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0. INTRODUZIONE 
 
A nome di tutto il team KLIM, grazie per aver acquistato i nostri auricolari KLIM Fusion C! 
Ci auguriamo che godrai al massimo di questa nuova esperienza audio mentre ascolti la tua 
musica preferita, guardi film, giochi o al parli telefono. Ti invitiamo a leggere attentamente 
questo manuale utente. 
 

Caratteristiche 
 

 Innovativi cuscinetti in memory foam  
 Microfono incorporato  
 Bassi potenti e alti nitidi  

 Include clip di blocco, custodia per il 
trasporto e cuscinetti di ricambio  

 Compatibile con Android & Switch 

 
I. AURICOLARI KLIM FUSION 
 

 
Specifiche Tecniche 
 

AUDIO  MICROFONO 
Freq. risposta 15 Hz - 21 KHz  Frequenza 50 Hz – 10 KHz 
Sensibilità 98 ± 3 dB  Sensibilità -42 dB ± 3 dB 
Impedenza 16 ohm  Impedenza < 2,2 K Ohm 
THD < 0.1%  ALTRO 
Connettore USB tipo C  Lunghezza cavo 1.3 m 
   Peso 20 g 

 

Volume + / - 

Microfono 
 

Tasto multifunzione 
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II. UTILIZZO DEGLI AURICOLARI 
 
Controller del volume 
 
Regola il volume in uscita spostando il cursore sul controller. Questo controllo è 
indipendente dalle impostazioni del volume del dispositivo. A differenza dei normali tasti + 
/ -, questo sistema assicura una completa compatibilità con tutti i tipi di telefoni, tablet e 
computer. 
 
Avvertenza: l’uso di auricolari con alto volume (superiore  a 85 dB) per lunghi periodi di 
tempo può causare danni permanenti. 
 

Teste magnetizzate 
 
Entrambi gli auricolari in metallo dispongono di magneti. Avvolgili al collo in modo sicuro o 
mettili insieme per evitare qualsiasi intreccio di cavi. 
 

Equalizzazione e primo utilizzo 
 
L’orecchio umano tende ad abituarsi a suoni e frequenze familiari, come quelli di altre cuffie 
che potremmo aver usato in passato. Al primo utilizzo degli auricolari KLIM Fusion, ti 
preghiamo di tenerli per almeno 10-15 minuti in modo da consentire alle tue orecchie di 
adattarsi. 
 

Ricorda inoltre che puoi personalizzare la tua esperienza audio 
utilizzando app di equalizzazione di terze parti, solitamente 
disponibili su PC e Android. 
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Tasto multifunzione - Riproduzione e comandi del telefono 
 

Riproduzione  
Pausa 

Premere una volta per riprodurre o mettere in pausa 
la traccia o il brano corrente 

Traccia successiva 
Premere due volte in rapida successione per 
passare alla traccia o al brano successivo 

Traccia 
precedente 

Premere tre volte in rapida successione per tornare 
alla traccia o al brano precedente 

Rispondere ad una 
chiamata 
Mutare microfono 

Premere una volta per rispondere ad una chiamata 
in arrivo o disattivare il microfono durante una 
chiamata (Android) 

Chiudi chiamata 
Android: premere per alcuni secondi  
iOS: premere una volta durante una chiamata 

 
Nota: i comandi di riproduzione e la compatibilità con il microfono e le chiamate possono 
variare a seconda del tuo dispositivo. 
 
MANUTENZIONE DEL PRODOTTO 
 
Si consiglia di maneggiare questo prodotto con cura ed evitare impatti o strattoni. Mentre 
è in tasca o in borsa, fare attenzione con il prodotto: evitare di appesantirlo e cercare di 
mantenere il cavo il più dritto possibile, soprattutto vicino al jack, al controllo volume e agli 
auricolari. 
 

Cuscinetti in memory foam 
 
Gli auricolari KLIM Fusion utilizzano speciali 
cuscinetti in memory foam. Si espandono 
automaticamente nell’orecchio per il massimo 
isolamento esterno, comfort e qualità del 
suono. 
 
Per pulirli, utilizzare un panno leggermente 
inumidito, un tovagliolo di carta o un cotton 
fioc rimuovendo delicatamente lo sporco in eccesso, quindi asciugarli. Fare attenzione a 
non lasciargli assorbire troppa acqua in quanto potrebbero indurire e perdere alcune delle 
loro proprietà. Infine, non strofinare troppo forte in quanto si potrebbero danneggiare. 
 
Raccomandiamo inoltre di sostituire periodicamente i cuscinetti in memory foam una volta 
raggiunto un certo livello di usura, in modo da avere sempre un’esperienza audio ottimale.  
 
I kit di cuscinetti in memory foam sostituibili, sono disponibili sul nostro negozio all’indirizzo 
https://store.klimtechs.com. 
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IV. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI E CONTATTI 
 
Se dovessi incontrare dei problemi, ricorda che rimaniamo a tua completa disposizione. 
Non esitare a contattarci all'indirizzo italia@klimtechnologies.com per ricevere 
un’assistenza mirata. 
 
Non viene emesso alcun suono dagli auricolari / il volume è molto basso 
 
Assicurati che il jack sia correttamente inserito nel dispositivo. Verifica che la levetta del 
volume sia in una posizione adeguata (a volte potrebbe essere inavvertitamente spostata, 
riducendo o disattivando l'audio) e verifica le impostazioni audio sul dispositivo. 
 
I comandi per traccia successiva/precedente non funzionano o modificano il volume del 
dispositivo 
 
I dispositivi connessi attraverso USB-C possono interagire diversamente a seconda del 
modello del telefono, modificando il modo in cui il cellulare interpreta le pressioni del tasto 
multifunzione. Alcuni modelli hanno la possibilità di personalizzare il funzionamento dei 
tasti sugli auricolari, gentilmente fai riferimento al manuale del tuo dispositivo mobile per 
istruzioni più precise, o contattaci per ricevere ulteriore assistenza. 
 
Si sente un fruscio quando parlo durante le chiamate 
 
Evita di utilizzare il microfono in aree ventose e verifica che non sfreghi contro i vestiti. Usa 
la pinzetta per agganciare e posizionare meglio il cavo e il microfono ed evitare qualsiasi 
contatto indesiderato con i vestiti. 
 

 
 
 
 

Ti ringraziamo ancora per l’acquisto e speriamo che ti piaccia usare le nostre auricolari 
KLIM Fusion C. Non esitare a lasciare un commento sul sito da cui le hai acquistate, ci 

aiuterà moltissimo :) 
 

Il KLIM Team 


