
HD 450SE - istruzioni 

 

Potete trovare le istruzioni alla pagina web seguente: 

 

https://it.manuals.plus/sennheiser/sebt4-hd-450se-wireless-headphone-manual#content 

 

Qui di seguito una copia di istruzioni in italiano: 
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Cuffie around-ear Modello: SEBT4 

 

 Manuale di istruzioni 

 

Utilizzare la  funzione di ricerca, la navigazione (a sinistra) o i seguenti collegamenti: Start 

"Panoramica del prodotto" 

"Per iniziare" 

"Uso delle cuffie" 

"FAQ/Se si verifica un problema 

..." 

"Specifiche" 
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Importanti  istruzioni di sicurezza 

 

Importanti  istruzioni di sicurezza 

 

> Leggere  attentamente e completamente questo manuale di  istruzioni prima di utilizzare il prodotto. 

> Includi sempre questo manuale di istruzioni quando passi il prodotto a terzi. 

> Non utilizzare il prodotto se  è palesemente difettoso o emette  rumori forti e insoliti (fischi o segnali 

acustici). 

>  Utilizzare il prodotto solo in ambienti in  cui è consentita la trasmissione wireless Bluetooth®. 

Prevenzione dei danni alla salute e degli incidenti 

> Proteggi  l'udito da volumi elevati.  Danni permanenti all'udito  possono verificarsi quando le cuffie 

vengono utilizzate a livelli di volume elevati  per lunghi periodi di tempo. Le cuffie Sennheiser suonano 

eccezionalmente bene a bassi  e medi livelli di volume. 

› Il prodotto genera  campi  magnetici permanenti più forti che potrebbero causare interferenze con  

pacemaker cardiaci,  defibrillatori impiantati (ICD) e altri 

impianti. Mantenere sempre  una distanza di  almeno 3,94"/10 cm tra il componente del prodotto 

contenente il magnete e il  pacemaker cardiaco, il   defibrillatore impiantato o altro impianto. 

> Tenere il prodotto, gli accessori e le parti di imballaggio fuori dalla portata di bambini e animali domestici 

per evitare incidenti.  Pericolo di deglutizione e soffocamento. 

> Non utilizzare il prodotto in un ambiente che richiede un'attenzione particolare  (ad esempio nel traffico o 

durante l'esecuzione  di lavori qualificati). 

Prevenire danni al prodotto e malfunzionamenti > mantenere sempre  il prodotto asciutto e non esporlo  a  

temperature estreme (asciugacapelli, riscaldatore,  esposizione prolungata alla luce solare, ecc.) per  

evitare corrosione o deformazione . La temperatura di esercizio  normale è compresa tra 0 e 40 °C/32 e 104 

°F. 

D Per evitare rumori forti e insoliti (fischi o segnali acustici)  e per garantire una corretta cancellazione del 

rumore, non coprire le  aperture del microfono del  circuito di  cancellazione attiva del  rumore situato 

all'esterno  dei padiglioni auricolari. 

> Utilizzare solo accessori/accessori/pezzi di ricambio forniti o consigliati da Sennheiser. 

> Pulire il prodotto solo con un panno morbido e asciutto. 

› Utilizzare il prodotto con cura e conservarlo in un ambiente pulito e privo di polvere. 

 Istruzioni di sicurezza  per la  batteria ricaricabile ai polimeri di litio ATTENZIONE 

abusate o utilizzate in modo improprio, le  batterie ricaricabili potrebbero perdere. 

In  casi estremi, possono  anche presentare  un rischio di:  generazione di calore, 

 sviluppo incendi, 



esplosione, 

sviluppo di fumo o gas. 
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Importanti  istruzioni di sicurezza 

 

Utilizzare solo  batterie ricaricabili e caricabatterie raccomandati  da Sennheiser. 

 Caricare il prodotto /  batterie ricaricabili solo a temperature ambiente comprese  tra +10 °C e +40 °C/da 

50 °F a 104 °F. 

Non riscaldare il prodotto /  batterie ricaricabili a temperature superiori a +70 °C/140 °F.  Evitare 

l'esposizione alla luce solare e non gettare il prodotto/ricaricabile 

batterie in fiamme. 

/ 

 batterie ricaricabili  per quando  non si utilizza il prodotto 

 lunghi periodi di tempo, caricarli  regolarmente (circa ogni tre mesi). 

Spegnere  i prodotti ricaricabili alimentati a batteria dopo 

 

| Smaltire  i prodotti difettosi con batterie ricaricabili integrate in  appositi  punti di raccolta o restituirli  al 

proprio rivenditore specializzato. 

Note sulla raccolta e l'elaborazione dei dati e sugli aggiornamenti del firmware Questo prodotto memorizza 

impostazioni individuali  come il volume e gli indirizzi Bluetooth  dei  dispositivi associati. Questi dati  sono 

necessari per il funzionamento del prodotto e  non vengono trasferiti a Sennheiser o a società incaricate da 

Sennheiser e  non vengono elaborati. 

Utilizzando l'app "Sennheiser Smart Control", è possibile aggiornare gratuitamente il firmware del prodotto 

tramite una connessione Internet.  Se il dispositivo su cui è installata l'app  è connesso a Internet, i seguenti 

dati  vengono  automaticamente trasferiti ed elaborati dai server Sennheiser al fine di fornire e trasferire  

gli aggiornamenti firmware appropriati: identificatore hardware, revisione hardware  numero, versione 

firmware  del prodotto, tipo di sistema operativo (Android, iOS) e versione, versione dell'app. I dati saranno 

utilizzati solo  come specificato e  non saranno memorizzati in modo permanente. 

Se  non si desidera che questi dati vengano trasferiti ed elaborati, non connettersi a Internet. 
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Importanti  istruzioni di sicurezza 

 



 Destinazione d'uso/Responsabilità 

Queste cuffie sono state progettate come accessorio  per  dispositivi compatibili bluetooth.  Sono destinati 

alla comunicazione  audio wireless  come la riproduzione di musica e le telefonate tramite la tecnologia 

wireless Bluetooth. 

 È considerato un uso  improprio quando il prodotto viene utilizzato per qualsiasi applicazione non 

nominata nella documentazione del  prodotto corrispondente. 

Sennheiser non si  assume alcuna responsabilità per danni derivanti da un uso improprio o improprio di 

questo prodotto e  dei suoi accessori/accessori. 

Sennheiser  non è responsabile per danni a dispositivi USB che non sono  coerenti con le specifiche USB. 

Sennheiser  non è responsabile per danni derivanti dalla perdita della connessione a causa di  batterie 

ricaricabili piatte o sovraccariche o che superano il raggio di trasmissione Bluetooth. 

Prima di  entrare in funzione, si prega di osservare le rispettive normative specifiche per paese. 
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Contenuto della confezione 

 

Contenuto della confezione 

 

 Cuffie intorno all'orecchio HD 450SE  Modello: SEBT4 

 

Cavo di ricarica USB con connettore USB-C e USB-A  

 

 Cavo audio analogico con spina jack da 3,5 mm e spina jack da 2,5 mm, lunghezza circa 1,5 m 

 

Custodia per il trasporto 

 

Guida rapida 

 

Guida rapida 

 

 Guida alla sicurezza 

 



 Guida alla sicurezza 

 

Online puoi trovare: 

questo  manuale di istruzioni dettagliato e  ulteriori informazioni www.sennheiser.com/download 

l'app Sennheiser Smart Control per la configurazione delle cuffie e per funzionalità aggiuntive  

www.sennheiser.com/smartcontrol 

 

Un elenco degli accessori è disponibile sulla pagina del prodotto HD 450SE all'www.sennheiser.com . 

Contatta il tuo  partner Sennheiser locale: www.sennheiser.com/service-support. 
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Panoramica del prodotto 

 

Panoramica del prodotto 

 

Modello HD 450SE: SEBT4 

 

 Destra R 

 

Fascia per la testa Articolazioni del padiglione auricolare 

 

 Padiglioni auricolari regolabili in modo continuo 

Pulsante di accensione / spegnimento per le cuffie e la  cancellazione attiva del  rumore ANC 

premendo per 4 secondi si attiva la  modalità di associazione Bluetooth 

premendo 1x attiva/disattiva ANC 
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Ingresso per  cavo audio analogico; 

quando è  collegato un cavo, viene attivata la modalità aereo/il Bluetooth è disattivato 

 



Presa USB-C  per la ricarica 

 

Panoramica del prodotto 

 

8 (9 10 (11 12 13 

 

Volume - pulsante (volume giù) 

Pulsante  Volume +  (volume su) 

 Pulsante multifunzione a 3 vie per le funzioni di musica e chiamata  

 

 Pulsante assistente vocale 

 

 Cuscinetti auricolari 

 

Microfoni vocali  (2 pz.) per telefonate 

 

Panoramica del display a LED durante il  funzionamento 

 

:%: 3x :: 3x 0 8 % :: 3x :: 3x 

 

Significato; le cuffie lampeggiano blu 3x interruttore acceso 

 

lampeggia blu 3x lampeggia rosso/ blu 

 

lampeggia rosso 3x 

 

lampeggia viola 3x 

 

sono collegati a un dispositivo tramite Bluetooth 

Sono in  modalità di associazione Bluetooth non sono  connessi a un dispositivo tramite Bluetooth o la 

connessione è stata persa 

ANC è attivato/disattivato 



 

Durante le telefonate 80 lampeggia in blu : % % lampeggia in rosso 

 

Significato Chiamata in arrivo 

 

Chiamata in arrivo e la  batteria ricaricabile delle cuffie è quasi scarica 

 

Se il LED non si  accende immediatamente durante la ricarica, pulire la  presa di ricarica e caricare le cuffie 

fino a quando il LED  non  si accende di nuovo (> 11). 
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Panoramica del prodotto 

 

Note sulle istruzioni vocali 

Le cuffie emettono istruzioni vocali per varie funzioni (vedi esempi di seguito). 

 

Messaggio vocale "Accensione" "Spegnimento" "Connesso" "Connessione persa" Accoppiamento' 

" Chiamata rifiutata" "Chiamata terminata" "Più di xx ore di riproduzione" "Ricarica cuffie" 

 

  Significato/cuffie accese  

sono spenti  

sono connessi tramite Bluetooth non sono  connessi tramite Bluetooth  Modalità  di associazione Bluetooth 

Chiamata in arrivo rifiutata  

Chiamata terminata 

La batteria ricaricabile  ha il  livello di carica indicato La  batteria ricaricabile è scarica. 

Ricarica le cuffie. 

 

Note su segnali acustici/segnali acustici  

 Le cuffie  emettono segnali acustici/segnali acustici  per le seguenti funzioni.  

 

Segnale acustico  2x segnale acustico  basso  2x segnale acustico 2x segnale  acustico acuto 



 

Significato/cuffie. 

volume minimo raggiunto Volume massimo  raggiunto 
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Per iniziare 

 

Per iniziare 1.  Ricarica della  batteria ricaricabile 

 

La  batteria ricaricabile delle cuffie non è completamente carica al momento della consegna.  Prima di 

utilizzare le cuffie per la prima volta, caricare la  batteria ricaricabile per un  ciclo di ricarica completo  senza 

interruzioni (> 11). 

 

2. Installazione dell'app Smart Control sullo  smartphone 

L'app Sennheiser Smart Control consente di  utilizzare tutte le funzioni e le impostazioni delle cuffie e, ad 

esempio, di regolare il suono a proprio piacimento utilizzando l'equalizzatore (> 15).  

 

Controllo intelligente 

 

"Sennheiser Smart Control" 

 

Negozio di app 

 

Google Gioca 

 

3. Collegamento delle cuffie a un dispositivo Bluetooth 

Collegare le cuffie allo  smartphone tramite Bluetooth (> 12). 

 

Tenere 
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Per iniziare 

 

4. Indossare le cuffie e regolare l'archetto  

Per una buona qualità del suono e il  miglior  comfort possibile  , l'archetto  può essere regolato per  

adattarsi correttamente alla  testa (> 17). 
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Utilizzo delle cuffie 

 

Utilizzo delle cuffie Informazioni sulla  batteria ricaricabile e sul  processo di ricarica 

 

Le cuffie hanno una   batteria ricaricabile integrata. Un  ciclo di ricarica completo  richiede circa 2 ore.  

Prima di utilizzare le cuffie per la prima volta, caricare la  batteria ricaricabile per un  ciclo di ricarica 

completo  senza interruzioni. 

Quando le  cuffie  vengono  caricate, il LED  si accende (> 7). 

Una volta che le cuffie sono completamente cariche, il LED lampeggia in blu per minuti e poi si spegne.  

Quando la  carica della batteria scende a un  livello critico, un messaggio vocale chiede  di ricaricare  le 

cuffie ("Ricarica auricolare"). 

Sennheiser consiglia di utilizzare il  cavo USB in dotazione e un  alimentatore USB standard compatibile per 

caricare le cuffie. 

Mentre le  cuffie  vengono  caricate,  puoi comunque ascoltare musica o effettuare telefonate. In questo 

caso, tuttavia, il  tempo di ricarica potrebbe essere più lungo. 

 

Ricarica della  batteria ricaricabile delle cuffie 

 

 Destra R 

 

1. Collegare il connettore USB-C  del cavo di ricarica alla presa USB  delle cuffie. 

2. Collegare il connettore USB-A  a una  presa corrispondente di una fonte di alimentazione USB (*da 

ordinare  separatamente). Assicurarsi che la fonte di alimentazione USB sia collegata al sistema di 

alimentazione. 

 Inizia il  processo di ricarica delle cuffie. Il LED visualizza lo  stato di carica: 
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Utilizzo delle cuffie 

 

 si accende rosso lampeggia in blu per 5 5 minuti, il LED poi si spegne  

 

Significato 

La batteria ricaricabile   è in carica La  batteria ricaricabile è completamente carica 

 

Se il LED non si  accende immediatamente durante la ricarica, pulire la  presa di ricarica e caricare le cuffie 

fino a quando il LED  non  si accende di nuovo (> 11). 

 

È possibile accelerare il   processo di ricarica caricando  le cuffie quando sono spente. 

 

Collegamento delle cuffie a un dispositivo Bluetooth 

Per poter utilizzare la connessione Bluetooth, è necessario registrare entrambi i dispositivi (cuffie e ad 

esempio smartphone) una volta.  Questo processo è chiamato accoppiamento. 

Se il funzionamento differisce dai passaggi menzionati,  fare riferimento anche al  manuale di istruzioni del 

dispositivo Bluetooth che si sta utilizzando. 

 

Quando accendi le cuffie per la prima volta, passano automaticamente alla  modalità di associazione. 

 

Informazioni sulla connessione wireless Bluetooth 

Le cuffie sono compatibili con Bluetooth 5.0. 

Se la sorgente audio supporta uno dei seguenti metodi di  codifica audio  ad alta risoluzione, la musica 

viene riprodotta automaticamente in alta qualità audio: aptX, aptX LL o AAC.  In caso contrario, le cuffie 

riprodurranno la musica in qualità audio normale (SBC). 

I dispositivi  associati stabiliscono la connessione wireless Bluetooth immediatamente dopo l'accensione e 

sono pronti per l'uso. 

All'accensione, le cuffie tentano automaticamente di connettersi agli ultimi due  dispositivi Bluetooth 

collegati. Le cuffie possono salvare i profili di  connessione  di un massimo di otto dispositivi Bluetooth con 

cui  sono state  accoppiate. La riproduzione audio è  possibile da un solo dispositivo alla volta. 

Se si associano le cuffie al nono dispositivo Bluetooth, il profilo di  connessione salvato del  dispositivo 

Bluetooth meno utilizzato verrà sovrascritto.  Se si desidera ristabilire una connessione con il  dispositivo 

Bluetooth sovrascritto, è necessario associare  nuovamente le cuffie. 
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Utilizzo delle cuffie 

 

Dispositivo  Bluetooth associato e connesso 

 

Dispositivo Bluetooth associato (attualmente non connesso) 
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Utilizzo delle cuffie 

 

Associazione delle cuffie a un dispositivo Bluetooth 

 

1. 

Spegnere le cuffie e posizionarle  vicino al dispositivo Bluetooth (max. 20 cm). 

2. Tieni premuto il pulsante  di accensione / spegnimento per 4 secondi. 

Il LED lampeggia in rosso e blu. Le cuffie sono in modalità di associazione . 

3. Attiva il Bluetooth sul tuo dispositivo Bluetooth. 

4. Tramite il menu del dispositivo Bluetooth, avviare la ricerca di nuovi dispositivi Bluetooth. 

Vengono visualizzati tutti i  dispositivi Bluetooth  attivi in prossimità del  dispositivo Bluetooth. 

5. Dall'elenco dei  dispositivi Bluetooth  trovati. selezionare "HD 450SE".  Se necessario, immettere il codice 

PIN predefinito "0000". 

6. Se l'associazione  ha avuto esito positivo, si sente il messaggio vocale "Connesso". 

Il LED lampeggia in blu 3x. 

 

 F destra 

 

Tenere 

 

"Abbinamento" 

 



Menu Bluetooth su Bluetooth disattivato 

 

Menu Aggiungi Device_ 

 

HD 450SE Parola chiave: 0000 

 

"Connesso" 

 

Se non viene stabilita alcuna connessione  entro 5 5 minuti,  la  modalità di associazione viene terminata e 

le cuffie passano alla modalità standby.  Se necessario, ripetere i passaggi descritti sopra. 

Se accendi le cuffie per la prima volta (l'elenco  di associazione è vuoto), passano automaticamente alla  

modalità di associazione. 
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Utilizzo delle cuffie 

 

Disconnessione delle cuffie da un dispositivo Bluetooth 

 

Tramite il menu del dispositivo Bluetooth, scollegare la connessione alle cuffie. 

Le cuffie sono scollegate dal dispositivo Bluetooth. 

Si sente il prompt vocale "Connessione persa". Le cuffie passano alla modalità standby. 

Per eliminare  l'elenco di associazione Bluetooth delle cuffie, > 31. 

 

Installazione dell'app Smart Control 

 

 Per sfruttare appieno tutte le impostazioni e le funzioni delle cuffie, è necessario che sullo  smartphone sia 

installata l'app gratuita Sennheiser Smart Control  . 

Scarica l'app dall'App Store o da Google Play e installala  sul tuo smartphone.  In alternativa, è possibile 

utilizzare lo smartphone per scansionare  il seguente codice QR o per richiamare il seguente sito Internet: 

www.sennheiser.com/smartcontrol 

 

Controllo intelligente 



 

"Sennheiser Smart Control" 

 

Cantone di Downloa 

 

Negozio di app 

 

Google Gioca 

 

> Collegare lo smartphone alle cuffie tramite Bluetooth (> 12). 

> Avviare l'app Smart Control. 

> Segui le istruzioni nell'app. 

L'app Smart Control riconosce le cuffie e  attiva  tutte le impostazioni e le funzioni disponibili. 

Per ulteriori funzioni delle cuffie, è necessario  utilizzare le app dei rispettivi produttori: 

App Amazon Alexa (> 25) 
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Utilizzo delle cuffie 

 

Accensione delle cuffie  

 

AVVERTIMENTO 

Pericolo di danni all'udito  a causa di alti livelli di volume!  L'ascolto ad alti livelli di volume può portare a 

difetti uditivi permanenti.  

D Prima di indossare le cuffie, regolare il volume a un livello basso  (> 19). 

> Non esporsi  continuamente a livelli di volume elevati. 

1. Apri entrambi i padiglioni auricolari. 

Le articolazioni scattano in posizione. 

2. Tenere premuto il pulsante  di accensione / spegnimento per 2 secondi. 

Il LED lampeggia in blu 3x. Si sente il messaggio vocale "Accendi". 



Se il Bluetooth è attivato sulle cuffie ed è disponibile un  dispositivo associato, il LED lampeggia in blu 3x e si 

sente il messaggio vocale "Connesso". 

Se il Bluetooth è disattivato sulle cuffie (> 26), si sente la scritta vocale "Accensione" e l'ANC di 

cancellazione  attiva del  rumore può essere attivato (> 20). 

 

"Accensione" 

 

"Connesso" 

 

Assicurati che il Bluetooth sia già attivato sul dispositivo Bluetooth quando accendi le cuffie. 

Se il Bluetooth è attivato e le  cuffie  non riescono a  trovare un  dispositivo Bluetooth associato entro pochi 

minuti, viene visualizzato  il messaggio vocale "Connessione persa". Il LED lampeggia in rosso 3x. Le cuffie 

passano alla modalità standby. 
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Utilizzo delle cuffie 

 

Spegnimento delle cuffie 1. Tenere premuto il pulsante  di accensione / spegnimento  per 2 secondi. 

Si sente il prompt vocale "Spegni" e il LED lampeggia rosso 3x. 

2. 

Le cuffie si spengono. 

 

Tenere 

 

"Spegni" 

 

 Indossare le cuffie e regolare l'archetto  

 

Per una buona qualità del suono   e il miglior  comfort possibile  , l'archetto  può essere regolato per  

adattarsi correttamente alla  testa. 

> Indossa le cuffie in modo che l'archetto  corra sopra la parte superiore della  testa. I segni R per il  lato 

destro e L per il  lato sinistro si trovano all'interno dell'archetto. 



> Muovi i padiglioni auricolari su o giù per il  cursore dell'archetto fino a quando:  le tue orecchie sono 

comodamente coperte dai  cuscinetti auricolari, senti  una pressione  uniforme e delicata intorno alle 

orecchie, una  vestibilità aderente  della fascia sulla testa è assicurato. 

Per una qualità del suono ottimale, i cuscinetti auricolari  devono circondare completamente  le orecchie. 

 

Sinistra L 

 

 Destra R 
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Utilizzo delle cuffie 

 

Recupero di informazioni sullo  stato di  carica della batteria 

 

Quando le cuffie sono collegate al  dispositivo Bluetooth, lo stato di  carica della batteria può essere 

visualizzato sullo schermo dello  smartphone (a seconda del dispositivo e del  sistema operativo utilizzato). 

L'app Smart Control  visualizza anche lo stato di  carica della batteria. 

È possibile recuperare informazioni sullo  stato di  carica della batteria sulle cuffie premendo il centro del 

pulsante del volume  1x. 

 

| Significato 

Messaggio vocale 

"Cuffie di ricarica" 

La  batteria ricaricabile è scarica. 

 Ricaricare la  batteria ricaricabile (> 11). 

" Più di xx ore 

La  carica residua della batteria è il tempo di riproduzione" 

visualizzato in ore. 

 

"Cuffie di ricarica" 

 

" Più di xx ore di riproduzione" 
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Utilizzo delle cuffie 

 

Regolazione del volume 

 

AVVERTIMENTO 

Pericolo di danni all'udito  a causa di alti livelli di volume!  L'ascolto ad alti livelli di volume può portare a 

difetti uditivi permanenti.   Passare da una sorgente audio all'altra può causare enormi salti di volume  che 

possono  danneggiare in modo permanente  l'udito. 

> Prima di indossare le cuffie e prima di passare da una sorgente  audio all'altra.  regolare il volume a un 

livello basso. 

> Non esporsi  continuamente a livelli di volume elevati. 

È possibile regolare il volume di riproduzione per la musica e per le telefonate. 

D Se stai riproducendo musica o stai effettuando una chiamata: premi la  parte posteriore o la parte 

anteriore del pulsante del volume  per aumentare o ridurre il volume per la musica e le telefonate. 

Quando viene raggiunto il volume massimo o minimo, si sente un segnale acustico. 

 

VOLUME 

 

VOLUME 

 

È inoltre possibile  regolare il volume utilizzando il  dispositivo Bluetooth collegato. 
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Utilizzo delle cuffie 

 

Informazioni sulla  cancellazione attiva del rumore ANC 

Grazie al suo design  chiuso, le cuffie offrono un efficace isolamento passivo dal rumore ambientale.  

Inoltre, le cuffie hanno una funzione  di  cancellazione attiva del  rumore (ANC), che consente di  ridurre al 

minimo il rumore ambientale  . 



Anche quando l'ANC è attivato, la qualità del suono delle  cuffie è sempre al suo meglio. 

È possibile attivare o disattivare ANC quando le cuffie e  la  sorgente audio sono collegate tramite Bluetooth 

o il cavo audio (a condizione che la batteria sia sufficientemente carica). 

Se si desidera creare uno  spazio silenzioso in un  ambiente rumoroso, è possibile senza cavo e scollegato 

dal semplice utilizzo delle cuffie 

qualsiasi dispositivo Bluetooth - come protezione dal  rumore utilizzando ANC (> 20). 

Note sulla  cancellazione attiva del rumore 

• Il rumore continuo e uniforme,  come il rumore del motore o della ventola, è particolarmente ben 

soppresso. 

Il parlato o il rumore ad alta frequenza  sono significativamente ridotti, ma possono rimanere percepibili. 

In  ambienti molto silenziosi,  può verificarsi un leggero rumore. In questo caso, disattivare ANC. 

  Se  si verifica un rumore insolito (fischi o segnali acustici), togli le cuffie e rimettile. Assicurati che   i 

padiglioni auricolari  si adattino correttamente alle orecchie. 

  Per evitare rumori forti e insoliti (fischi o segnali acustici)  e per garantire una corretta cancellazione del  

rumore, non coprire  le aperture del microfono del  circuito di  cancellazione attiva del  rumore situato 

all'esterno  di i padiglioni auricolari. 

 

Attivazione/disattivazione dell'ANC con cancellazione  attiva del  rumore 

> Assicurarsi che le  cuffie  siano accese (> 16). 

Per attivare l'ANC  con cancellazione attiva del  rumore: 

Premere il pulsante di accensione / spegnimento 1x. 

› 

Se si utilizza il Bluetooth: 

Il LED lampeggia viola 3x. 

Se il Bluetooth è disattivato (è collegato un cavo audio  analogico, > 26): 

Il LED  si illumina di blu. 

ANC è attivato. 

Per disattivare l'ANC con cancellazione attiva del  rumore: 

Premere il pulsante di accensione / spegnimento 1x. 

› 

Se si utilizza il Bluetooth: 

Il LED lampeggia viola 3x. 

Se il Bluetooth è disattivato: 

Il LED si spegne. 



ANC è disattivato. 
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D)...  Cancellazione attiva del rumore 

 

 Cancellazione attiva del rumore 

 

Cancellazione attiva del rumore OFF  

 

 Cancellazione attiva del rumore 

 

 Ascoltare la musica usando le cuffie 

 

È possibile ascoltare la musica quando le cuffie e la sorgente audio sono collegate tramite Bluetooth (> 12) 

o il cavo audio (> 27). 

 

Controllo della riproduzione musicale 

 

Le seguenti funzioni di riproduzione musicale  sono  disponibili solo quando le  cuffie  e il dispositivo sono 

collegati tramite Bluetooth. Alcuni smartphone o lettori musicali potrebbero non supportare tutte le 

funzioni. 

 

 Destra R 

 

Riproduzione/pausa di musica 

> Premere il centro del pulsante multifunzione a 3 vie  1x. 

 

 Pulsante multifunzione a 3 vie 

 

Funzione 



 

Premere 1x 

 

Riproduce o mette in pausa la musica 

 

Riproduzione della  traccia successiva 

> Far scorrere il pulsante multifunzione a 3 vie  all'indietro. 
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Multifunzione a 3 vie 

 

bottone 

 

Funzione 

 

Scorrere all'indietro 

 

Riproduce la traccia successiva nella playlist 

 

Riproduzione della  traccia precedente 

> Fai scorrere in avanti il pulsante multifunzione a 3 vie. 

 

 Pulsante multifunzione a 3 vie 

 

Funzione 

 

Scorri in avanti 

 

Riproduce la traccia precedente nella playlist 
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Effettuare  telefonate utilizzando le cuffie 

 

Le seguenti funzioni di chiamata  sono  disponibili solo quando le  cuffie  e lo smartphone sono collegati 

tramite Bluetooth. Alcuni smartphone o  app di comunicazione potrebbero non supportare tutte le 

funzioni. 

 

Effettuare una chiamata 

 

> Comporre il  numero desiderato sullo  smartphone. 

 Se lo  smartphone non  trasferisce automaticamente la chiamata alle cuffie, selezionare "HD 450SE" come 

dispositivo di uscita sullo  smartphone (consultare il  manuale di istruzioni dello  smartphone se necessario). 

 

Accettare/rifiutare/terminare una chiamata 

 

 Se le cuffie sono collegate a uno smartphone e si riceve una chiamata, si sente una suoneria nelle cuffie. 

Se    stai riproducendo musica quando  ricevi una  chiamata, la musica viene sospesa fino al termine della 

chiamata. 

 

 Destra R 

 

 Pulsante multifunzione a 3 vie  Funzione Premere 1X 

 

Premere 1x 

 

Accetta una chiamata 

 

Tenere premuto per 2 

 



Premere 2x 

 

Tenere premuto per 2 secondi 

 

Premere 1x 

 

Termina una chiamata 

Messaggio vocale " Chiamata terminata" Rifiuta una chiamata 

Messaggio vocale "Chiamata rifiutata" Ricomposizione 

Messaggio vocale "Ricomporre" (solo quando la riproduzione musicale  NON è attiva) 

Continua la  chiamata attiva e rifiuta una chiamata in arrivo 

Mette in attesa la  chiamata attiva e accetta una chiamata in arrivo 
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 Pulsante multifunzione a 3 vie  Funzione Premere 2x 

 

Premere 2x 

 

Termina la  chiamata attiva e accetta una chiamata in arrivo 

Alterna tra  chiamata attiva e chiamata in attesa 
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Utilizzo dell'assistente vocale/composizione vocale 

 

> premere  una volta il pulsante dell'assistente  vocale. 



 L'assistente  vocale disponibile dello  smartphone è attivato (a seconda del sistema o dell'app sullo  

smartphone: Siri, Assistente Google o altri.   Se non  è disponibile alcun assistente vocale, la composizione 

vocale potrebbe essere attivata). 

> Fai una   domanda all'assistente vocale  o fai una richiesta. 

 

 Destra R 

 

Per annullare l'assistente vocale/la composizione vocale: 

Premere il pulsante dell'assistente  vocale  1x. 

> 

  Se si desidera utilizzare Amazon Alexa come assistente vocale, è necessario configurare le cuffie una volta 

(> 25). 

 

Utilizzo di Amazon Alexa come assistente vocale  

 

Per utilizzare Amazon Alexa come assistente vocale  , è necessario aggiungere le cuffie all'app Amazon 

Alexa come dispositivo una volta e quindi attivare Alexa tramite le impostazioni dell'app Sennheiser Smart 

Control: 1. Assicurarsi che le cuffie siano collegate allo  smartphone tramite Bluetooth (> 12). 

2. Avviare l'app Sennheiser Smart Control (> 15). 

Nell'app Smart Control, apri le impostazioni  per  le cuffie 3. 

e attiva Amazon Alexa per il pulsante dell'assistente  vocale. 

4. Avvia l'app Amazon Alexa e seleziona "Aggiungi dispositivo". 

5. Dall'elenco dei  dispositivi trovati, selezionare "HD 450SE". 

 Ora puoi utilizzare Amazon Alexa premendo il pulsante dell'assistente  vocale  sulle  cuffie. 
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Controllo intelligente 

 

impostazioni Amazon Alexa 

 



Alexa 

 

Aggiungi dispositivo HD 450SE 

 

Regolazione degli effetti sonori/dell'equalizzatore  

 

Per poter utilizzare gli effetti sonori/equalizzatore, è necessaria  l'app Smart Control (> 15). 

Nell'app Smart Control, seleziona gli effetti sonori desiderati. 

> 

Gli effetti sonori sono memorizzati nelle cuffie.  Queste impostazioni audio sono attive anche senza 

utilizzare l'app Smart Control, ad es. 

quando si utilizza un altro dispositivo Bluetooth. 

 

Utilizzo del cavo audio/attivazione della modalità aereo 

 

Se si collega il cavo audio, la  modalità aereo viene attivata e la connessione wireless Bluetooth viene 

disattivata. 

Utilizzare il cavo  audio quando: 

la trasmissione senza fili  non è consentita, ad esempio durante il  decollo e l'atterraggio degli aeromobili, 

la  batteria ricaricabile della cuffia è scarica,  

la sorgente audio non offre una connessione Bluetooth. 

Le funzioni per il controllo della musica e/o delle chiamate o dell'assistenza vocale non sono  possibili. La  

cancellazione attiva del  rumore ANC può essere completamente utilizzata a condizione che la  batteria 

ricaricabile sia carica (> 20). 
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Collegamento delle cuffie tramite il cavo audio 

 

1. 



Inserisci la spina jack da 2,5 mm del cavo audio direttamente  nella presa audio delle  cuffie fino a quando 

non  senti una resistenza. 

2. Ruotare la spina jack da 2,5 mm a destra fino a quando non si avverte una resistenza. 

La spina jack è ora bloccata in posizione e il cavo audio è collegato correttamente alle cuffie. 

3. 

Inserire la spina jack da 3,5 mm del cavo audio  nell'uscita audio dello  smartphone. 

La connessione Bluetooth è disattivata. 

Scollegamento del cavo audio dalle cuffie 

Ruotare la spina jack da 2,5 mm del cavo audio a sinistra fino a  1. 

sentire una resistenza. 

2. Estrarre la spina jack da 2,5 mm direttamente dalla presa audio delle cuffie. 

3. Estrarre la spina jack da 3,5 mm del cavo audio direttamente dall'uscita audio dello  smartphone. 

 

A destra 

 

Cavo audio 
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Conservazione e trasporto delle cuffie 

 

Conservare le cuffie nella custodia per evitare danni alle cuffie quando non le si  utilizza o non le si 

trasporta.  

> Piegare le cuffie e posizionarle nella  custodia come mostrato nell'illustrazione. 

 

Cura e manutenzione 

 

Cura e manutenzione 

 

CAUTELA 



I liquidi possono danneggiare l'elettronica  del prodotto! 

I liquidi che entrano nell'alloggiamento del prodotto possono causare un cortocircuito e danneggiare 

l'elettronica. 

> Tenere tutti i liquidi lontani  dal prodotto. 

› Non utilizzare  solventi o  detergenti. 

> Pulire le parti del prodotto solo con un panno morbido e asciutto. 

 

Sostituzione dei cuscinetti auricolari  

 

Per motivi di igiene, è necessario  sostituire i cuscinetti auricolari  di volta in volta.  I  cuscinetti auricolari di 

ricambio sono disponibili presso il tuo partner Sennheiser. 

Sbucciare il  cuscinetto auricolare verso l'alto e lontano dal padiglione auricolare. 

1. 

2. Assegna  il padiglione   destro al padiglione  destro e il   padiglione sinistro  al padiglione  sinistro. 

3. Posizionare il nuovo  cuscinetto auricolare sul padiglione auricolare. Assicurarsi che la cucitura del 

cuscinetto auricolare punti verso il basso. 

  4. Posizionare il cuscinetto auricolare  attorno al padiglione auricolare  in  modo che il cuscinetto 

auricolare sia fissato nella tacca del padiglione auricolare. 

 

 Destra R 

 

Informazioni sulla  batteria ricaricabile integrata 

 

Sennheiser assicura e garantisce che le  batterie ricaricabili  funzionino al meglio al momento dell'acquisto 

del prodotto.   Se, al momento     dell'acquisto o entro il  periodo di garanzia, si sospetta che una  batteria 

ricaricabile sia palesemente difettosa o  se 

 viene visualizzato l'errore di carica/batteria  (> 7), interrompere  l'utilizzo del prodotto, scollegarlo  dal 

sistema di alimentazione e contattare il partner Sennheiser. Il vostro partner Sennheiser  coordinerà  con 

voi la riparazione/sostituzione. 

Non restituire un prodotto con una  batteria difettosa al rivenditore o al partner Sennheiser  a  meno che 

non sia richiesto di farlo. Per trovare un partner Sennheiser nel tuo paese, cerca su www.sennheiser.com/ 

servicesupport. 

Al di fuori del  periodo di garanzia, è possibile sostituire la  batteria ricaricabile a pagamento dal proprio 

partner di assistenza Sennheiser. Contatta il tuo  partner Sennheiser locale: www.sennheiser.com/service-

support. 
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Installazione degli aggiornamenti del firmware 

 

Gli aggiornamenti del firmware possono essere scaricati gratuitamente  da Internet utilizzando l'app 

Sennheiser Smart Control. Sennheiser consiglia di  installare sempre  l'ultima versione del firmware  per 

garantire le migliori prestazioni del  prodotto. 

>  Collegare le cuffie allo  smartphone e avviare l'app Smart Control (> 15). 

> L'app fornisce informazioni sugli  aggiornamenti del firmware disponibili e  guida l'utente attraverso il  

processo di installazione. 
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FAQ/Se si verifica un problema ... 

 

Elenco aggiornato delle  domande frequenti (FAQ) 

Visita la pagina del prodotto HD 450SE all'indirizzo 

www.sennheiser.com/download 

Lì  troverai  un  elenco aggiornato di  domande frequenti  (FAQ) e  soluzioni suggerite. 

La tua domanda non ha ricevuto risposta o il problema persiste?  Se si verifica un problema che non è 

elencato nella sezione FAQ  o se il problema non può essere risolto con le  soluzioni proposte, si prega di 

contattare il proprio partner Sennheiser per assistenza. 

Per trovare 

Partner Sennheiser nel tuo paese, cerca su www.sennheiser.com/service-support. 

Uscita dalla portata della trasmissione Bluetooth 

Le chiamate e lo streaming wireless sono  possibili solo nel raggio di trasmissione Bluetooth dello  

smartphone. Il campo di trasmissione   dipende in gran parte dalle condizioni ambientali  come lo spessore 

della parete, la  composizione della parete,  ecc. Con una linea di vista libera, la portata di trasmissione 

della maggior parte degli  smartphone e dei dispositivi Bluetooth è fino a 10 metri. 

Se tu, e quindi  le cuffie, lasci la portata di trasmissione Bluetooth dello smartphone, la qualità del suono  si 

deteriora sempre più fino a quando non senti  il prompt vocale "Connessione persa" e la connessione si 



interrompe completamente.  Se si rientra immediatamente nel raggio di trasmissione Bluetooth, la 

connessione viene ripristinata automaticamente. 

 

Ripristino delle cuffie 

Se la funzione delle cuffie è disturbata, eseguire un ripristino.  Le singole impostazioni, ad esempio  le  

impostazioni di associazione, non vengono  eliminate. 

Collegare il cavo USB-C alle cuffie e assicurarsi che 1. 

le cuffie sono  in carica (> 11). 

2. Premere contemporaneamente  il pulsante one/off  e la  parte posteriore del pulsante del volume  

(Volume +) per almeno  5 secondi. 

Il ripristino è completato. Continua a usare le cuffie normalmente. 

 

Tenere 

 

Eliminazione  dell'elenco di associazione Bluetooth  delle cuffie Assicurarsi che nessun cavo audio sia 

collegato alle cuffie e che il  Bluetooth sia attivato (> 27). 
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1. 

Spegnere le cuffie (tenere premuto il pulsante  di accensione / spegnimento per 2 secondi) e quindi avviare  

la  modalità di associazione (tenere premuto il pulsante di accensione / spegnimento  per 4 secondi) (> 17 e 

14). 

2. Premere contemporaneamente il pulsante di accensione / spegnimento  e il pulsante multifunzione a 3  

vie per 3 secondi. 

Il LED lampeggia viola 3x. L'elenco di associazione  Bluetooth viene eliminato. 

Le cuffie rimangono quindi in  modalità di associazione Bluetooth. 

 

Tenere 

 

Tenere 

 



Oddi "Abbinamento" 

 

önond: 

 

FAQ/Se si verifica un problema ... 

 

Quando si utilizza il  cavo audio analogico, la musica  viene riprodotta solo su un lato delle cuffie 

La spina jack del cavo audio non è  correttamente bloccata in posizione nella presa audio delle cuffie: 

Inserire la spina jack da 2,5 mm del cavo audio direttamente  nell'1. 

presa audio per  cuffie  fino a quando non si sente una resistenza. 

2. Ruotare la spina jack da 2,5 mm a destra fino a quando non si avverte una resistenza. 

La spina jack è ora bloccata in posizione e il cavo audio è collegato correttamente alle cuffie. 

3. Inserire la spina jack da 3,5 mm del cavo audio  nell'uscita audio dello  smartphone. 

La connessione Bluetooth è disattivata. 

 

Cavo audio 
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Indicazioni 

 

Modello: SEBT4 

 

 Indossare lo stile 

 Accoppiamento auricolare 

Principio del trasduttore 

Trasduttore 

Risposta in frequenza 

Livello di pressione sonora (SPL) 

THD (1 kHz, 100 dB SPL) 



 Principio del microfono 

 Frequenza del microfono 

risposta 

Microfono pick-up pattern doppio  microfono omnidirezionale (audio vocale) 

Alimentatore beamforming array a 2  microfoni 

 batteria ricaricabile ai polimeri di litio incorporata: 3,7 V m, 600 mAh Ricarica USB: 5 V 

-=, 500 mA max. 

circa 2 ore 

30 ore (riproduzione musicale via Bluetooth con ANC attivato) 

funzionamento: da 0 °C a +40 °C carica: da +10 °C a +40 °C stoccaggio: da -20 °C a +60 °C funzionamento: 

dal 10 all'80 %, stoccaggio senza condensa : dal 10 al 90 % 

circa 238 g 

1,9 mT 

 

Bluetooth® around-ear, circonferenziale chiuso  

dinamico 

32 millimetri 

Da 18 Hz a 22.000 Hz (-10 dB) 108 dB (1 kHz/0 dBFS) < 0,3 % (1 (1 kHz, 100 dB SPL) MEMS 

Da 80 Hz a 6.000 Hz (-3 dB) 

 

 Tempo di ricarica della  batteria ricaricabile Tempo di funzionamento Intervallo di temperatura 

 

Umidità relativa  Peso (cuffie) Intensità  del  campo magnetico 

 

Collegamento Bluetooth 

 

Versione 

Frequenza di trasmissione Modulazione Profili di potenza di uscita  

Codec Nome dispositivo 
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Numero di  connessioni attive 

 

Compatibile con Bluetooth 5.0, classe 1, 1, BLE da 2.402 MHz a 2.480 MHz GFSK, r/4 DQPSK, 8 DPSK 12,6 

mW (max) 

HSP, HFP, AVRCP, A2DP aptx, aptX LL, AAC, SBC HD 450SE 

LE-HD 450SE (solo Bluetooth Low Energy) 

2 
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Garanzia 

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG offre una garanzia di 24 mesi su questo prodotto. 

Per le attuali condizioni di garanzia,  visitare il nostro sito Web  all'www.sennheiser.com o contattare il 

proprio partner Sennheiser. 

In conformità con i seguenti requisiti 

Direttiva sulla sicurezza generale  dei prodotti (2001/95/CE) 

Conforme ai limiti di pressione sonora in base ai  requisiti specifici del paese  

Dichiarazione di conformità UE 

 Direttiva RoHS (2011/65/UE) 

Con la presente, Sennheiser electronic GmbH & Co. KG dichiara che l'apparecchiatura radio  di tipo SEBT4 è 

conforme alla  direttiva sulle apparecchiature radio (2014/53/UE). 

Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE  è disponibile al seguente indirizzo Internet: 

www.sennheiser.com/download. 

Note sullo smaltimento 

Direttiva RAEE (2012/19/UE) 

 Direttiva sulle batterie (2006/66/CE e 2013/56/UE) 

Il simbolo del bidone con ruote barrato  sul prodotto, sulla batteria/batteria ricaricabile (se applicabile) e/o 

sull'imballaggio indica che questi prodotti non devono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma 

devono essere smaltiti separatamente alla fine della loro vita operativa. Per lo smaltimento degli 

imballaggi, si prega di osservare le norme legali sulla  segregazione dei rifiuti applicabili nel proprio paese. 

Ulteriori informazioni sul riciclaggio di questi prodotti possono essere ottenute presso la vostra 

amministrazione comunale, presso i  punti di  raccolta comunali o presso il vostro partner Sennheiser. 



La raccolta differenziata dei rifiuti di  apparecchiature elettriche ed elettroniche, batterie/batterie 

ricaricabili (se applicabili) e imballaggi viene utilizzata per promuovere il riutilizzo e  il riciclaggio e per 

prevenire negativi effetti causati, ad esempio, da  sostanze  potenzialmente pericolose contenute  in questi 

prodotti.  Con la presente  date un importante contributo alla protezione dell'ambiente  e  della  salute 

pubblica. 

Marchi 

Sennheiser è un marchio di Sennheiser electronic GmbH & Co. KG, registrato negli Stati Uniti e in altri paesi. 

Apple, il logo Apple e Siri sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. App Store è un 

marchio di servizio di Apple Inc. 

Android e Google Play sono marchi registrati di Google Inc. 

Il marchio denominativo e i loghi  Bluetooth® sono  marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e 

qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Sennheiser electronic GmbH & Co. KG è sotto licenza. 

Qualcomm aptX è un prodotto di Qualcomm Technologies International, Ltd. Qualcomm è un marchio di 

Qualcomm Incorporated, registrato negli Stati Uniti e in altri paesi, utilizzato con autorizzazione. 
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aptx è un marchio di Qualcomm Technologies International, Ltd., registrato negli Stati Uniti e in altri paesi, 

utilizzato con il permesso. 

Amazon, Alexa e tutti i loghi  correlati sono marchi di Amazon.com, Inc. o  delle sue affiliate. 

Altri nomi di prodotti e società menzionati nella documentazione per l'utente  possono essere marchi o  

marchi registrati dei rispettivi  titolari. 
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