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La sicurezza prima di tutto

Si prega di leggere questo prima di eseguire qualsiasi operazione
con il nuovo prodotto.

■ Non esponete il prodotto a fonti di
calore o di freddo estreme.

■ Non lasciate il prodotto al sole per un
lungo periodo.

■ Non utilizzate il prodotto in condizioni
di bagnato.

■ Il prodotto non è resistente all'acqua.

■ Utilizzate solo le parti di ricambio e gli
accessori forniti o consigliati da OLLO
Audio.

■ Si consiglia di mantenere il prodotto
pulito per goderne la sua bellezza negli
anni.

■ OLLO Audio ltd. (OLLO Audio d.o.o.) non
assume alcuna responsabilità derivante
dall’abuso o l'uso improprio di qualsiasi
prodotto nella confezione.

■ Si considera l'uso qualora il prodotto non
venga utilizzato per ascoltare musica e
suoni a livelli di volume moderati o
quando si utilizza in combinazione con
amplificatori inappropriati. Si prega di
dare un’occhiata al nostro elenco di
amplificatori consigliati.

■ Il prodotto è disegnato e testato per un
uso moderato su individui sani e con un
udito sano.

■ Per godere a pieno i nostri prodotti,
ricordarsi di ascoltare audio di alta
qualità.

■ Si prega di leggere attentamente questo
documento in tutta la sua interezza.

■ Ricordarsi di aggiungere questo
documento al prodotto quando lo si
consegna a qualcun altro.

■ Salvare questo documento in un luogo
sicuro o scaricarne una copia dal nostro
sito Web e salvarla in formato digitale
sul sistema di archiviazione preferito.

■ Se la confezione del prodotto è
danneggiata e c’è un alto rischio che il
prodotto possa essere danneggiato più
che soltanto esteticamente, si prega di
non utilizzarlo e di restituirlo al
venditore con le foto della confezione e
del prodotto danneggiati. Assicurarsi di
controllare la politica di reso del
venditore.

■ Non utilizzare questo prodotto ad alti
livelli di volume per tempi prolungati
(più di 7 minuti a 90+ dB può iniziare a
danneggiare l'udito).

■ Quando l'uso del prodotto può
ostacolare la vostra attenzione e
mettervi in pericolo, vi preghiamo di non
utilizzarlo. Ad esempio, mentre guidate
la bicicletta e utilizzate le cuffie a livelli
che coprono i suoni ambientali.

■ SE AVETE UN PACEMAKER CARDIACO,
tenete il prodotto ad almeno 10 cm
(4 pollici) dal torace. Gli altoparlanti delle
cuffie generano campi magnetici
permanenti.

■ Tenete tutte le piccole parti del
prodotto, gli accessori e l'imballaggio
lontane dalla portata dei bambini e gli
animali domestici per evitare rischi di
soffocamento.

Grazie per aver letto le nostre
raccomandazioni di sicurezza.
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Caratteristiche

Flusso del segnaleCaratteristiche

■ Altoparlanti dinamici

■ Magneti al neodimio

■ Facile da utilizzare anche con
dispositivi intelligenti: 32 Ohm

■ Il cavo di collegamento staccabile può
essere aggiornato con cavi
personalizzati

■ Collegamento standard per qualsiasi
apparecchiatura hi-fi (DVD,
amplificatori per il home theater,
smartphone, lettori portatili,
amplificatori da studio) con connettore
jack TRS da 3,5 o 6,3 mm

■ Cuscinetti auricolari sostituibili

■ Padiglioni auricolari rotanti a 360 gradi

■ Archetto regolabile con uguale
distribuzione del peso

■ Completamente riparabile con attrezzi
domestici

DAW

Convertitore di interfaccia audio D/A

Amplificatore per cuffie

Cuffie della serie S

(Cubase, Studio One,
Pro Tools, ecc.)
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Dati tecnici

* IEC 60318-1

Dimensioni
dell’altoparlante 50mm

Risposta di frequenza* Variazione della risposta in frequenza, nella banda dai
20Hz ai 20kHz ~ 13,7dB SPL (S4X 1.1) & 10,0dB SPL (S4R 1.1)

SPL/Sensibilità* 108dB (S4X 1.1) & 111dB (S4R 1.1)/1Vrms@1KHz 30ohm

Impedenza ~32ohm - pronte per i dispositivi smart

Dimensioni
dei cuscinetti
Materiale dei
cuscinetti auricolari

Diametro esterno: 90mm; Diametro interno: 55mm,
Profondità: 20mm

Materiale dei
padiglioni auricolari Noce Americano

Schiuma acustica, similpelle e velour

Materiale
dell’archetto Acciaio inossidabile e pelle nautica artificiale

Terminale del cavo 2m Y, removibile con connettori mini jack da 2.5mm

Connettore connettore jack da 3.5mm con adattatore
per il connettore jack da 6.3mm

Peso 350g (S4X 1.1) & 382g (S4R 1.1)

Tipo di magnete Neodimio

Tipo di trasduttore Dinamico

La bobina Doppio strato

Materiale della
membrana PET 25u

Altoparlanti Altoparlanti correlati

Garanzia internazionale

Periodo di prova

5 anni di garanzia limitata

30 giorni dalla data di consegna quando acquistato
direttamente da OLLO Audio.
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Uso in diversi casi

Il lavoro
a distanza

In casi di lavoro a
distanza su un progetto,
consigliamo ad entrambi le
parti (o più), di avere la stessa
esperienza di monitoraggio. Se il progetto
dovesse richiedere la presenza di molte
persone, provenienti da tutto il mondo,
potete fare richiesta per un'offerta di
nolleggio. Contattateci tramite il Help
Desk.

Artisti
che registrano

Nel competitivo settore
dell’industria musicale di oggi, le
aspettative di tutti coloro che sono
coinvolti in un progetto sono alte. Nel
ruolo di artista che registra, siete l'anello
di collegamento tra l'idea del autore e i
produttori musicali. Avere un
monitoraggio che possa riprodurre
realisticamente, sia in studio, sia in una
stanza, è uno strumento indispensabile.
Con le S4R, potete ottenere tutto ciò in
qualsiasi studio. Sono progettate per
adattarsi ai flussi di segnale, sia
domestici, sia degli studi professionali.
Sono facili da usare, quindi se le
circostanze richiedono un volume di
registrazione molto alto, potete ottenerlo
anche su apparecchiature basilari.
Collegatele all'uscita dell'amplificatore
per cuffie che la maggior parte degli
studi ha in ogni cabina di registrazione,
usando il connettore jack da 3,5 o da 6,3
mm. Se necessario, è possibile utilizzare i
cavi di prolunga per il connettore jack da
3,5 o da 6,3 mm.

Uso in studio

Collegate le cuffie
della serie S al vostro
amplificatore per cuffie
dedicato. Se non ne possedete uno,
potete usare l'uscita delle cuffie della
vostra scheda audio. Per ottenere i
risultati migliori, vi consigliamo di
utilizzare un amplificatore dedicato per
cuffie. Per una maggiore flessibilità, vi
consigliamo di avere il modello S4R
nella vostra cabina di registrazione e
una S4X nella vostra regia. Se state
utilizzando i modelli con padiglione
aperto durante una sessione di
registrazione, assicuratevi che il
volume di riproduzione non sia troppo
alto e captato dai microfoni.

Uso con il computer
portatile nella vita
di tutti i giorni

Siamo sicuri che
adorerete le vostre nuove
cuffie per il sound design e il mixing
così tanto che le utilizzerete anche
nelle situazioni quotidiane. Se
desiderate collegare qualsiasi delle
cuffie delle serie S ad un computer
portatile, trovate semplicemente
l'uscita audio mini-jack TRS. Di solito
trovate una piccola icona che
suggerisce quale uscita delle cuffie
usare. Se il vostro computer portatile
non ha un'uscita TRS, dovrete trovare
un convertitore adatto. Vi preghiamo
di fare riferimento al manuale del
produttore del vostro computer
portatile.
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Perché è importante avere il giusto
volume di mixaggio

Due motivi: il primo è in assoluto quello di
mantenere il vostro udito sano e sicuro.
Il secondo, invece, dipende dal progetto.
Quando si fanno dei mix di sottofondo,
per esempio, da riprodurre a basso
volume nella lounge di un hotel, si dovrà
applicare un bilanciamento diverso degli
strumenti per ottenere un bel mix
equilibrato a basso volume. Lo stesso
vale per i progetti che molto
probabilmente verranno suonati a volumi
più alti. Il funzionamento dell’udito
umano è stato studiato molte volte, e
probabilmente la ricerca più conosciuta è
quella di Fletcher e Munson. Il nostro
udito ha molta meno sensibilità per le
basse frequenze; quindi è necessario che
queste frequenze siano ad un volume un
pò più alto, specialmente nei progetti
destinati all’ascolto a volume basso. Ciò
ci richiede di mixare (o controllare) ad un
livello simile a quello che sarà poi il
prodotto finale. Per tutto ciò è
necessario avere un misuratore SPL,
oppure è possibile fare il calcolo
utilizzando i dati di sensibilità delle cuffie.

rms @1kHz 30ohm

108dB

SPL +/- 1dB

1V

102dB 0.5V

96dB 0.25V

90dB

Tabella d’esempio dei livelli di SPL

0.125V

84dB 0.0625V

78dB 0.03125V

Suggerimenti e trucchi

L’SPL consigliato da OLLO, per il mixaggio
di brani destinati al riascolto a basso
voume, o per lunghe sessioni di mixaggio,
è di 78dB. Invece, per la musica destinata
ad un ascolto a volume moderato, noi
consigliamo di mixare a circa 85 dB. Si
consiglia intanto di essere cauti con i
mix fatti a 90dB o più, che sono destinati
all’ascolto ad alto volume, e di tenere
traccia anche del tempo che si impiega
ad ascoltare a questi livelli. Vi consigliamo
di non superare 1 ora per mantenere
il vostro udito sano e sicuro.

Come utilizzare le misurazioni delle
singole cuffie

Tutte le misurazioni successive al 2
marzo 2020 si basano sull’attrezzatura
di misurazione standard IEC 60318-1. Se
desiderate correggere la risposta in
frequenza delle vostre cuffie in modo
che corrispondano allo standard IEC di
uguale volume, potete farlo seguendo
questi passaggi:

1. Trovate il numero di serie delle vostre
cuffie.

2. Accedete alla pagina di accesso sicuro
e scaricate le misurazioni.

3. Sull'equalizzatore del vostro master
channel, fate una curva inversa
dell’equalizzazione come mostrata
nella nostra sezione blog, sul nostro
sito ufficiale.

4.Assicuratevi di non farlo durante
l’esportazione o durante il cambio
alle opzioni del monitor.

S4X 1.1 S4R 1.1

111dB

105dB

99dB

93dB

87dB

81dB
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Termini e condizioni

di garanzia

Il periodo di garanzia inizia dalla data di
consegna di un prodotto nuovo, e
inutilizzato, da parte dell’utente finale.

Testimonianza di acquisto

La fattura originale, da OLLO Audio, o
rivenditori autorizzati, serve come prova di
acquisto. Se tale prova non dovesse
essere presentata, sarete obbligati a
pagare per qualsiasi riparazione, o costo
amministrativo effettuato durante
l’investigazione del reclamo.

La garanzia è trasferibile verso un secondo
utente, se la ricevuta originale d’acquisto
è presentata insieme al reclamo di
garanzia. Se OLLO Audio ripara il prodotto,
o sostituisce le parti, o l’intero prodotto, il
reclamo della garanzia, per il difetto in
questione, o il prodotto sostituito, è valido
per la durata restante del periodo originale
di garanzia.

La più recente versione dei termini della
garanzia limitata sono disponibili sul
nostro sito web, ed è soggetta a modifiche
dipendenti dagli aggiornamenti di legge.

La garanzia non copre

1. Piccoli difetti o deviazioni nella qualità di
un prodotto che non ne determina il
valore, o l’idoneità intesa per il suo uso,
come descritto nella direttiva EU citata
nel primo paragrafo. *Danni cosmetici,
come piccolissimi graffi, strappi negli
elementi tessili, o delle fasce, e anomalie
risultanti dall’uso improprio (errori
operativi, danni meccanici, uso di
voltaggi scorretti, ecc).

2. Danni causati incidentalmente, abuso,
uso scorretto, acqua, allagamento,
incendio, o altri atti naturali, non sono
coperti da questa garanzia.

Durata

OLLO Audio ltd offre una garanzia
limitata di 5 anni per le cuffie della serie
S, e per tutti gli aggiornamenti ai nuovi
modelli. Per i primi due anni, OLLO Audio
fornisce una garanzia limitata come da
direttiva EU 1999/44/EC. Tale garanzia
limitata è valida a livello mondiale, in
tutti i paesi dove, per ogni caso
rispettivo, tali termini di garanzia non
siano in conflitto con i termini e le leggi
nazionali.

I Consumatori potranno essere intitolati
ai diritti legislativi dei loro paesi di
residenza che non sono limitati da questi
termini e condizioni.

OLLO Audio ltd si riserva il diritto di
rifiutare reclami di garanzia verso i
prodotti o servizi ottenuti, e/o utilizzati
in violazione delle leggi di qualsiasi
paese. Noi copriamo tutti i costi di
riparazione, ricambio parti, o
sostituzione dei prodotti, e i costi di
spedizione in entrambi le direzioni, per i
primi due anni. Esclusi i dazi doganali. A
seconda della vostra localizzazione,
potrebbe esserci il modo di invalidare i
dazi, fornendo la documentazione o
prove scritte, correttamente compilate. Il
proprietario copre i costi di spedizione
del prodotto verso la sede di OLLO Audio
per l’ispezione, prima che qualsiasi
reclamo in garanzia sia concessa. Se
concessa, i costi verranno rimborsati. Il
prodotto riparato, o sostituito, viene
inviato nuovamente verso il proprietario
originale tramite servizio di corriere
standard. Per i seguenti anni, OLLO Audio
offre una garanzia limitata, a copertura
delle riparazioni e le parti di ricambio,
esclusi i costi doganali o imposte verso e
da entrambi le direzioni.a pagare per
eventuali riparazioni effettuate.
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In alcune regioni legislative, l’esclusione
o limitazione, di danni indiretti/
conseguenti, o la limitazione della
durata della garanzia, non è permessa.
In tal caso, le leggi locali sono al di
sopra delle direttive EU e non vi
riguardano. Dovrete presentare le leggi
locali differenti dalle direttive EU, citate
nel primo paragrafo, per le quali
desiderate effettuare il vostro reclamo.

Reclamo di garanzia

Può essere applicato da qualsiasi paese.
Il cliente copre i costi di spedizione del
prodotto alla sede di OLLO Audio per
fare una ispezione prima che venga
concesso qualsiasi reclamo di garanzia.
Il prodotto riparato o sostituito viene
rispedito al cliente originale tramite un
servizio di spedizione standard.

I consumatori possono avere diritto ai
diritti legali nei loro paesi di residenza e
che non sono limitati dai presenti
termini e condizioni di questa garanzia.
OLLO Audio ltd. si riserva il diritto di
rifiutare richieste di garanzia per
prodotti o servizi ottenuti e / o utilizzati
in violazione delle leggi di qualsiasi
paese.

Tutte le riparazioni hanno una garanzia
di 90 giorni. Per ottenere il servizio di
garanzia, inviate un reclamo di garanzia
all'indirizzo e-mail di OLLO Audio:
info@olloaudio.com o tramite il Help
Desk.

Descrivete il problema che state
riscontrando e, se potete, aggiungete
alcune immagini o video. Il team di OLLO
Audio valuterà la vostra situazione e vi
fornirà ulteriori istruzioni via e-mail.

3. Danni ad un prodotto che è stato
modificato, o alterato, senza permesso
scritto da parte di OLLO Audio ltd.

4. Anomalie delle quali l’acquirente era
già al corrente al momento
dell’acquisto (Articoli B stock, per
esempio).

5. La garanzia del cavo è limitata a tre
mesi dalla data di consegna
(definitivamente installato, collegabile,
o come accessorio). Data la loro
natura, i cavi sono soggetti a fattori di
usura e strappo, il che dipende
specificamente dall’intensità d’uso, e il
peso meccanico da parte dell’utente.

6. Anomalie dovute al generico uso e
strappo, per causa di utilizzo
inappropriato, non sono coperte.

7. La fascia dell’archetto, o i cuscinetti,
o i paraorecchie, e tutte le parti del
prodotto che vengono in contatto con
il corpo, durante l’uso.

8. Danni del prodotto, risultanti
dall’inosservanza del manuale utente,
verso il corretto uso e la
manutenzione (per esempio,
l’etichetta di avvertenza sulla
pressione dell’aria).

9. Tutti i reclami di garanzia vengono
annullati se il prodotto viene
maneggiato da persone, o centri di
riparazione non autorizzati. Inoltre,
questa garanzia è annullata in caso di
rimozione, o alterazione di targhette
identificative, numeri seriali, o
targhette di sicurezza del prodotto o
le sue parti.

OLLO Audio non è in alcun modo
responsabile per danni indiretti, o
conseguenti di alcun tipo - incluso, e
non limitato alla perdita di profitto o
svantaggi economici.

Reclamo di garanzia
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Per ottenere il servizio di garanzia, sarà
necessario fornire un originale o una copia
della ricevuta di acquisto del rivenditore
autorizzato.

Guida rapida per il reclamo di garanzia

1. Inviate la descrizione del problema con
immagini, video o campioni sonori al
info@olloaudio.com o tramite il Help Desk.

2. Attendete ulteriori istruzioni da parte
di OLLO Audio. Riceverete una e-mail con
dei passaggi successivi.

3. Inviate il prodotto alla sede centrale di
OLLO Audio nell'UE. OLLO Audio copre la
spedizione del prodotto riparato al
proprietario con un servizio di spedizione
standard.

4. Ripareremo le cuffie in un periodo entro i
45 giorni. Se il prodotto non è riparabile, vi
garantiremo un nuovo prodotto
attualmente disponibile con lo stesso
livello di qualità in caso in cui il vostro
prodotto sia fuori produzione.

5. In caso di ogni dubbio o incertezza,
chiedeteci quello che volete. Non vi
preoccupate, siamo umani.

Cura e manutenzione

Quando ascoltate, l'aria viene
intrappolata tra la vostra testa e il
diaframma dell'altoparlante. Il design
acustico dei padiglioni impedisce
all'aria di lasciare la zona di pressione
creata. In caso di improvvisi
cambiamenti di pressione creati
premendo rapidamente i padiglioni
sulle vostre orecchie, è possibile che
la membrana dell'altoparlante si
rompa.

Consigliamo vivamente di essere cauti
quando si utilizzano le cuffie. L'aria
intrappolata può creare un’alta
pressione ed improvvise variazioni di
pressione possono danneggiare le
membrane e la nostra garanzia
purtroppo non copre questa parte.
Consigliamo un movimento lento e
costante per consentire la
stabilizzazione della pressione
dell'aria.

Durante il trasporto bisogna
assicurarsi che i padiglioni auricolari
non siano coperti o sigillati da una
superficie piatta. Ad esempio, averli
tra un computer portatile e un
notebook. Quando camminate, la
massa del computer portatile creerà
dei improvvisi cambiamenti di
pressione dell'aria che possono
distorcere le membrane.
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