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AVVERTENZE:
USO A PROPRIO RISCHIO

IMPORTANTE:
CARICARE LA BATTERIA PRIMA DELL'USO

AVVERTENZE: L'uso di auricolari mentre si guida un veicolo a motore, una moto, un'imbarcazione
o una bicicletta è pericoloso e, in alcuni stati, illegale. Controllate la legislazione locale. Utilizzate
il vostro OAKLEY THUMP™ con cautela quando siete impegnati in QUALSIASI attività che richieda
tutta la vostra attenzione. Quando la vostra attenzione è assorbita da un'attività, allontanate gli
auricolari dalle orecchie o spegnete il vostro OAKLEY THUMP™ per non distrarvi, evitando così
incidenti o ferite.

La batteria interna deve essere completamente caricata per 3 ore al primo utilizzo del prodotto.
Con il cavo USB, collegare OAKLEY THUMP™ direttamente alla porta USB del vostro computer. In
questo modo, OAKLEY THUMP™ riceve elettricità dal computer caricando interamente la batteria.
Fare attenzione a quanto segue:
• Collegare il cavo USB nella parte inferiore di OAKLEY THUMP™, dietro l'auricolare sul lato
destro. Assicurarsi che l'unità di estensione dell'auricolare sia inserita (completamente in
avanti) in modo che si veda la porta di connessione USB nella montatura dell'occhiale.
Rimuovere il rivestimento di protezione dalla porta di connessione ed inserire il cavo.

L'uso di auricolari ad alto volume può causare la perdita permanente dell'udito. Se iniziate a udire
un suono persistente nelle orecchie, abbassate il volume o interrompete l'ascolto di OAKLEY
THUMP. Se continuate ad ascoltare musica ad alto volume, potreste abituarvi al livello del suono
alto, causando danni permanenti all'udito. Mantenere il volume di OAKLEY THUMP a un
livello normale.

• Una volta collegato il cavo USB, assicurarsi di utilizzare il cavo giusto e di disporre di una
porta di connessione idonea sul vostro computer. Accertarsi di averlo inserito correttamente
nella porta. Se il cavo non entra, girarlo dalla parte opposta.

L'uso di OAKLEY THUMP in acqua oppure in altri liquidi, o in luoghi bagnati, può dare scosse
elettriche o causare gravi ferite. La montatura non è impermeabile.
Il presente occhiale non è concepito per proteggere chi lo indossa da lesioni in caso di urto con
oggetti contundenti o se la lente non è montata correttamente nella montatura. Oakley non
raccomanda l'uso di lenti scure per guidare di notte, guardare direttamente il sole o fonti di luce
artificiale intensa. Gli occhiali da sole non sono consigliati come protezione industriale.

USB PORT
PORTA
USB
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COMANDI DI OAKLEY THUMP™

IN BREVE

ACCENDERE OAKLEY THUMP

Premere e tenere premuto il pulsante Play / Pause fino al segnale
acustico (oakley thump si accendera' automaticamente e iniziera' il
primo brano)

INTERROMPERE O INIZIARE
DI NUOVO UN BRANO

Premere il pulsante Play / Pausa per meno di un secondo

SPEGNI OAKLEY THUMP

Premere e tenere premuto il pulsante Play / Pausa fino a udire
l'apposito segnale sonoro (Se lasciato in modalità Pausa, OAKLEY
THUMP si spegne automaticamente dopo tre minuti)

ALZA IL LIVELLO DEL VOLUME

Premere il pulsante Alza Volume

ABBASSA IL LIVELLO DEL VOLUME

Premere il pulsante Abbassa Volume

PASSA ALLA CANZONE SEGUENTE

Premere il pulsante Avanti / FF

AVANZA ALL'INTERNO
DI UNA CANZONE

Premere e tenere premuto il pulsante Avanti / FF

ASCOLTA LA
CANZONE PRECEDENTE

Premere il pulsante Indietro / REW

RIAVVOLGI ALL'INTERNO
DI UNA CANZONE

Premere e tenere premuto il pulsante Indietro / REW

MODO ALEATORIO/CAMBIA
L'ORDINE DELLE CANZONI

Mantenendo premuto il pulsante Avanti / FF, premere una volta il
pulsante Indietro / REW

RESETTA OAKLEY THUMP
(PER RIPARAZIONE GUASTI)

Mantenendo premuto il pulsante Play / Pausa, premere una volta il
pulsante Indietro / REW

REGOLAZIONI EQUALIZZATORI

Premere contemporaneamente Alza Volume e Abbassa Volume

Alza Volume
Abbassa Volume

Alza lente

Ripiega
auricolari
Indicatore
luminoso (LED)

Avanti / FF

Play / Pausa
(ON / OFF)
Porta USB
(Mini-B)
Indietro / REW

Nota: Vedere il manuale OAKLEY THUMP per le importanti istruzioni su come scollegare OAKLEY THUMP dal proprio computer.

Quick Start_INT'L

3/8/05

5:20 PM

Page 20

20

21

INDICATORE SONORO / INDICATORE LUMINOSO
INDICATORE SONORE
• Quando si preme inizialmente il pulsante Play / Pausa per iniziare ad ascoltare musica, si
attiva un segnale sonoro.
• Quando si preme e si tiene premuto il pulsante Play / Pausa per tre secondi, OAKLEY THUMP
si spegne e si attiva un segnale sonoro. (OAKLEY THUMP si spegne automaticamente dopo
tre minuti dall'ultima canzone ascoltata o se lasciato in modalità Pausa.)
• Quando la batteria è quasi scarica (meno del 30%), si attiva un segnale sonoro per indicare che
il livello della batteria è basso. Il segnale si attiva durante l'avvio iniziale e in modalità play.
INDICATORE LUMINOSO
Collegato alla corrente alternata o a un computer:
• La spia piccola lampeggia lentamente per indicare che il collegamento è corretto.
• Una volta caricata la batteria, la spia smette di lampeggiare e rimane accesa per indicare che
la batteria è carica.
• Durante il trasferimento dei file a OAKLEY THUMP, la spia lampeggia rapidamente per
indicare il ricevimento in corso dei dati.
Scollegato dalla corrente alternata o da un computer:
• Quando la batteria è alimentata solo al 30%, la spia lampeggia per indicare che la batteria si
sta scaricando.

AVISO:
USE POR SUA PRÓPRIA CONTA E RISCO
AVISO: Usar os headphones enquanto dirige um veículo motorizado, motocicleta, equipamento
aquatico motorizado ou bicicleta pode ser perigoso e proibido em determinados Estados. Consulte
leis locais. Utilize seu Oakley Thump™ com cuidado quando estiver praticando qualquer atividade
que requer sua atenção total. Enquanto estiver praticando tais atividades, retire os speakers da
região dos ouvidos ou desligue o Oakley Thump™. Isto vai evitar distrações e possíveis acidentes.
O uso de fones de ouvido com volume alto pode causar perda permanente da audição. Se você
começar a apresentar zumbido no ouvido, abaixe o volume ou pare de usar o OAKLEY THUMP.
Com o uso contínuo com o volume alto, seus ouvidos podem acostumar-se a esse volume, o que
pode resultar em danos permanentes a sua audição. Mantenha o volume do OAKLEY THUMP a
um nível seguro.
O uso do OAKLEY THUMP dentro ou perto da água ou outros líquidos, ou em locais molhados,
pode causar choque elétrico e lesões sérias. A armação não é à prova d’água.
Esses óculos não foram projetados para proteger o usuário de todas lesões em caso de impacto
com objetos duros ou se a lente não estiver corretamente encaixada na armação. A Oakley não
recomenda o uso de lentes tingidas ao dirigir à noite, ao olhar diretamente para o sol ou para
fontes artificiais de luz forte. Óculos de sol não são recomendados como proteção industrial.

