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Introduzione

Grazie per aver acquistato la cuffia 
gaming ZOLA, progettata per offrire 
un'esperienza sonora e vocale 
straordinaria per i videogiocatori 
e per chiunque desideri attrezzare 
il proprio home office. Leggere il 
presente manuale d’uso prima di 
utilizzare la cuffia per la prima volta, 
in quanto fornisce informazioni utili 
ed una guida introduttiva.
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Informazioni generali 

Nota
Le informazioni contenute nel 
presente documento sono soggette 
a modifiche senza preavviso e 
non costituiscono in alcun modo 
alcuna responsabilità da parte di 
Lautsprecher Teufel GmbH.
Nessuna parte del presente manuale 
d’uso può essere riprodotta in 
alcuna forma o essere in alcun 
modo trasmessa, elettronicamente, 
meccanicamente, mediante 
fotocopia o registrazione senza il 
permesso scritto di Lautsprecher 
Teufel GmbH.
© Lautsprecher Teufel GmbH 
Versione 1.0
Giugno 2022

Diritto di recesso
Se desiderate esercitare il vostro 
diritto di recesso, vi chiediamo di 
assicurarvi di aver conservato la 
confezione originale. Possiamo 
accettare la restituzione delle cuffie 
solo in presenza della confezione 
originale. Non saranno accettate 
cuffie restituite senza la confezione 
originale.

Reclami
In caso di reclamo, è obbligatorio 
essere in possesso del numero di 
fattura per poter procedere con 
l’elaborazione dello stesso.  Il numero 
di fattura è riportato sulla scheda 
di vendita (allegata al prodotto) o 
sul documento PDF di conferma 
dell'ordine.
Grazie per il vostro supporto!
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Per la vostra sicurezza

Utilizzo corretto
La “Cuffia Gaming ZOLA” è progettata 
per la riproduzione di segnali audio 
e vocali, che vengono trasmessi 
con l'ausilio del cavo in dotazione. 
Utilizzare la cuffia unicamente nel 
modo descritto nel presente manuale 
d’uso. Qualsiasi altro utilizzo sarà 
considerato non conforme alle 
istruzioni e potrebbe causare danni 
ai beni o persino alle persone. Il 
produttore non si assume alcuna 
responsabilità per danni causati 
da un uso improprio. Le cuffie sono 
adatte per l'uso domestico.

Prima di utilizzare le cuffie, 
leggere attentamente le 
note sulla sicurezza e il 
manuale d’uso.  Questo è 

l'unico modo per utilizzare tutte le 
funzioni in modo sicuro e affidabile. 
Conservare il manuale d’uso in un 
luogo sicuro e assicurarsi di 
consegnarlo a qualsiasi proprietario 
successivo.
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Marchi

© Tutti i marchi sono di proprietà dei 
rispettivi proprietari.
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1. Contenuto della confezione

Disimballare accuratamente la 
scatola ed assicurarsi che siano 
incluse le seguenti parti. Se una 
qualsiasi parte dovesse risultare 
danneggiata o mancante, non usarla 
e contattare il proprio rivenditore o il 
servizio di assistenza clienti.

Cuffia Gaming

1 x microfono a braccetto

 1 x spugna antivento

1 x coppia di cover

1 x coppia di cuscinetti auricolari 

A B A. 1 x cavo audio e telecomando (A)
B. 1 x dongle USB (B)

7 • Cuffia Gaming ZOLA



La “Cuffia Gaming ZOLA” è costituita 
dai seguenti elementi:
1 Cuffia Gaming
2 Microfono a braccetto
3 Rotella analogica del volume
4 Interruttore mute del microfono
5 Spia LED
6 Tasto Surround
7 Dongle
8 Cover e cuscinetti auricolari
Nota: Gli accessori sono posizionati 
sotto la cuffia. 

2. Panoramica del prodotto

2.1 Cuffia Gaming

1

8

4

7

5
6

3
2

8  • Cuffia Gaming ZOLA



3. Operazioni preliminari

3.1 Montaggio della cuffia

      
Inserire il lato superiore 
del bordo del cuscinetto 
auricolare nella fessura 
sulle cuffie in modo che i 
loghi Teufel siano allineati.

Tenere in posizione 
la parte superiore 
già inserita 
del cuscinetto 
auricolare e tirare 
ed inserire la parte 
inferiore.

Ruotare la cuffia 
ed inserire le parti 
rimanenti.

Muovere 
delicatamente 
nei due sensi 
il cuscinetto 
auricolare in 
modo che tutte 
le parti vadano in 
posizione.

Per rimuovere il cuscinetto auricolare, tenere saldamente la cuffia e tirare il cuscinetto auricolare da 
un angolo.

1
Inserire il 
connettore con 
il triangolo sulla 
parte superiore 
allineandolo con il 
contrassegno sul 
padiglione. Tenere 
allineati entrambi i 
contrassegni.

2
Inserire fino a 
quando non è 
completamente 
collegato.

3
Ruotare il connettore 
di 90° in senso orario 
fino a quando la 
linea di contrassegno 
sul connettore non 
è allineata con la 
linea di contrassegno 
sul padiglione. Il 
connettore è ora 
fissato.

90°
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Allineare le aperture 
laterali della cover 
esterna con la cuffia.

Una volta posizionata 
correttamente sulla 
cuffia, premere la 
cover esterna fino a 
quando non si sente 
uno scatto.

Tirare il cavo 
intrecciato verso 
l'esterno se si 
desidera rimuovere la 
cover esterna.

AB

Inserire il connettore allineando la 
parte in rilievo con la tacca della 
presa del microfono.

All'interno dell’estremità del 
microfono a braccetto è presente 
una piccola scanalatura con una 
finitura lucida. Essa deve puntare 
nella direzione della bocca e trovarsi 
a circa 2-4 cm di distanza per 
ottenere un rapporto segnale/rumore 
ottimale.
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3.2 Collegamento
Utilizzare il dongle in dotazione per collegare le cuffie ad una porta USB del PC 
per attivare il suono surround. Oppure collegare il connettore da 3,5 mm delle 
cuffie al controller od allo smartphone.

3.3 Come indossarla
Indossare la cuffia in modo che entrambe le orecchie siano ben coperte. Se 
necessario, regolare la lunghezza dell'archetto in base alle dimensioni della 
testa.
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4. Utilizzo della cuffia

4.1 Controllo

1 2

3
4

1  Rotella analogica del volume: Ruotare la rotella verso l'alto per aumentare il 
volume o verso il basso per diminuirlo.

2  Interruttore mute del microfono: Spingere il pulsante verso l'alto per 
disattivare il microfono o verso il basso per riattivarlo.

3  Spia LED Si accende quando il dongle surround è attivo.
4  Dongle: Premere il pulsante per attivare/disattivare il suono surround.
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4.2 Altre funzioni
1. Illuminazione
Il LED sul dongle USB indica se si 
attiva/disattiva il suono surround.
2. Dongle scheda audio USB 

rimovibile
La cuffia è dotata di un dongle USB 
rimovibile con scheda audio, che può 
essere utilizzato per i giochi su PC.
3. Teufel Audio Center
Quando si utilizza ZOLA sul PC 
Windows, è possibile accedere 
al  Teufel Audio Center per gestire 
le funzioni di ZOLA. È possibile 
configurare il suono, selezionare 
il livello del microfono, attivare 
le preimpostazioni surround, 
personalizzare il proprio effetto 
surround o aggiungere un effetto 
vocale.
Per ulteriori informazioni sulle 
impostazioni e le funzioni di Teufel 
Audio Center per ZOLA, consultare il 
seguente link: 
https://teufelaudio.com/tac-zola
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5. Cura e manutenzione

La cuffia potrebbe richiedere una pulizia periodica.

Componente Procedura di pulizia

Cuscinetti auricolari, 
spugna antivento e cover

Pulire i cuscinetti auricolari e la spugna antivento 
con un detergente delicato.
Rimuovere la spugna antivento dal microfono e 
lavarla con un detergente delicato e acqua.  
Nota: Assicurarsi di risciacquare ed asciugare 
accuratamente la spugna antivento prima di 
riposizionarla sul microfono. Non forzare durante la 
rimozione e l'installazione della spugna antivento.

Archetto

Pulire solo con un bastoncino di cotone asciutto e 
morbido o equivalente.
Nota: Non utilizzare detergenti aggressivi poiché 
potrebbero danneggiare la superficie sensibile.

Condizioni ambientali
L'intervallo della temperatura di esercizio deve essere compreso tra 0°C e 45°C.
L'intervallo della temperatura di conservazione deve essere compreso tra -20°C 
e 65°C.
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6. Risoluzione dei problemi

Se si verificano problemi con la cuffia, 
consultare la tabella seguente per 
identificare i sintomi e le soluzioni 
ai problemi più comuni. Se non è 

ancora possibile risolvere il problema, 
contattare il servizio clienti Teufel.

Problema Possibile causa Soluzione

Nessuna riproduzione 
audio.

Il cavo di collegamento 
USB o 3,5 mm 
non è collegato 
correttamente.

Collegare correttamente il 
cavo USB o il cavo da 3,5 
mm ai dispositivi.

Il volume è stato 
impostato su un livello 
troppo basso.

Aumentare il volume sul 
PC, sul controller e/o sulla 
cuffia.

Nessuna riproduzione 
della voce.

L'interruttore del 
microfono è sulla 
posizione errata.

Impostare l'interruttore del 
microfono sulla  posizione  
per accendere il microfono.

Scarsa intelligibilità 
della voce.

Il microfono direzionale 
non è rivolto verso la 
bocca dell'utente.

Utilizzare la scanalatura 
lucida sul microfono a 
braccetto per regolare 
la parte anteriore del 
microfono verso la bocca.

Bassi deboli.
I cuscinetti auricolari 
non sono stati fissati 
correttamente.

Controllare che la 
guarnizione a labbro sia 
inserita correttamente nella 
scanalatura e non presenti 
grinze. I cuscinetti auricolari 
devono essere posizionati 
saldamente in modo che 
la guarnizione funzioni 
correttamente.
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7. Dati tecnici

Dimensione del driver:  2 x 40 mm a gamma intera

Potenza max: 50 mW

Impedenza: 32 Ω +/-15% @ 1 kHz; potenza in 
ingresso 1 mW

Sensibilità del microfono: -45 dB (+/- 3,0 dB) @ 94 dB SPL, 1 kHz

Risposta in frequenza: 20 Hz– 20 kHz

Tensione in ingresso del dongle: 5 V CC, 0,5 A

Ulteriori dati tecnici sono disponibili sul nostro sito web. 
Diritto di riserva per modifiche tecniche! 
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8. Dichiarazione di conformità

Questo apparecchio è conforme alle direttive europee e nazionali 
applicabili. Ciò è confermato dal marchio CE. Qui sotto si trova il link per 
scaricare la conformità CE :  

www.teufel.de/konformtaetserklaerungen 
www.teufelaudio.com/declaration-of-conformity
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In caso di domande, suggerimenti o reclami, contattare il nostro servizio di 
assistenza clienti: 

Adresse anpassen:
Lautsprecher Teufel GmbH
Bikini Berlin
Budapester Str. 44 add line feed
10787 Berlin (Germany)

www.teufelaudio.com 
www.teufel.de 
www.teufel.ch 
www.teufelaudio.at 
www.teufelaudio.nl 
www.teufelaudio.be 
www.teufelaudio.fr 
www.teufelaudio.pl 
www.teufelaudio.it 
www.teufelaudio.es

Telefon: 

Deutschland: +49 (0)30 217 84 217 
Österreich: +43 12 05 22 3 
Schweiz: +41 43 50 84 08 3 
International: 0800 400 300 20 
Fax: +49 (0) 30 / 300 930 930 
Online-Support:  
www.teufelaudio.com/service 
www.teufel.de/service 
Kontaktformular:  
www.teufel.de/kontakt 
Contact: 
www.teufelaudio.com/contact

Non si assume alcuna responsabilità per la correttezza di queste informazioni.
Diritto di riserva per modifiche tecniche, errori tipografici ed altri errori.
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