
Manuale dell'utente



Specifiche tecniche

Generale:
 Tipo

 Chip sonoro

 Connettore

 Controllo del volume

 Tasto muto

 Equalizzatore hardware

 E�etti surround*

 Alimentazione

 Peso

 Dimensioni (L x P x A)

 Sistemi operativi supportati

Cavo e connettore:
 Interfacce

 Compatibile TRRS (CTIA)

 Lunghezza cavo

 Connettore USB placcato in oro

Compatibilità:
 PC/Notebook

 PlayStation 4

Scheda audio esterna

SSS1629

USB





8 impostazioni

O�, Music, Gaming, Movie

USB

20 g

60 x 25 x 11 mm

Windows 7/8/10, MacOS, Linux

2x jack stereo da 3,5 mm



15 cm






* solo con software installato attraverso Windows



LED dell'equalizzatore: quando la luce è di colore blu 
significa che è attivo

LED del microfono: quando la luce è di colore rosso 
significa che la funzione muto è attiva 

Descrizione del prodotto



TRRSJack stereo

Installazione



L'impostazione più recente verrà 
salvata nell'equalizzatore SB1

Equalizzatore spento:
suono neutrale e nessun e�etto 3D

Suono neutrale con e�etto 3D

Preimpostazioni 
dell'equalizzatore

Alti e bassi accentuati (volume), 
nessun e�etto 3D

Alti e bassi accentuati (volume), 
con e�etto 3D



Preimpostazioni 
dell'equalizzatore

Alti accentuati e bassi neutrali, 
nessun e�etto 3D

Alti accentuati, e bassi neutrali 
con e�etto 3D 

Bassi accentuati e alti neutrali, 
nessun e�etto 3D

Bassi accentuati, alti neutrali 
con e�etto 3D



Simbolo blu: l'SB1 è pronto per l'uso

Simbolo grigio: l'SB1 non è connesso

Simbolo rosso: Errore

Software

01. Disattiva tutti gli e�etti surround

02. E�etto surround "Music"

03. E�etto surround "Gaming"

04. E�etto surround "Movie"

01 02 03 04

Scarica il software su 
www.sharkoon.com facendo 
doppio clic su SB1_Setup.exe 
per l'installazione.

Barra di stato



Nota

Avvertenze legali
Per potenziali perdite dei dati, in particolare a causa di un trattamento inappropria-
to, Sharkoon non si assume alcuna responsabilità in merito.
Tutti i prodotti e le descrizioni riportate sono marchi e/o marchi registrati dei rispet-
tivi produttori e vengono accettati come protetti.
Come parte della politica di miglioramento del prodotto di Sharkoon, i prodotti sono 
soggetti a cambi del Design e le specifiche sono soggette a modifiche senza preav-
viso. Le specifiche possono variare nei diversi paesi.
I diritti del software allegato appartengono ai rispettivi proprietari. Si prega di 
notare prima i termini di licenza di uso del produttore.
Tutti i diritti sono riservati in particolare (anche per gli estratti) per traduzioni, 
ristampe, riproduzione tramite copia e metodi simili. I trasgressori sono passibili di 
risarcimento danni. Tutti i diritti sono riservati, in particolare per la concessione di 
brevetti o di registrazione. Disponibilità e modifiche tecniche sono riservate.

Smaltimento vecchio dispositivo
Il prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti che possono 
essere riciclati e riutilizzati di alta qualità. 
 Questo simbolo (bidone ruote) sul dispositivo, significa che per questo 
 vale la direttiva europea 2012/19/ EU.
 La preghiamo di informarsi sulle modalità di raccolta di�erenziata di 
 apparecchiature elettriche ed elettroniche nel Suo paese. 
Siate sicuri di fare riferimento alle leggi in vigore nel vostro paese e non gettare i 
vecchi prodotti nei normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento dei vecchi 
dispositivi, contribuisce a prevenire l´ambiente e le persone da possibili conse-
guenze negative.
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