RIG serie 100
RIG 100HS, RIG 100HX
Guida dell'utente
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Configurazione e informazioni di base

Assemblaggio
dell'auricolare

I componenti della cuffia si adattano facilmente alla struttura per configurare al meglio acustica e
vestibilità.
1

Seguire il diagramma per connettere il sistema.

2

L'archetto si regola su tre dimensioni (piccola, media, grande) spostando i cuscinetti. Per
rimuovere un cuscinetto, premere su di esso in modo da staccarlo dall'archetto.
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Per posizionare il microfono sul lato destro o sinistro, ruotare verso il basso il microfono
pieghevole.
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Sicurezza

Configurazione per PS4

Configurazione per Xbox
One
Volume

Esclusione microfono

Prima di utilizzare l'auricolare, consultare il documento "Tutela della sicurezza" per importanti
indicazioni relative alla sicurezza, alla ricarica, alla batteria e alle norme vigenti.
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Per configurare l'auricolare per PS4, prima di tutto andare a Impostazioni > Sound and Screen
(Audio e schermata) > Impostazioni di uscita audio > Uscita cuffie > Select All Audio (Seleziona
tutto l'audio)
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Quindi andare a Impostazioni > Devices (Dispositivi) > Audio Devices (Dispositivi audio) >
Headsets and Headphones (Auricolari e cuffie) > Controllo del volume (Cuffie) >
Per configurare l'auricolare per Xbox One, andare a Display and sound (Visualizzazione e audio) >
Kinect and devices (Kinect e dispositivi) > Select device and adjust settings (Seleziona dispositivo e
regola le impostazioni)
Per regolare il volume, far scorrere l'apposito controllo.

Per escludere il microfono dell'auricolare, scorrere l'apposito interruttore fino a visualizzare la
parte di colore rosso.
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Supporto
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