
Gli auricolari Shure Sound Isolating™, con diffusori con armatura bilan-
ciata, offrono un suono nitido e privo di rumori di fondo. Gli auricolari 
Shure SE, eleganti e potenti, sono dotati di cavo staccabile, adattatori, 
custodia da trasporto resistente ed inserti Sound Isolating™ intercam-
biabili per consentire un adattamento confortevole e personalizzato.

Auricolari Sound Isolating™

SE315

L’ASCOLTO A VOLUME ECCESSIVAMENTE ELEVATO PUÒ DANNEGGIARE L’UDITO 
IN MODO PERMANENTE. 

MANTENETE IL VOLUME AL PIÙ BASSO LIVELLO POSSIBILE.
La sovraesposizione a livelli sonori eccessivi può danneggiare l’udito provocando una perdita di udito 
permanente causata dal rumore. Si consiglia di attenersi alle seguenti direttive stabilite dalla OSHA 
(Occupational Safety Health Administration) sul tempo massimo di esposizione a vari livelli di pressione 
sonora (SPL), oltre il quale si rischia di causare lesioni all’apparato uditivo. 

90 dB di SPL 
per 8 ore

95 dB di SPL 
per 4 ore

100 dB SPL 
per 2 ore

105 dB di SPL 
per 1 ora

110 dB di SPL 
per mezz'ora

115 dB di SPL 
per 15 minuti

120 dB di SPL
Evitate l'esposizione per non rischiare di danneggiare l'udito

AVVERTENZA

ATTENZIONE
Non immergete questo prodotto in acqua, ad esempio durante un
bagno o quando ci si lava il viso, per evitare il deterioramento del suono
o altri danni.

Non usate questo prodotto durante il sonno per evitare problemi.

 Per togliere gli auricolari, ruotateli lentamente. Non tirate il cavo dell’auricolare.

 Sospendete l’uso degli auricolari in caso di eccessivo disagio o irritazione.

Se state seguendo una terapia relativa all’apparato uditivo, consultate il
medico prima di usare questo dispositivo.

AVVERTENZA PER TUTTI GLI AURICOLARI
Per l’uso corretto ed in sicurezza degli auricolari, leggete questo manuale prima dell’uso. 
Conservate il manuale e le informazioni sulla sicurezza in luogo adatto, per un’agevole 
consultazione quando necessaria.

Precauzioni di sicurezza

I possibili effetti di un uso errato sono contrassegnati da uno dei due simboli, AVVERTENZA e ATTENZIONE, 
sulla base dell’imminenza del pericolo e della gravità del danno.

 Non adoperateli durante qualsiasi attività in cui l’impossibilità di sentire i suoni circostanti 
potrebbe comportare pericoli, ad esempio mentre siete alla guida di un veicolo, andando in 
bicicletta, passeggiando o facendo jogging dove vi sia traffico di veicoli.

h Tenete questo prodotto ed i relativi accessori fuori dalla portata dei bambini. La manipolazione 
o l’uso da parte dei bambini può costituire un pericolo grave o mortale. Questo prodotto 
contiene piccoli componenti e cavi che possono provocare soffocamento o strozzamento.

 Impostate il volume del dispositivo audio sul minimo, quindi collegate gli
auricolari e regolate gradualmente il volume. L’improvvisa esposizione
a rumori intensi può causare danni all’apparato uditivo.

 Aumentate il volume solo quanto basta a sentire adeguatamente.

 Un ronzio nelle orecchie può indicare un volume eccessivamente elevato. Provate a diminuirlo.

 Se collegate questi auricolari all’impianto acustico di un aeroplano, ascoltate i programmi a 
volume basso, in modo che eventuali annunci ad alto volume da parte del comandante non 
causino disagio.

 Sottoponetevi regolarmente ad un esame audiometrico. In caso di accumulo di cerume nelle 
orecchie, sospendete l’uso degli auricolari fino a quando non sia stato eseguito un esame 
medico.

La mancata osservanza delle istruzioni fornite dal produttore in merito alle procedure di 
uso, pulizia o manutenzione di inserti ed aperture degli auricolari può aumentare il rischio di 
distacco dell’inserto dall’apertura, con conseguente introduzione accidentale dell’inserto stesso 
nell’orecchio.

 Prima di mettere l’auricolare, controllate sempre l’inserto e verificate che sia saldamente 
collegato all’apertura di emissione del suono.

 Avvertenza: se non riuscite ad estrarre l’inserto, rivolgetevi ad un medico competente. 
Il tentativo di rimozione dell’inserto da parte di una persona inesperta può danneggiare 
l’orecchio.

x Non tentate di modificare il prodotto. Tale operazione può causare infortuni e/o il guasto del 
prodotto stesso.

AVVERTENZA

Ignorare questi messaggi può comportare lesioni personali gravi o mortali in 
conseguenza di un funzionamento errato.

ATTENZIONE

Ignorare questi messaggi può comportare lesioni personali gravi o mortali in conseguenza di 
un funzionamento errato.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA: prima di usare questo prodotto, leggete le avvertenze 
e le istruzioni per la sicurezza allegate e conservatele.
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Sopra l’orecchio con il cavetto dietro
Stringete il cavo e riducete il gioco 
dei due cavetti tirando il fermo verso 
l’alto.

Posizionamento degli auricolari
Di seguito, alcuni suggerimenti su come indossare gli auricolari. 

Per mantenere gli auricolari in posizione 
durante l’attività fisica, indossate il cavo 
sopra l’orecchio e fissatelo dietro la nuca.

Cavo staccabile
Per collegare componenti opzionali o per sostituire il cavo stesso, se danneggiato, può 
essere necessario scollegare il cavo dagli auricolari. Il collegamento del cavo non va fatto 
ogni giorno; per evitare un distacco accidentale, il connettore è dotato di blocco. Prestate 
una particolare attenzione a non danneggiare auricolare e connettore.

•	 Non usate pinze nè altri attrezzi.
•	 Afferrate il connettore e l’auricolare avvicinandoli il più possibile per collegarli.
•	 Per scollegarli, tirateli mantenendoli diritti, senza ruotarli. Il cavo si fissa a scatto, non 

va avvitato.
•	 Non tirate il cavo nè premete sull’ugello dell’auricolare.
•	 Effettuando il collegamento, sentirete uno scatto.
•	 Quando ricollegate il cavo, fate corrispondere le scritte “L” (sinistro) ed “R” (destro). Nel 

caso di cavi ed auricolari trasparenti, fate corrispondere i punti colorati (rosso = destro, 
blu = sinistro).

Il corretto 
posizionamento è 
segnalato da uno scatto.

Nota: tirando il connettore, mantenendolo però angolato, questo non si scollega.

Cambio degli inserti

Ruotate e tirate l’inserto per rimuoverlo dall’ugello. 
Applicate un nuovo inserto facendolo scorrere in 
modo che ricopra completamente il corpo e l’ugello. 

Attenzione: se il corpo o una qualsiasi parte 
dell’ugello è visibile, l’inserto non è stato installato 
correttamente. Sostituite gli inserti se non 
aderiscono saldamente all’ugello.

Per ottenere posizionamento e prestazioni corretti, usate esclusivamente inserti for-
niti da Shure (a meno che non usiate inserti/protesi sagomate su misura).

Inserimento degli auricolari

Inserite gli auricolari in modo da creare 
una tenuta acustica. Il posizionamento 
dell’auricolare può influire in modo sig-
nificativo sulla qualità del suono.

Importante: se avete 
l’impressione che la risposta 
alle basse frequenze (toni 
bassi) sia scadente, la tenu-
ta dell’inserto dell’auricolare 
non è corretta. Con 
delicatezza, inserite più a 
fondo l’auricolare nel canale 
uditivo o provate un diverso 
inserto. 

Avvertenza:non spingete l’inserto dell’auricolare oltre l’apertura del canale uditivo.

Selezione di un inserto

Selezionate l’inserto dell’auricolare che fornisce il migliore posizionamento ed isola-
mento acustico. L’inserto deve essere agevole da inserire, comodo da indossare e 
facile da togliere.

Inserti flessibili morbidi Misura piccola, media e grande. In gomma 
flessibile.

Inserti in schiuma poliuretanica morbida Prima di inserire l’inserto in 
schiuma poliuretanica nel canale uditivo, comprimetelo tra le dita. 
Quindi, inserite l’auricolare tenendolo fermo per circa 10 secondi 
mentre la schiuma si espande.

Inserti tripli Se lo desiderate, rifilate accuratamente la punta 
dell’inserto con un paio di forbici.

Rimozione degli auricolari

Afferrate il corpo dell’auricolare e ruotatelo delicatament 
per rimuoverlo. 
Nota:  non tirate il cavo per rimuovere gli auricolari. 
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Accessori

•	 Inserti per auricolari
•	 Cavi di ricambio
•	 Custodie da trasporto

•	 Cavi accessori per Music Phone
•	 Controllo del volume
•	 Adattatori

Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.shure.com

Pulizia dell’ugello dell’auricolare
In presenza di un deterioramento della qualità del suono, rimuovete l’inserto e cont-
rollate l’ugello dell’auricolare. Se è ostruito, liberatelo servendovi dell’estremità in fil 
di ferro dello strumento per l’asportazione del cerume.

Attenzione: Durante le operazioni di pulizia, non forzate alcun oggetto attraverso 
l’ugello dell’auricolare per evitare di danneggiare il filtro audio dell’auricolare 
stesso.

Avvertenza: lo strumento deve essere utilizzato soltanto per la pulizia degli au-
ricolari. Qualsiasi altro impiego, ad es. la pulizia delle orecchie, può provocare 
un infortunio.

Apertura di 
emissione del 
suono

Strumento per 
l'asportazione del 
cerume

Dati Tecnici

SE315

Tipo di trasduttore MicroDriver ad alta definizione singolo + Tuned BassPort 
per una gamma sonora completa 

Sensibilità (ad 1 kHz)                               SPL di 116 dB/mW

Impedenza (ad 1 kHz) 27 W

Gamma di frequenze 22 Hz  - 18.5 kH

Connettore d’ingresso Mini jack stereo da 3,5 mm placcato in oro

Peso netto                                   30 g (1 oncia)

Temperatura di 
funzionamento

da -18 a 57 °C (da 0 a 135 °F)

Temperatura a 
magazzino

da -29 a 74 °C (da -20 a 165 °F)

Manutenzione
L’accurata manutenzione garantisce la tenuta ottimale tra inserto ed apertura di emissione 
del suono, migliorando la qualità del suono e la sicurezza del prodotto.

•	 Mantenete auricolari ed inserti il più possibile puliti ed asciutti. 
•	 Per pulire gli inserti, rimuoveteli dagli auricolari, risciacquateli delicatamente in acqua 

tiepida e fateli asciugare all’aria. Gli inserti in schiuma poliuretanica richiedono un tempo 
di asciugatura maggiore. Verificate che gli inserti non presentino danni; se necessario, 
sostituiteli. Gli inserti devono essere completamente asciutti prima dell’uso. 

•	 Applicate un disinfettante neutro ad auricolari e inserti per prevenire eventuali infezioni. 
Non adoperate disinfettanti a base di alcol. 

•	 Non esponete gli auricolari a temperature estreme. 
•	 Sostituite gli inserti se non si inseriscono correttamente. 
•	 Non tentate di modificare il prodotto. Tale operazione annulla la garanzia e può causare 

infortuni e/o il guasto del prodotto stesso. 
Nota: sui connettori dei cavi collegati agli auricolari si possono accumulare impurità o altri 
depositi in grado di compromettere la qualità dell’audio. In tal caso, scollegate i cavi e pu-
liteli con un bastoncino cotonato asciutto.
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Contrassegnabile con il marchio CE. Conforme alla direttiva sulla compatibilità 
elettromagnetica 2004/108/CE. Soddisfa i criteri di prestazione e le verifiche pertinenti 
specificati nella norma europea EN55103 (1996) parti 1 e 2 relativa ad ambienti domes-
tici (E1) e industriali leggeri (E2). La dichiarazione di conformità può essere ottenuta 
dall’indirizzo riportato di seguito.
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