
 

CLARUS PRO 
auricolari di protezione (NRR25) ed amplificazione (fino a 12dB) dell'udito 

IMPERMEABILITA' IP67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUALE D'USO 

 

 
 

 



 

 

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE 

           
UNITA' CLARUS PRO          CUSTODIA                 SOSTEGNO                       CAVO AUX                  BATTERIA AAA 

   ED AURICOLARI   PER PADIGLIONE 

 

PRIMA DELL'USO 

 

Inserire correttamente la batteria seguendo la polarità indicata sul dispositivo. 

Inserire i gommini di protezione sull'auricolare. 

    

 
PULSANTE DEI COMANDI E FUNZIONI 

 

Accensione: tenere premuto il pulsante (vedi immagine a lato) 

fino ad udire "unit on".  

Spegnimento: tenere premuto il pulsante (vedi immagine a lato) 

fino ad udire "unit off".   

Livello amplificazione: ci sono 4 livelli di amplificazione, quando il 

dispositivo è acceso, premere ripetutamente il pulsante (vedi immagine a lato) per 

scorrere tra i 4 livelli disponibili. L'amplificazione è da zero a 12dB di gain acustico. I 

livelli di amplificazione dipendono dal proprio udito e dall'ambiente che ci circonda, 

selezionare il livello di amplificazione più idoneo tra basso (low), medio (medium), 

alto (high) e massimo (super normal). Per disattivare l'amplificazione e mantenere 

attiva la protezione scorrere i livelli fino ad udire "off". 

 

 

 



 

 

Utilizzare l'apposito cavo AUX per collegare il dispositivo al 

proprio telefono, ricetrasmittente o dispositivo MP3. 

Collegamento al telefono o dispositivo MP3: premere il pulsante 

(vedi immagine a lato) per rispondere ad una telefonata o avviare 

la riproduzione musicale, premere nuovamente per riagganciare 

o interrompere la riproduzione musicale. 

Il collegamento ad una ricetrasmittente permette l'ascolto a mani libere di tutte le 

comunicazioni trasmesse dalla ricetrasmittente. 

In qualsiasi modalità di utilizzo, la durata della batteria è di circa 100 ore. 

 

 

Per un funzionamento ottimale, sia in fase di protezione (NRR25) che di 

amplificazione, e per il massimo comfort, è fondamentale inserire correttamente gli 

auricolari:  

1. scegliere la misura 

della gomma 

protettiva idonea alla 

propria cavità 

dell'orecchio tra le 

tre dimensioni disponibili nella confezione 2. comprimere la gomma con l'aiuto delle 

dita, aprire leggermente la cavità dell'orecchio ed inserire l'auricolare assicurando la 

massima aderenza interna 3. ruotare l'auricolare fino a portare il cavo al di sopra 

dell'orecchio. 4. indirizzare il cavo dietro al padiglione dell'orecchio utilizzando i 

sostegni per padiglione. 

 

Per utilizzare il dispositivo senza collegamento al proprio telefono, 

posizionare l'unità CLARUS PRO dietro al collo fissandola con l'apposita 

clip di fissaggio al colletto della maglia/giacca. 

Per utilizzare il dispositivo collegato al proprio telefono, posizionare 

l'unità CLARUS PRO frontalmente all'altezza del petto fissandola con 

l'apposita clip di fissaggio. 

 

 

 

 



 

 

AVVERTENZE, GARANZIA ED ASSISTENZA 

 

1. Spegnere il dispositivo quando non e’ in uso. Se si prevede il mancato utilizzo per un 

periodo di oltre 10 giorni, rimuovere le batterie. 

2. Non smontare, aprire, far cadere, piegare, deformare, dipingere, tagliare, bruciare o 

inserire oggetti esterni e non previsti nel presente manuale. Tutte le suddette 

operazioni annullano la validità della garanzia per il periodo previsto.  

3. Guasti accidentali causati da forti urti, agenti esterni o manomissioni volontarie 

non sono coperti dalla garanzia. 

 

La garanzia di cui gode il dispositivo e’ di 2 anni dal momento dell’acquisto. 

Per accedere ai servizi di assistenza in garanzia e’ necessario disporre del tagliando di 

garanzia CANICOM SRL debitamente compilato dal proprio rivenditore, e dello 

scontrino parlante/fattura di acquisto, assicuratevi di conservare con cura tale 

documentazione.  

Per il servizio di assistenza spedire il prodotto tramite il vostro rivenditore, oppure 

direttamente via servizio postale o corriere espresso. Il prodotto dovrà essere inviato 

completo di tutta la documentazione sovraesposta (se il prodotto e’ ancora in 

garanzia), e del modulo riparazione, documento obbligatorio scaricabile dal sito 

www.canicomitalia.com, nonché di confezione ed accessori. 

Per ricevere il modulo direttamente sulla propria casella di posta elettronica inoltrare 

la richiesta all’indirizzo info@canicomitalia.com 

 

Indirizzo di spedizione e contatti: 

CANICOM SRL - VIA DI SOTTOPOGGIO, 32 - 55060 GUAMO – LU 

Tel. 0583 462363 - Fax. 0583 462411 - Email: info@canicomitalia.com 
 

distributore esclusivo 

 
 


