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Gentile Cliente,
La ringraziamo per la fiducia riposta nei nostri prodotti. La 
preghiamo di seguire le norme d'uso e manutenzione che 
seguono. Al termine del funzionamento di questo prodotto La 
preghiamo di non smaltirlo tra i rifiuti urbani misti, ma di 
effettuare per detti rifiuti una raccolta separata negli appositi 
raccoglitori di materiale elettrico ed elettronico o di riportare il 
prodotto dal rivenditore che lo ritirerà gratuitamente.

Informiamo che il prodotto è stato realizzato con materiali e 
componenti in conformità a quanto previsto dalle Direttive 
RoHS 2011/65/EU & 2015/863/EU, dalle Direttive RAEE 
2002/96/CE, 2003/108/CE D.lgs. 151/2005 e dalla Direttiva 
EMC 2014/30/EU per i seguenti standard:
EN 55032: 2015 + A11: 2020
EN 55035: 2017 + A11: 2020

La dichiarazione di conformità CE completa relativa al prodotto 
può essere richiesta contattando Hamlet all’indirizzo e-mail 
info@hamletcom.com.
Visita www.hamletcom.com per informazioni complete su tutti i 
prodotti Hamlet e per accedere a download e supporto tecnico.
Importato da: CARECA ITALIA SPA - Scandiano (RE) . Italia.

Marchi e variazioni
Tutti i marchi e i nomi di società citati in questa guida sono 
utilizzati al solo scopo descrittivo e appartengono ai rispettivi 
proprietari.
La presente guida ha scopo puramente informativo. I contenuti, 
le specifiche e le caratteristiche esteriori del prodotto sono 
indicative e possono variare senza obbligo di preavviso.



FUNZIONI DEL TELECOMANDO

1. Altoparlanti Cuffia On/Off
 Attiva e disattiva l’audio della cuffia.

2. Volume +/-
 Premere i pulsanti + e – per aumentare o diminuire il volume 

della cuffia.

3. Microfono On/Off
 Attiva e disattiva l’audio del microfono.

4. Connettore USB
 Permette di collegare la cuffia ad una porta USB-A del 

computer.

5. Jack 3,5 mm
 Connettore audio standard. Può essere utilizzato con 

computer o dispositivi mobili dotati di uscita audio 3,5 mm o 
per l’utilizzo del cavo USB in dotazione.

6. Led Blu
 Lampeggia quando la cuffia è collegata e l’uscita audio è 

attiva. Rimane fisso quando l’audio della cuffia è spento.

7. Led Rosso
 Si accende quando il microfono è disattivato.
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CONNESSIONE DELLA CUFFIA CON MICROFONO
Potete collegare la cuffia con microfono al vostro computer o 
dispositivo mobile in due modi.

1. Tramite connettore jack 3,5 mm
 Collegate il connettore da 3,5 mm all'ingresso da 3,5 mm 

(cuffie) del computer, dello smartphone o del tablet.

2. Tramite connettore USB
 Inserite il connettore da 3,5 mm della cuffia nell'ingresso da 

3,5 mm del cavo USB in dotazione quindi ad una porta 
USB-A del computer.

IMPOSTAZIONI AUDIO WINDOWS
1. Aprire il “Pannello di Controllo” e selezionare “Hardware e 

Suoni”.



2. Cliccare su “Audio” e impostare “USB Audio Device” come 
dispositivo predefinito nei pannelli “Riproduzione” e 
“Registrazione”.
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IMPOSTAZIONI AUDIO MAC
1. Aprire le “Preferenze di Sistema” e cliccare su “Suono”.

2. Selezionare “USB Audio Device” come dispositivo audio nei 
pannelli “Uscita” e “Ingresso”.
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Dear Customer,
Thanks for choosing a Hamlet product. Please carefully follow 
the instructions for its use and maintenance and, once this item 
has run its life span, we kindly ask You to dispose of it in an 
environmentally friendly way, by putting it in the separate bins 
for electrical/electronic waste, or to bring it back to your retailer 
who will collect it for free.

We inform You this product is manufactured with materials and 
components in compliance with RoHS Directives 2011/65/EU & 
2015/863/EU, with WEEE Directives 2002/96/CE, 
2003/108/CE Italian Legislative Decree 2005/151 and EMC 
Directive 2014/30/EU for the following standards:
EN 55032: 2015 + A11: 2020
EN 55035: 2017 + A11: 2020

The complete CE declaration of conformity of the product can 
be obtained by contacting Hamlet at info@hamletcom.com.
Visit www.hamletcom.com for complete information on all 
Hamlet products and to access downloads and support.
Imported by: CARECA ITALIA SPA - Scandiano (RE) . Italy.

Trademarks and changes
All trademarks and company names mentioned in this manual 
are used for description purpose only and remain property of 
their respective owners.
The material in this document is for information only. Contents, 
specifications and appearance of the product are indicative and 
may change without notice.



REMOTE CONTROL FUNCTIONS

1. Headphones On/Off
 Activates and deactivates the sound of the headphones.

2. Volume +/-
 Press the + and – buttons to increase or decrease the 

volume of the headphones.

3. Microphone On/Off (Mute)
 Press this button to turn the microphone on and off.

4. USB Plug
 Allows you to connect headphones to a standard USB-A port 

on your computer.

5. 3.5 mm Jack
 Standard audio connector. It can be used with computers or 

mobile devices with 3.5 mm audio output or for using the 
supplied USB cable.

6. Blue Led
 Flashes when the headphones are connected and the audio 

output is active. Steady light indicates the headphone is off.

7. Red Led
 Lights up when the microphone is muted.
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CONNECTING THE HEADSET
You can connect the headset to your computer or mobile 
device in two ways.

1. Via 3.5 mm connector
 Connect the 3.5mm plug to the 3.5 mm input (headphone) on 

your computer, smartphone or tablet.

2. Via USB connector
 Insert the 3.5mm plug of the headset into the 3.5 mm socket 

of the supplied USB cable then to a USB-A port on your 
computer.

WINDOWS SOUND SETTINGS
1. Open “Control Panel” and select “Hardware and Sound”.



2. Click “Sound” and set “USB Audio Device” as default audio 
device in “Playback” and “Recording” tabs.



MAN.rev.2021-09

MAC SOUND SETTINGS
1. Open “System Preferences” and click “Sound”.

2. Select “USB Audio Device” as audio device in the “Output” 
and “Input” tabs.


