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Informazioni di sicurezza NuraLoop

Leggere il presente manuale prima di utilizzare NuraLoop per la prima volta. 
Tenere il presente manuale a portata di mano per farvi riferimento in futuro.

NuraLoop è stato progettato e collaudato per la sicurezza e la comodità, ma si noti che l’esposizione 
a rumori pari o superiori a 85 decibel (dB) (circa lo stesso volume di un frullatore) può causare una 
perdita graduale dell’udito. Grazie alla chiarezza e alla cancellazione dei rumori di NuraLoop, non sarà 
necessario	ascoltare	la	musica	a	volume	elevato	come	per	molte	cuffie	convenzionali.

Monitorare l’utilizzo. La perdita dell’udito è una funzione del volume sonoro e del tempo: maggiore 
è il volume, minore è il tempo di esposizione tollerabile. Minore è il volume, più a lungo è possibile 
protrarre l’ascolto. Ad esempio, 8 ore a 85 dB causano altrettanti danni di 4 ore a 88 dB, 2 ore a 91 dB 
o solo 15 minuti a 100 dB.

Utilizzare NuraLoop esclusivamente con il volume impostato a un livello moderato e confortevole.

Non ascoltare la musica ad alto volume per periodi prolungati.

Essere consapevoli che i promemoria o i suoni di avvertenza, come gli allarmi, i toni dei messaggi e 
le chiamate in arrivo possono variare durante l’utilizzo di NuraLoop.

Se si avverte una sensazione di calore o di perdita dell’udito, rimuovere immediatamente NuraLoop 
dalla testa

Se NuraLoop emette un rumore elevato o insolito, interromperne l’utilizzo e contattare 
immediatamente l’assistenza Nura.

A causa della tecnologia di cancellazione del rumore, non utilizzare NuraLoop ogni qual volta 
l’incapacità di udire possa rappresentare un pericolo per se stessi o per altri. Ad esempio durante la 
guida,	mentre	si	viaggia	in	bicicletta,	in	un	cantiere	edile	o	nel	traffico.

Se si utilizza NuraLoop per le chiamate telefoniche durante la guida prestare attenzione e seguire le 
leggi	in	vigore	relative	all’utilizzo	di	telefoni	cellulari	e	cuffie.	Alcune	giurisdizioni	impongono	limitazioni	
specifiche	durante	la	guida,	come	l’utilizzo	di	un	singolo	auricolare.

Per	la	ricarica	di	NuraLoop,	utilizzare	solo	cavi	Nura	certificati.

La	ricarica	di	NuraLoop	deve	essere	effettuata	solo	attenendosi	alle	istruzioni	nel	presente	
manuale utente.

Non effettuare modifiche non autorizzate al prodotto. Qualsiasi tentativo in tal senso comporta la 
decadenza della garanzia.

Contiene piccole parti che possono costituire un pericolo di soffocamento.  
Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni.

Questo prodotto contiene materiale magnetico. Consultare il proprio medico 
per verificare se questo può avere effetti negativi sul proprio dispositivo medico 
impiantabile.

La rimozione della batteria ricaricabile agli ioni di litio di questo prodotto deve essere 
effettuata esclusivamente da un professionista qualificato.
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Per iniziare
Seguire queste fasi per impostare NuraLoop la prima volta che lo si utilizza:

1

2

3

1  Tasti	a	sfioramento

2  Microfono	per	chiamate	vocali

3  Connettore	magnetico	PlayClip
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Inserimento di NuraLoop nell’orecchio

1. a. Disporre il cavo di NuraLoop dietro la testa. 
 b. Poggiare il gancio sopra all’orecchio.
 c. Inserire l’auricolare nell’orecchio.

2. Ruotare l’auricolare avanti e indietro.

NuraLoop deve essere ben saldo e comodo. 

Se gli auricolari sono scomodi o non rimangono saldamente in posizione nelle orecchie, provare a 
utilizzare	auricolari	di	taglia	differente.	

Accensione/spegnimento di NuraLoop
NuraLoop si accende e spegne automaticamente quando viene inserito nelle orecchie.

Download dell’app Nura
Per impostare NuraLoop, è necessario personalizzarlo tramite l’app Nura.

L’app Nura può essere scaricata da:

• iOS — l’App Store

• Android	—	Google	Play

• Solo per utenti Android: direttamente da nura.co 

1.	 	Nella	homepage	di	nura.co,	scorrere	fino	a	Create your unique hearing profile  
(Crea	profilo	di	ascolto	esclusivo). 

2. Fare clic su Download here (Scarica qui).

Requisiti di sistema dell’app Nura:

• iOS — iOS 9.3+ e Bluetooth® 4

• Android — Android 5.0+ e Bluetooth® 4

1 2
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Collegamento di NuraLoop con Bluetooth®
Sarà necessario collegare il proprio dispositivo mobile con Bluetooth per accedere all’app Nura e 
personalizzare NuraLoop.

Per collegare NuraLoop con Bluetooth:

1.  Indossare NuraLoop. 
Una volta indossato, NuraLoop si accende ed entra in modalità di individuazione.

2. Aprire Settings > Bluetooth (Impostazioni > Bluetooth) sul proprio dispositivo mobile. 

3. Selezionare NuraLoop XXX. 

	Non	effettuare	il	collegamento	a	NuraLoop XXX [LE]. Si tratta della modalità di risparmio 
energetico	di	NuraLoop	che	si	collega	automaticamente	dopo	aver	effettuato	il	
collegamento a NuraLoop XXX.

Alternanza fra dispositivi Bluetooth®
La prima volta che viene indossato, NuraLoop entra automaticamente in modalità di individuazione 
per due minuti quindi è facile alternare fra i propri dispositivi. 

La modalità di individuazione può anche essere attivata in qualsiasi momento:

1. Aprire l’app Nura. 

2.  Selezionare il pulsante di menu > NuraLoop settings > Enter discoverable mode 
(Impostazioni NuraLoop > Entra in modalità di individuazione).

Personalizzazione di NuraLoop
Prima di iniziare a utilizzare NuraLoop, è necessario personalizzarlo. Quando viene personalizzato, 
NuraLoop apprende il modo in cui si ascolta. 

Prima di personalizzare NuraLoop:

1. Scaricare l’app Nura.

2.  Nell’app Nura, toccare Create an account (Crea un account) e immettere i propri 
dettagli. Se si dispone già di un account Nura, toccare Log in (Accesso). 

3. Selezionare NuraLoop. 

4.  Indossare NuraLoop.  
Una volta indossato, NuraLoop si accende ed entra in modalità di individuazione.

5.  Toccare Open Bluetooth Settings (Apri impostazioni Bluetooth) nell’app Nura e 
selezionare NuraLoop XXX.
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Personalizzazione di NuraLoop:

1. Nell’app Nura, toccare Begin (Inizia) per iniziare la personalizzazione.

2.	 	Regolare	gli	auricolari	NuraLoop	ruotandoli	avanti	e	indietro	fino	a	quando	nella	
schermata	dell’app	Nura	appaiono	due	segni	di	spunta	fissi.	

   Una volta ottenuto un buon inserimento ha inizio la personalizzazione, che richiede  
1-2 minuti. 

3.  Toccare Personalised	(Personalizzato)	per	ascoltare	la	musica	con	il	proprio	profilo	di	
ascolto. 

4. Utilizzare il cursore per regolare l’Immersione. 

5. Regolare avanti e indietro fra Cancellazione attiva del rumore (ANC) e Social Mode. 

6.	 Personalizzare	i	tasti	a	sfioramento	di	NuraLoop.	

NuraLoop ora è personalizzato.

Aggiornamento di NuraLoop
Di tanto in tanto l’app Nura visualizzerà un messaggio che richiederà di aggiornare NuraLoop.

È	anche	possibile	verificare	in	qualsiasi	momento	se	NuraLoop	richiede	un	aggiornamento:	

1. Aprire l’app Nura.

2.  Toccare il pulsante di menu > NuraLoop Settings > Software update (Impostazioni 
NuraLoop > Aggiornamento del software).

3. Se NuraLoop richiede l’aggiornamento, toccare Start update (Inizia aggiornamento).



Manuale nuraloop 7Copyright © 2019 nura® Pty. Ltd.

nura
Il NuraLoop
Questa sezione contiene tutto ciò che è necessario conoscere relativamente all’utilizzo di NuraLoop

Ricarica di NuraLoop
La batteria di NuraLoop garantisce più di 16 ore di utilizzo wireless. Per ricaricare la batteria di 
NuraLoop: 

1. Collegare NuraLoop al cavo di ricarica USB-A (in dotazione). 

2. Collegare il cavo a un computer o a un caricabatteria a parete. 

Il cavo di ricarica USB-A dispone di una spia LED che si accende durante la ricarica di NuraLoop. 

La batteria di NuraLoop richiede circa due ore per la ricarica completa.

Controllo della batteria di NuraLoop
• Controllare l’indicatore della batteria nell’angolo in alto a destra dell’app Nura.

•  Un messaggio vocale annuncia il livello della batteria quando si indossa per la prima 
volta NuraLoop.

• 	Un	messaggio	vocale	annuncia	”battery	low”	(batteria	scarica)	quando	NuraLoop	
necessita di ricarica.

Utilizzo dei tasti a sfioramento di NuraLoop
NuraLoop	dispone	di	tasti	a	sfioramento	su	ciascun	lato,	che	è	possibile	toccare,	toccare	due	volte	e	
scorrere per eseguire funzioni utili. 

Scorrimento 

Scorrere	i	tasti	a	sfioramento	in	senso	orario	e	antiorario	per	regolare	ANC/Social	Mode	e	volume.	Il	
cursore sinistro controlla ANC/Social Mode e il cursore destro controlla il volume. 

Tocco e doppio tocco 
Toccare	e	toccare	due	volte	i	tasti	a	sfioramento	per	saltare	brani,	riprodurre	o	mettere	in	pausa	e	
altro ancora. 

Scorrimento Tocco e doppio tocco
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Esecuzione e ricezione di chiamate vocali con NuraLoop
Quando NuraLoop è collegato con Bluetooth, è possibile rispondere alle chiamate vocali:

• Direttamente sul proprio telefono.

• Utilizzando	i	tasti	a	sfioramento	di	NuraLoop.	

Collegamento dei cavi a NuraLoop 
NuraLoop è dotato di un cavo analogico e di un cavo di ricarica USB-A. 

Nota: il cavo analogico di NuraLoop è progettato per essere indossato dietro la testa. Non cercare di 
scollegare il cavo fra i due auricolari. Questo cavo non è scollegabile. 

Cavi NuraLoop: 

Cavo di ricarica USB-A  Cavo analogico

Collegamento di un cavo: 

Con	il	connettore	magnetico	PlayClip	di	NuraLoop,	il	cavo	scatta	automaticamente	in	posizione.	
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Collegamento di NuraLoop ad altri prodotti
È possibile collegare NuraLoop ad altri prodotti nei modi seguenti:

Cavo Audio lossless di 
qualità

Chiamate vocali Tasti	a	sfioramento	 
di controllo

Bluetooth Quasi lossless  
(via Qualcomm® aptX™ 
audio HD)   

Analogico

   

Nota: 

Il cavo analogico non può essere utilizzato quando la batteria di NuraLoop è scarica. 

Il cavo di ricarica UBS-A di NuraLoop (in dotazione) è solo per la ricarica. Non è possibile ascoltare l’audio con il cavo USB-A.  

Il suono personalizzato di NuraLoop funziona a prescindere dalla modalità di collegamento, sia wireless che cablata.

Non	collegare	NuraLoop	a	un	amplificatore	per	cuffie	esterno,	poiché	NuraLoop	dispone	di	un	amplificatore	integrato.	
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Computer

Mac

Collegamento di NuraLoop con Bluetooth 

1. Scollegare il cavo analogico/cavo di ricarica USB-A da NuraLoop. 

2. Indossare NuraLoop.

  Quando NuraLoop è sulla testa, si accende automaticamente ed entra in modalità di 
abbinamento Bluetooth.

3. Selezionare  > System Preferences > Sound (Preferenze di sistema > Audio).

4. Selezionare NuraLoop XXX come uscita. 
 XXX è il numero di abbinamento univoco del proprio NuraLoop.

PC

Collegamento di NuraLoop con Bluetooth 

1. Scollegare il cavo analogico/cavo di ricarica USB-A da NuraLoop. 

2. Indossare NuraLoop.

  Quando NuraLoop è sulla testa, si accende automaticamente ed entra in modalità di 
abbinamento Bluetooth.

3. Fare clic sull’icona Bluetooth sulla barra delle applicazioni del computer.

4.  Da Bluetooth & other devices (Bluetooth e altri dispositivi), fare clic su Add Bluetooth 
or other device (Aggiungi Bluetooth o altro dispositivo).

5. Selezionare NuraLoop XXX.

 XXX è il numero di abbinamento univoco del proprio NuraLoop.

Alternativamente è possibile collegare NuraLoop a un PC o Mac con il cavo analogico NuraLoop.  
Nota: non è possibile utilizzare i microfoni di NuraLoop quando il collegamento è tramite cavo analogico.

TV

Le	configurazioni	audio	delle	TV	variano.	Verificare	che	la	connettività	della	propria	TV	sia	compatibile	
con la connettività di NuraLoop.

Adattatori in aereo

Le	configurazioni	degli	spinotti	audio	negli	aerei	variano.	Se	l’adattatore	in	aereo	dispone	di	uno	
spinotto da 3,5 mm, utilizzare il cavo analogico NuraLoop (in dotazione). 
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Sostituzione degli auricolari NuraLoop 
NuraLoop ha in dotazione tre taglie di auricolari. 

Provare tutte le taglie per decidere quale si adatta meglio alle proprie orecchie.

Si ottiene una buona tenuta se i suoni circostanti si attenuano quando si indossa NuraLoop. 

Per sostituire gli auricolari NuraLoop: 

1. Tirare delicatamente l’auricolare per rimuoverlo. 

2. Premere il nuovo auricolare su NuraLoop. 

3. Controllare che il nuovo auricolare sia premuto a fondo. 

Pulizia di NuraLoop
Di tanto in tanto, NuraLoop deve essere pulito.

Nota: non utilizzare mai alcol, solventi o detergenti aggressivi per la pulizia di NuraLoop.

Per pulire NuraLoop:

1. Rimuovere gli auricolari di NuraLoop e lavarli con acqua e un detergente delicato.

2. Sciacquare e asciugare gli auricolari.

3. Fissare nuovamente gli auricolari.

4.	 Strofinare	NuraLoop	con	un	panno	morbido	e	umido.
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L’app Nura
Di seguito viene descritto tutto ciò che è necessario sapere sull’app Nura 

Funzioni dell’app Nura

Personalizzazione dei tasti a sfioramento NuraLoop 
NuraLoop	dispone	di	tasti	a	sfioramento	su	ciascun	lato,	che	è	possibile	toccare,	toccare	due	volte	e	
scorrere per eseguire funzioni utili. 

Il cursore sinistro controlla ANC/Social Mode e il lato destro controlla il volume. 

È possibile personalizzare i comandi per il tocco e doppio tocco: 

1. Aprire l’app Nura.

2.  Toccare il menu > NuraLoop settings > Configure Touch Buttons  
(Impostazioni	NuraLoop	>	Configura	tasti	a	sfioramento).

3. Scegliere i comandi per il tocco e il doppio tocco. 

1

23 4

5

6

7

98

10

1  Menu

2  Invita	un	amico

3  Aggiungi	nuovo	profilo

4  Condividi	profilo

5  Batteria

6  Cambia	profilo

7  Profilo	di	ascolto	esclusivo

8  Social	Mode

9  Modalità	personalizzata

10  Immersione
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Personalizzazione dell’Immersione

1. Aprire l’app Nura.

2. Utilizzare il cursore Immersion (Immersione) per scegliere il livello dei bassi. 

Nota: impostare sempre l’Immersione a un livello confortevole e moderato quando si utilizza 
NuraLoop per un periodo prolungato.

Regolazione della Cancellazione attiva del rumore (ANC)/Social Mode 
La Cancellazione attiva del rumore riduce il rumore esterno in modo da potersi concentrare sulla 
musica. La Social Mode trasferisce il suono esterno nel NuraLoop in modo che sia possibile udire le 
conversazioni e il mondo circostante. 

Per	regolare	l’ANC/Social	Mode	di	NuraLoop	con	i	tasti	a	sfioramento	o	nell’app:	

Tasti a sfioramento

	 	Scorrere	il	tasto	a	sfioramento	sinistro	in	senso	orario	e	antiorario	per	regolare	fra	ANC	e	
Social Mode.

Nell’app 

  1. Toccare il pulsante Social Mode nella homepage dell’app Nura.

  2.  Scorrere il cursore dell’app in senso orario e antiorario per regolare fra ANC e Social 
Mode. 

Attivazione/disattivazione di ANC: 

1. Aprire l’app Nura.

2. Toccare il menu > NuraLoop Settings (Impostazioni NuraLoop)

3. Attivare/disattivare ANC (Active Noise Cancellation) (Cancellazione attiva del rumore).

Modifica della lingua vocale di NuraLoop
La voce di NuraLoop guida nella personalizzazione di NuraLoop, annuncia il livello della batteria e 
identifica	i	dispositivi	collegati.	

Per modificare la lingua vocale di NuraLoop:

1. Aprire l’app Nura.

2.  Toccare il menu > NuraLoop settings > Change voice language (Impostazioni 
NuraLoop > Cambia lingua vocale).

3. Scegliere la lingua preferita.

4.	 Per	confermare	la	modifica,	toccare	Yes (Sì).

Nota:	sono	necessari	circa	10	minuti	affinché	la	lingua	vocale	cambi.	NuraLoop	deve	installare	del	
nuovo	software	per	modificare	la	lingua.
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Scambio, aggiunta ed eliminazione dei profili di ascolto
Su	NuraLoop	è	possibile	memorizzare	contemporaneamente	un	massimo	di	tre	profili	di	ascolto	degli	
utenti. 

Scambio dei profili:

1. Aprire l’app Nura.

2. Toccare il nome dell’utente attuale nella homepage dell’app Nura.

3.	 Toccare	il	profilo	di	ascolto	a	cui	si	vuole	passare.

Aggiunta di un profilo di ascolto: 

1. Aprire l’app Nura.

 a. Toccare il nome dell’utente aggiuntivo nella homepage dell’app Nura.

 b.  Toccare il nome dell’utente attuale nella homepage dell’app Nura.  
Quindi toccare Create new hearing profile (Crea	nuovo	profilo	di	ascolto).

2. Selezionare Owner (Proprietario) oppure Another Person/ Guest (Altra persona/Ospite).

3.  Se si è il proprietario del NuraLoop che si sta utilizzando, selezionare Owner 
(Proprietario). Se si sta utilizzando il  
NuraLoop di qualcun altro, selezionare Another Person/ Guest (Altra persona/Ospite).

4.	 Seguire	le	indicazioni	dell’app	per	concludere	l’aggiunta	del	nuovo	profilo	di	ascolto.

Eliminazione di un profilo di ascolto: 

1. Aprire l’app Nura.

2.  Toccare il menu > NuraLoop Settings > Delete Hearing Profile (Impostazioni NuraLoop 
>	Elimina	profilo	di	ascolto).

3.	 Selezionare	il	profilo	di	ascolto	che	si	desidera	eliminare.

	 L’app	Nura	conferma	che	il	profilo	d’ascolto	è	stato	eliminato.
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Risoluzione dei problemi
Se si riscontrano problemi con NuraLoop, leggere la seguente sezione sulla risoluzione dei problemi 

Nota: non tentare di scollegare il cavo fra i due auricolari. Questo cavo non è scollegabile. 

Per iniziare la risoluzione dei problemi

Risoluzione dei problemi di collegamento all’app Nura
Se NuraLoop non si collega all’app Nura:

• Chiudere e riaprire l’app Nura.

• Indossare NuraLoop e scollegare il cavo analogico/cavo di ricarica USB-A. 
  NuraLoop si accende ed entra in modalità di individuazione quando è sulla testa senza 

alcun cavo collegato. 

•  Controllare che NuraLoop sia collegato al proprio dispositivo mobile con Bluetooth. Per 
utilizzare l’app Nura è necessario essere collegati con Bluetooth.

•  Controllare che il proprio dispositivo mobile e l’app Nura siano stati aggiornati alla 
versione più recente.

• Controllare che il collegamento Internet sia stabile.

•  Eliminare l’app Nura, riavviare il dispositivo mobile e quindi installare nuovamente l’app 
Nura.

• Ripristinare NuraLoop. 

Risoluzione dei problemi Bluetooth
Se si riscontrano problemi nel collegamento di NuraLoop con Bluetooth:

• Controllare che NuraLoop e il dispositivo siano carichi.

• Controllare che NuraLoop e il dispositivo siano entro tre metri l’uno dall’altro.

•  Indossare NuraLoop e scollegare il cavo analogico/cavo di ricarica USB-A. 
NuraLoop si accende ed entra in modalità di individuazione quando è sulla testa senza 
alcun cavo collegato. 

• 	Controllare	che	si	stia	effettuando	il	collegamento	a	NuraLoop XXX , non a NuraLoop 
XXX [LE].  
NuraLoop XXX [LE] è la modalità di risparmio energetico di NuraLoop, che si collega 
automaticamente	dopo	aver	effettuato	il	collegamento	a	NuraLoop XXX.

•  Allontanarsi da altri dispositivi Bluetooth, microonde e router wireless per evitare 
interferenze.
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Ulteriore risoluzione dei problemi:

• Riavviare il dispositivo e cercare di collegare di nuovo NuraLoop con Bluetooth.

• 	Se	si	è	effettuato	il	collegamento	di	NuraLoop	con	Bluetooth	in	precedenza,	rimuovere	
NuraLoop dall’elenco dei dispositivi abbinati del proprio dispositivo e riprovare ad 
effettuare	il	collegamento.

• Ripristinare NuraLoop.

Bluetooth si attiva e disattiva?

Bluetooth è progettato per brevi distanze, pertanto si potrebbero notare delle interferenze di tanto in 
tanto. Per ridurre al minimo le interferenze del Bluetooth, provare quanto segue:

•  Avvicinare il proprio dispositivo abbinato al sensore Bluetooth di NuraLoop, situato 
nell’auricolare destro.

•  Allontanare NuraLoop e il dispositivo da altri dispositivi Bluetooth, microonde e router 
wireless.

• Aggiornare NuraLoop e il dispositivo mobile alle versioni più recenti.

Impossibilità di personalizzare NuraLoop
Se si riscontrano problemi nella personalizzazione di NuraLoop:

• Passare	ad	auricolari	di	taglia	differente	e	provare	a	personalizzare	nuovamente.

• Stare seduti e immobili, senza parlare, durante la personalizzazione.

• Assicurarsi di essere in un luogo tranquillo.

• Assicurarsi che gli auricolari di NuraLoop siano inseriti saldamente nelle orecchie.

Inserimento corretto di NuraLoop:

Tutto ciò che si trova in prossimità delle orecchie può interrompere la tenuta fra le orecchie e 
NuraLoop.

•  Rimuovere copricapi, orecchini e altri articoli di gioielleria che si trovino accanto alle 
orecchie.

• Se si hanno capelli lunghi che coprono le orecchie, legarli durante la personalizzazione.

Si riscontrano ancora problemi nella personalizzazione di NuraLoop?  
Toccare Continue (Continua) nell’app Nura. 
Questo porta automaticamente alla fase successiva della personalizzazione. 
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Risoluzione dei problemi di NuraLoop

Risoluzione dei problemi di comodità
Come	per	qualsiasi	cuffia	interna,	le	persone	con	canali	uditivi	sensibili	possono	notare	un	certo	
fastidio quando utilizzano NuraLoop per la prima volta.

Se	NuraLoop	crea	fastidio,	provare	una	taglia	differente	degli	auricolari.

Se il fastidio continua, non preoccuparsi, ci si abituerà alla sensazione di NuraLoop dopo alcuni giorni 
di utilizzo.

NuraLoop non effettua o riceve chiamate correttamente
Se	si	riscontrano	problemi	nell’effettuare	o	ricevere	chiamate	telefoniche	o	via	Skype,	FaceTime	o	
altre app simili:

• Controllare che NuraLoop sia collegato con Bluetooth. 
	 	Non	si	è	in	grado	di	effettuare	le	chiamate	quando	il	collegamento	è	tramite	un	cavo	

analogico. 

• Controllare che non vi sia nulla che blocchi il microfono di NuraLoop.  
  Il microfono è situato sul lato sinistro di NuraLoop. 

• Scollegare NuraLoop dal dispositivo e quindi collegarlo nuovamente.

• Controllare il collegamento Bluetooth. 
  Una bassa qualità delle chiamate può essere causata da un collegamento Bluetooth di 

scarsa qualità.

• Ripristinare NuraLoop.

Problemi di ricarica e della batteria
Se NuraLoop non si ricarica:

• Assicurarsi	di	effettuare	la	ricarica	esclusivamente	con	il	cavo	USB-A	di	NuraLoop.

•  Se si sta cercando di ricaricare con un computer, provare a utilizzare una porta USB 
differente	o	un	caricabatteria	a	parete.

•  Se si sta cercando di ricaricare con un caricabatteria a parete, provare a utilizzare un 
computer.

• Se si sta cercando di ricaricare con un hub USB, assicurarsi che sia alimentato.

• Ripristinare NuraLoop.
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Risoluzione dei problemi di qualità audio
Per ottenere la massima qualità audio da NuraLoop:

• Utilizzare il cavo analogico di NuraLoop per consentire il trasferimento lossless.

• Utilizzare	un	formato	di	file	lossless,	come	AIFF,	WAV	o	FLAC.

• Utilizzare un servizio di streaming lossless, come Tidal.

• 	Se	si	utilizza	Spotify	o	altro	servizio	di	streaming	simile,	utilizzare	l’opzione	di	streaming	
di alta qualità.

• Verificare	di	non	essere	in	Social	Mode.

• 	Se	si	utilizzano	file	MP3	o	simili,	utilizzare	file	MP3,	Ogg	o	AAC	con	un	bitrate	elevato.	 
Alternativamente,	utilizzare	file	con	un	minimo	di	256	kbps	(preferibilmente	320	kbps)	
con codec moderni.

• Personalizzare nuovamente NuraLoop.

•  NuraLoop impiega microfoni sensibili per la personalizzazione, quindi movimenti, rumori 
esterni	o	un	respiro	affannato	possono	influenzare	il	proprio	profilo	di	ascolto.

Risoluzione dei problemi dei tasti a sfioramento
Se	i	tasti	a	sfioramento	di	NuraLoop	non	funzionano	correttamente:

• Verificare	che	i	tasti	a	sfioramento	di	NuraLoop	siano	configurati	correttamente.

• Ripristinare NuraLoop.

Problemi dell’app Nura

Risoluzione dei problemi dell’Immersione
Se l’Immersione di NuraLoop suona distorta, controllare che sia impostata a un livello moderato e 
confortevole.

Ripristino di NuraLoop
Se si riscontrano problemi con NuraLoop e non si è sicuri su come procedere:

1. Collegare NuraLoop al cavo di ricarica USB-A.

2. Collegare il cavo di ricarica USB-A al computer.

3. Scollegare il cavo di ricarica USB-A da NuraLoop.  
 NuraLoop è stato ripristinato e funzionerà correttamente.
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È necessario ulteriore aiuto?
Visitare il nostro sito di assistenza e aiuto approfondito nura.co/support

È possibile anche contattarci via email e live chat all’indirizzo nura.co/contact 

Garanzia
NuraLoop è coperto da garanzia limitata di un anno. Maggiori informazioni su nura.co/returns
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Conformità
nura	®	aderisce	ai	requisiti	di	certificazione	di	varie	regioni	in	tutto	il	mondo.	Per	un	elenco	completo	
delle	certificazioni,	visitare:	nura.co/compliance

Questa apparecchiatura è stata collaudata e risulta conforme ai limiti dei dispositivi digitali di classe 
B, ai sensi della Parte 15 dei Regolamenti FCC. Tali limiti sono progettati per fornire una protezione 
ragionevole da interferenze nocive in un’installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, 
utilizza e può emettere energia in radio frequenza e, se non installata e utilizzata nel rispetto delle 
istruzioni, può causare interferenze nocive alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia 
che	non	si	verifichino	interferenze	in	una	data	installazione.	Se	la	presente	apparecchiatura	causa	
interferenze	nocive	alla	ricezione	radio	o	televisiva,	che	possono	essere	identificate	accendendo	e	
spegnendo l’apparecchiatura, l’utente è incoraggiato a cercare di correggere l’interferenza con una o 
più delle misure seguenti:

Orientare nuovamente o spostare l’antenna ricevente.

Aumentare la distanza fra l’apparecchiatura e il ricevitore.

Collegare	l’apparecchiatura	a	una	presa	su	un	circuito	differente	da	quello	a	cui	è	collegato	il	
ricevitore.

I	cambiamenti	o	le	modifiche	non	esplicitamente	autorizzati	da	NURA®	rendono	nulla	l’autorizzazione	
dell’utente all’utilizzo dell’apparecchiatura.

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 dei Regolamenti FCC. Il funzionamento è soggetto 
alle due condizioni seguenti: (1) il presente dispositivo non può causare interferenze nocive e (2) il 
presente dispositivo deve accettare eventuali interferenze ricevute, incluse interferenze che possono 
causare funzionamenti indesiderati.

47 CFR § 2.1077 Parte responsabile per le informazioni  
di conformità – Informazioni di contatto negli Stati Uniti:  

Nura USA Operations Inc.  
1375	Broadway,	15th	Floor,	New	York,	NY	10018	USA 
compliance@nura.co

Avvertenza IC:

Il presente dispositivo contiene trasmettitori/ricevitori esenti da licenza che sono conformi a RSS 
esenti da licenza di Innovation, Science and Economic Development Canada. 

Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti:

1. Il presente dispositivo non può causare interferenze.

2.  Il presente dispositivo deve accettare eventuali interferenze, incluse interferenze che possono 
causare funzionamenti indesiderati del dispositivo.

L’émetteur	exempt	de	licence	contenu	dans	le	présent	appareil	est	conforme	aux	CNR	d’Innovation,	
Sciences	et	Développement	économique	Canada	applicables	aux	appareils	radio	exempts	de	
licence.	L’exploitation	est	autorisée	aux	deux	conditions	suivantes	:

1. L’appareil ne doit pas produire de brouillage;
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2.	L’appareil	doit	accepter	tout	brouillage	radioélectrique	subi,	même	si	le	brouillage	est	susceptible	
d’en compromettre le fonctionnement.

Questa apparecchiatura è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni IC RSS-102 determinati 
per un ambiente non controllato. Il presente trasmettitore non deve essere situato o utilizzato in 
combinazione con altri trasmettitori o antenne.

Cet	équipement	est	conforme	aux	limites	d’exposition	aux	radiations	IC	CNR-102	établies	pour	un	
environnement	non	contrôlé.	Cet	émetteur	ne	doit	pas	être	situé	ou	fonctionner	conjointement	avec	
une	autre	antenne	ou	un	autre	émetteur.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Il prodotto è garantito esclusivamente per la conformità con EN50332 in modalità generica con 
l’immersione disattivata e con il limitatore di volume attivato. A seconda dell’udito dell’utente, alcune 
combinazioni delle correzioni dell’ascolto e dell’impostazione di immersione potrebbero eccedere i 
limiti di EN50332.

Per prevenire eventuali danni all’udito, non ascoltare musica a livelli elevati per periodi prolungati.

Questo dispositivo può essere utilizzato in tutti gli stati membri dell’UE. Dichiarazione di conformità 
dell’UE: Banda di frequenza operativa/Potenza RF massima trasmessa: 2400-2483.5 MHz. 
 
Con	la	presente,	nura®	Operations	Pty.	Ltd	dichiara	che	l’apparecchiatura	radio	di	tipo	‘E00B’	
è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è 
disponibile al seguente indirizzo Internet: www.nura.co/nuraloop/compliance

Prestare	attenzione	alla	propria	sicurezza	e	a	quella	di	altri	se	si	utilizzano	le	cuffie	mentre	si	è	
impegnati	in	qualsiasi	attività	che	richiede	la	propria	attenzione.	Rimuovere	le	cuffie	o	regolare	il	
volume per assicurarsi di udire i suoni circostanti, inclusi gli allarmi e i segnali di avvertenza.

Non	utilizzare	le	cuffie	se	emettono	rumori	ad	alto	volume	o	insoliti.	In	questo	caso,	rimuovere	le	
cuffie	e	contattare	l’assistenza	clienti	di	Nura.

Non	sommergere	né	esporre	all’acqua	le	cuffie,	né	indossarle	mentre	si	partecipa	a	sport	acquatici,	
ad es. il nuoto, il surf, ecc.

根據NCC低功率電波輻射性電機管理辦法 規定:

(1)第十二條經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、
加大功率或變更原設計之特性及功能。

(2)第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善
至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾
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Questo	simbolo	indica	che	il	prodotto	non	deve	essere	smaltito	come	rifiuto	domestico	e	deve	
essere consegnato a una struttura di raccolta appropriata per il riciclaggio. Lo smaltimento e 
riciclaggio corretto aiutano a proteggere le risorse naturali, la salute umana e l’ambiente. Per maggiori 
informazioni sullo smaltimento e il riciclaggio di questo prodotto, contattare il comune locale, il 
servizio di smaltimento o il rivenditore dove si è acquistato il prodotto.

Apple, il logo Apple, iPad, iPhone e iPod sono marchi commerciali di Apple Inc., registrati negli Stati 
Uniti e in altri paesi. App Store è un marchio di servizio di Apple Inc.

Il marchio commerciale “iPhone” è utilizzato su licenza. 

Il termine e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di Bluetooth SIG, Inc. e ogni uso di tali marchi da 
parte	di	nura®	Operations	Pty.	Ltd.	è	su	licenza.

Qualcomm aptX è un prodotto di Qualcomm Technologies International, Ltd. Qualcomm è un 
marchio commerciale di Qualcomm Incorporated, registrato negli Stati Uniti e in altri paesi, utilizzato 
su autorizzazione. aptX è un marchio commerciale di Qualcomm Technologies International, Ltd., 
registrato negli Stati Uniti e in altri paesi, utilizzato su autorizzazione.

Android,	Google	Play	e	il	logo	Google	Play	sono	marchi	commerciali	di	Google	Inc.	NuraLoop	è	
progettato da nura® a Melbourne, Australia.

Realizzato e assemblato in Cina.

©	2019	nura®	pty.	Ltd.	Nessuna	parte	della	presente	opera	può	essere	riprodotta,	modificata,	
distribuita o utilizzata in altri modi senza preventiva autorizzazione scritta.

Complies with
IMDA Standards

DA 105282


