
ODIN - MUNINN 
Manuale di istruzioni 

INCLUSO NELLA CONFEZIONE 
1. Cuffie wireless 2,4 GHz con microfono 
2. Cavo per la ricarica: Da USB-A a USB-C 
3. Trasmettitore USB-A 

COLLEGAMENTI E FUNZIONI 
1. Il volume audio nelle coppe può essere aumentato 

o diminuito agendo sul pulsante n. 1 
Se la cuffia è in carica, il pulsante si illumina di 
rosso 

2. Funzione silenziosa. Per disattivare il microfono, 
premere il tasto n. 2. Premere di nuovo il pulsante n. 
2 per annullare la funzione silenzioso 

3. Tenere premuto il pulsante n. 3 per 2-3 secondi
per accendere o spegnere la cuffia. 

4. Caricare la cuffia: 
Utilizzare il cavo n. 2. 
Inserire il piccolo connettore USB-C nel foro n. 4 della 
cuffia. L'altra estremità del cavo (USB-A) va inserita 
in qualsiasi dispositivo di ricarica, come un 

caricabatterie per cellulari o di un computer portatile.



caricabatterie per cellulari o di un computer portatile. 

REGOLAZIONI DEL MICROFONO 
1. Il microfono è retrattile. Va estratto quando è 

necessario utilizzarlo e premuto verso l'interno una
volta terminato 

TRASMETTITORE 
1. Inserire il trasmettitore in una presa USB del

dispositivo (computer portatile, desktop, 
ecc.) 

Consentire ai 
dispositivi di installare 
i driver (non richiede 
alcuna interazione di 
utilizzo) 

2. Assicurarsi che la
cuffia sia accesa. 

3. Se la connessione 
non viene stabilita 
automaticamente, 
premere e tenere 
premuto il pulsante 
mute per 2-3 secondi 

DATI TECNICI 
Cuffia 
Wireless: 2,4 Ghz 
Autonomia della batteria:  Fino a 18 ore per ricarica 
Dimensioni altoparlante: 50 mm 
Gamma di frequenza: 20 Hz – 20 KHz 
Sensibilità (SPL): 119 db 
Impedenza: 32 Ohm 
Potenza massima nominale: 20 mW 
Cuscinetti auricolari: 
Lunghezza cavo: 
Microfono 
Tipo: 
Sensibilità: 
Impedenza: 

Cuscinetti proteinati rinfrescanti over-ear 
1,8 m 

Retrattile, a cancellazione del rumore - omnidirezionale 
-42 db (+-)3 db 
2,2 kOhm 

Dimensioni 
171 x 191 x 85 mm 
Peso netto 
272 g (+-10 g) 




