precedente.

Collegare il cavo audio
incluso da 3,5 millimetri per
l’ascolto cablato. Questo
disattiverà il Bluetooth®.

Premere per rispondere alla
chiamata, premere a lungo
(3 secondi) per terminare o
rifiutare una chiamata.
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Electric Avenue
Ricaricare Satellite con il cavo USB fornito inserendo l’estremità più piccola del cavo nel connettore microUSB del padiglione sinistro. Quando Satellite è collegato tramite USB a una sorgente di carica, viene
avviata la carica, che sia acceso o spento.
Collegare l’estremità del cavo a un caricatore da muro USB o un computer acceso. Mentre Satellite è in
carica, il LED del pulsante di accensione pulsa lentamente. Il LED diventa bianco fisso quando la batteria
è completamente carica. Una carica completa richiede circa 3 ore.
Si consiglia di caricare completamente la batteria prima di utilizzare Satellite per la prima volta.
Quando Satellite ha la carica della batteria sotto al 10%, il LED del pulsante di accensione lampeggia ogni
secondo. L’indicazione di batteria scarica continua fino a quando l’unità viene collegata tramite USB per
la ricarica, l’apparecchio viene spento o la batteria si scarica completamente.
ATTENZIONE! In conformità alle normative regionali, non è stato incluso un adattatore AC USB con Satellite.

Accendere Satellite
Premere e tenere premuto il pulsante di accensione sul padiglione sinistro per 1 secondo. Il LED del
pulsante di accensione si accende in bianco quando Satellite è acceso. Per spegnere, tenere premuto
il pulsante di alimentazione sul padiglione sinistro per 1 secondo. Il pulsante di accensione lampeggia
rapidamente 5 volte prima di spegnersi.
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Accoppiamento con un dispositivo
Bluetooth®
Al primo utilizzo, Satellite entrerà automaticamente in modalità di accoppiamento Bluetooth®. Mentre è in
modalità di accoppiamento, il logo a sinistra lampeggia fino a quando l’unità viene accoppiata.
Attivare la funzione Bluetooth® sul vostro smartphone o dispositivo senza fili. Selezionare “Blue Headphone”
dalla lista dei dispositivi. Si sentirà una serie di toni se l’accoppiamento ha successo, il LED sinistro con il
logo diventa fisso e successivamente si spegne dopo 5 secondi.
Nel caso in cui nessun dispositivo si accoppi con Satellite, Satellite rimarrà in modalità di accoppiamento
per 5 minuti, dopo di che spegnerà il Bluetooth®.

Accoppiamento manuale
Per entrare manualmente in modalità di accoppiamento senza fili, tenere premuto il pulsante Bluetooth®
per 3 secondi (padiglione sinistro). Premere e tenere premuto nuovamente per disconnettere il Bluetooth®.
Inoltre, inserendo il cavo audio da 3,5 mm in dotazione si disinserisce automaticamente il Bluetooth® per
una transizione senza interruzioni per l’ascolto cablato. Si noti che se il cavo audio viene inserito quando
si accende Satellite, il Bluetooth® non si accende automaticamente.

Cancellare l’elenco di accoppiamento
L’elenco dei dispositivi associati può mantenere in memoria fino a 10 diversi dispositivi collegati. Nel caso
l’elenco sia completo, è possibile che si verifichino problemi di connessione con nuovi dispositivi. In tal caso,
è possibile reimpostare l’elenco. Accedere alla modalità di accoppiamento e tenere premuti i 3 tasti sul
padiglione destro fino a sentire un segnale acustico. L’elenco di accoppiamento è ora vuoto.
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Utilizzare Satellite con il cavo audio
Anche quando Satellite è spento o funziona a batteria, è ancora possibile ascoltare la musica utilizzando
il cavo audio da 3,5 mm incluso.

Regolazione dell’archetto e dei
padiglioni di Satellite
Satellite è stato progettato con la comodità in mente. Per ottenere il massimo del suono e del comfort possibile,
tenere presente quanto segue:
•

L’archetto deve stare piatto nella parte superiore della testa.

•

Posizionare le cuffie sulla testa facendo attenzione alla parte che sta a sinistra e a destra (guardare i
simboli direttamente sotto il punto di articolazione dei bracci contrassegnati come “L” e “R”)

•

È sufficiente tirare o spingere i padiglioni a forma di orecchio verso l’alto o verso il basso come
desiderato. Poi, regolare l’angolo degli auricolari nel modo più comodo possibili. Le orecchie devono
essere interamente coperte.

Portata senza fili
Si prega di essere consapevoli del fatto che gli elementi ambientali influenzano notevolmente l’efficacia
del Bluetooth (come ad esempio materiali da costruzione, pareti ecc.). Tuttavia, la portata senza fili della
maggior parte dei dispositivi Bluetooth® è di circa 10 metri a vista.
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Help! (FAQ e risoluzione dei problemi )
SATELLITE NON SI ACCENDE
•
Assicurarsi che la batteria sia completamente carica
•
Premere e tenere premuto per 1 secondo il pulsante di accensione sul padiglione sinistro
SATELLITE NON SI CONNETTE AL DISPOSITIVO BLUETOOTH ®
•
Assicurarsi che Satellite sia completamente caricato e acceso
•
Assicurarsi che il cavo audio non sia collegato
•
Assicurarsi che il dispositivo sia dotato di Bluetooth®
•
Spegnere e accendere Satellite. Ripetere le procedure a pagina 16.
•
Diminuire la distanza tra Satellite e il dispositivo Bluetooth®
•
Provare ad accoppiare un altro dispositivo Bluetooth®
•
Eliminare “Blue Headphone” dall’elenco Bluetooth® sul dispositivo e accoppiarlo nuovamente
•
Visitare bluedesigns.com per l’aiuto
•
Eliminare l’elenco di accoppiamento delle cuffie (pagina 16)
SATELLITE NON EMETTE AUDIO O IL LIVELLO AUDIO È BASSO (MODALITÀ BLUETOOTH ®)
•
Assicurarsi che Satellite sia completamente caricato e acceso
•
Assicurarsi che Satellite sia connesso al dispositivo Bluetooth®
•
Assicurarsi che il dispositivo Bluetooth® riproduca l’audio
•
Assicurarsi che il volume del dispositivo Bluetooth® sia alzato
•
Assicurarsi che il volume di Satellite sia alzato (pagina 14)
•
Diminuire la distanza tra Satellite e il dispositivo Bluetooth®
•
Provare un lettore audio diverso sul dispositivo Bluetooth®
•
Provare ad accoppiare un altro dispositivo Bluetooth®
•
Assicurarsi di non avere più dispositivi audio Bluetooth® collegati
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SATELLITE NON EMETTE AUDIO O IL LIVELLO AUDIO È BASSO (MODALITÀ CABLATA)
•
Assicurarsi che Satellite sia collegato saldamente al dispositivo con il cavo audio incluso
•
Assicurarsi che il dispositivo stia riproducendo audio
•
Assicurarsi che il volume del dispositivo sia alzato
•
Provare un diverso lettore audio sul dispositivo
•
Se si sta ascoltando il dispositivo e si desidera utilizzare anche le funzioni di amplificazione e ANC di
Satellite, accertarsi che Satellite sia completamente caricato e acceso
•
Connettere Satellite a un diverso dispositivo audio
LA BATTERIA DI SATELLITE NON SI CARICA
•
Assicurarsi che il cavo di ricarica USB sia saldamente collegato a Satellite e a una porta USB o un
adattatore alimentato
•
Seguire le procedure a pagina 15
QUAL È LA DURATA DELLA BATTERIA DI SATELLITE?
•
Durata della batteria: Satellite funzionerà in modalità senza fili fino a 24 ore con solo Bluetooth® o
8 ore con Bluetooth®, ANC e l’amplificatore acceso. Satellite continua a riprodurre musica con il cavo
audio da 3 metri incluso anche senza carica della batteria.
•
Batteria scarica: quando la batteria residua è al 10%, il LED di alimentazione lampeggia una volta al
secondo per avvisare che la batteria è scarica. L’indicazione della batteria scarica continuerà finché
l’unità è collegata via USB per il caricamento, l’unità viene spenta o la batteria si scarica completamente.
POSSO TELEFONARE CON SATELLITE?
•
Sì! Per rispondere a una chiamata, premere il pulsante Play/Pause sul padiglione destro (pagina 14).
Premere una volta il tasto per rispondere. Per terminare o rifiutare una chiamata, tenere premuto
il pulsante per 3 secondi. Le chiamate possono essere effettuate in modalità senza fili e quando si
collega il cavo audio (a condizione che Satellite sia caricato e alimentato). Il microfono del telefono è
posizionato nella parte anteriore inferiore del padiglione destro.
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PERCHÉ SATELLITE HA DRIVER DEDICATI PER LA CANCELLAZIONE DEL RUMORE?
•
Satellite è l’unica cuffia senza fili che cancella il rumore indesiderato senza compromettere la musica.
Laddove la cancellazione del rumore tradizionale rimuove alcune parti della musica, Blue ha un
design in attesa di brevetto che mantiene la musica su un paio di driver mentre dedica una coppia
di driver separata all’ANC.
PERCHÉ INCLUDERE UN AMPLIFICATORE INCORPORATO?
•
Dato il patrimonio di Blue negli studi di registrazione, sappiamo che un adeguato amplificatore è la
chiave per una grande qualità del suono. Fino ad ora, se volevate un grande suono in movimento,
dovevi acquistare un amplificatore per cuffie separatamente e collegarlo al tuo cellulare. Non più.
L’amplificatore integrato per audiofili di Satellite offer nuovi dettagli nella tua musica indipendentemente
dal dispositivo che utilizzi. E si abbina splendidamente con i driver proprietari di Blue da 44mm per
trasmettere ogni dettaglio della tua musica con chiarezza e definizione. Le cuffie Blue sono le uniche
al mondo che dispongono di un amplificatore incorporato per audiofili, consideralo un regalo per te
e la tua musica.
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Sounds of Science
CUFFIE
•

DRIVER AUDIO: driver dinamici da 44 mm personalizzati

•

CUFFIE E AURICOLARI: sopra l’orecchio

•

IMPEDENZA: 32 Ω

•

RISPOSTA IN FREQUENZA (CUFFIE): 16Hz - 22000Hz

•

THD, TOTAL HARMONIC DISTORTION: <0,5%

•

BLUETOOTH ®: Bluetooth® 4.1 con Enhanced Data Rate & aptX™

•

GAMMA BLUETOOTH ®: fino a 10 metri

•

PROFILI SUPPORTATI: A2DP + AVRCP + HSP + HFP

•

CANCELLAZIONE ATTIVA DEL RUMORE: innovativa tecnologia a cancellazione del rumore attiva
con driver ANC dedicati e 4 microfoni pick-up

•

TRASDUTTORI ANC: driver ANC dedicati da 30mm

•

ATTENUAZIONE (CON ANC ACCESA): fino a 25dB

•

SPECIFICA DELLA BATTERIA: batteria ricaricabile agli ioni di polimeri di litio (1100mAh)

•

TEMPO DI RICARICA: circa 3 ore
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•

DURATA DELLA BATTERIA: fino a 24 ore con solo o Bluetooth® o 8 ore con Bluetooth®, ANC e amplificatore

•

RISPOSTA IN FREQUENZA DEL MICROFONO: 50 – 12000Hz

•

DIAGRAMMA DEL MICROFONO PICK-UP: omnidirezionale

•

SENSIBILITÀ DEL MICROFONO (0 DB = 1 V/PA @ 1KHZ): 32dB

AMPLIFICATORE
•

TIPO: amplificatore personalizzato per audiofili incorporato

•

POTENZA DI USCITA (NOMINALE): 280mW @ 32 Ohm

•

THD + N, DISTORSIONE ARMONICA TOTALE + RUMORE: 0,0055% (a 1kHz)

•

GUADAGNO: 4dB

SATELLITE | 22

Pulizia e manutenzione di Satellite
I materiali durevoli di alta qualità di Satellite rendono la pulizia non necessaria. Tuttavia, assicurarsi di
pulire i cuscinetti con un panno morbido e asciutto per assicurarsi che Satellite rimanga efficiente. Tenere
presente che liquidi ed elettronica non stanno bene insieme.
Il prodotto viene fornito con una custodia morbida protettiva su misura. Posizionare i padiglioni a faccia in giù,
come mostrato nell’immagine e tenere Satellite nella sua custodia, mentre non è in uso.

SATELLITE | 23

Garanzia
Blue Microphones garantisce il proprio prodotto hardware da difetti nei materiali e nella lavorazione per
un periodo di DUE (2) ANNI dalla data di acquisto originale, effettuata presso un rivenditore autorizzato
Blue Microphones. Questa garanzia è nulla se l’apparecchiatura viene alterato, abusato, soffre di usura
eccessiva o è stato riparato da soggetti non autorizzati da Blue Microphones.
Blue Microphones si riserva il diritto di apportare modifiche al design e di migliorare i propri prodotti
senza obbligo di installare questi miglioramenti in alcun modo nei suoi prodotti fabbricati in precedenza.
Per il servizio di garanzia o per una copia di politica della garanzia di Blue, contattare Blue al numero
+1-818-879-5200

bluedesigns.com
2017 Blue Microphones. Tutti i diritti riservati. Il logo ovale di Blue sono marchi registrati di
Blue Microphones, LLC. Designed in USA. Made in China.

