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Ricarica

Ricarica completata

Durante la ricarica, 
il logo lampeggerà 
lentamente con una 
luce arancione.

Una volta completata 
la ricarica, la luce 
del logo diventerà a 
verde e smetterà di 
lampeggiare.

COME CARICARE LA BATTERIA

Puoi collegarlo a qualsiasi porta USB oppure usare un 
adattatore USB da parete, inclusi quelli di smartphone o 
tablet.

Al primo uso, ricarica il Soundbrenner Pulse per almeno 30 
minuti. La ricarica completa può impiegare fino 2 ore e 30 
minuti.

In media, una ricarica completa garantisce fino a 6 ore d’uso.

N.B.
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OTTIENI LE APP

Requisiti di sistema

Per una migliore esperienza e personalizzazione, 
puoi scaricare le app abbinate a Soundbrenner. Cerca 
“Soundbrenner” nell’App Store di iOS o nel Google Play 
Store oppure visita www.soundbrenner.com/start e segui i 
link per scaricare sul tuo dispositivo. 

Inoltre abbiamo creato Soundbrenner DAW 
Tools per Mac OS X. Funziona con i principali 
DAW suite quali Avid Pro Tools, Ableton Live 
e Logic Pro X e ti permette di sincronizzare il 
tempo tra Soundbrenner Pulse e il tuo DAW 
preferito.

Comincia subito con Soundbrenner DAW 
Tools visitando soundbrenner.com/dawtools.

Dispositivi
iPhone 5 / iPod touch 6 / iPad 4 e successivi
I più moderni telefoni e tablet Android

Sistemi operativi
iOS 10 e successivi
Android 5 e successivi

Dispositivi
Qualsiasi desktop o notebook Mac con Bluetooth 4.0

Sistemi operativi
OS X 10.10 Yosemite e successivi

Gowww.soundbrenner.com/start
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COME INSTALLARE LE FASCE

3

2

3

1 Trova la fessura attorno al bordo 
del Soundbrenner Pulse

Inserisci un lato del Soundbrenner 
Pulse nella fascia 

Usando l’altra mano, tira sull’altro 
lato della fascia finché non scatta al 
proprio posto

GUARDALO SU VIDEO
SNBR.IO/U11

Afferra bene il Soundbrenner Pulse e la fascia. 
Potresti dover usare il pollice per sistemare la fascia.

N.B.
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DOVE INDOSSARLO

A seconda dello strumento che suoni, il posizionamento 
di Soundbrenner Pulse sul tuo corpo può avere un grande 
impatto sulla tua esperienza d’uso.

Durante le prime sessioni, prova entrambe le fasce 
e indossa il Soundbrenner Pulse in punti diversi per 
controllare dove lo senti più comodo. Ricorda di tenerlo ben 
allacciato: più stretto è, più intense le vibrazioni.

I ganci della fascia lunga ti 
permettono di fare scorrere il 
Soundbrenner Pulse facilmente 
sul braccio.

Prova ad 
indossare 
Soundbrenner 
Pulse su una 
parte del corpo 
che non usi molto 
mentre suoni.

DRITTA
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SENTI IL RITMO

L’uso del metronomo a vibrazione è diverso da quello del 
metronomo tradizionale.

Quando usi il Soundbrenner Pulse per la prima volta, è quasi 
come imparare da zero a tenere il ritmo. Non demordere: a 
poco a poco imparerai a usarlo e sarà come allenarti con un 
metronomo tradizionale.

La principale differenza sta nella percezione del ritmo. 
Molte persone reagiscono alle vibrazioni diversamente 
dai clic udibili. Col tempo, la vibrazione può diventare una 
sensazione subconscia che ti aiuta a tenere il ritmo senza 
pensarci.

La lunghezza e l’intensità delle vibrazioni può fare la 
differenza.

Soundbrenner Pulse supporta nove diversi profili aptici e 
puoi scegliere tra tre diverse intensità per battiti di durata 
breve, media e lunga.

Poiché la percezione delle vibrazioni varia di persona in 
persona, è importante scegliere lo stile di vibrazione più 
adatto a te. Una volta impostato Soundbrenner Pulse, visita 
la sezione Haptics del menu delle Impostazioni per provare i 
diversi tipi di vibrazione.

GUARDALO SU VIDEO
SNBR.IO/U12

Non demordere: a poco a poco 
imparerai a usarlo e sarà come allenarti 
con un metronomo tradizionale.

Una volta impostato Soundbrenner 
Pulse, visita la sezione Haptics del 
menu delle Impostazioni per provare i 
diversi tipi di vibrazione.

DRITTA

DRITTA
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ACCENSIONE E SPEGNIMENTO

2

Per accendere e spegnere Soundbrenner Pulse, gira di 
almeno 1/4 l’anello in qualsiasi direzione, quindi tocca la 
superficie col dito per due secondi.

GIRA TOCCA

All’avvio, Soundbrenner Pulse mostrerà una luce bianca 
e vibrerà forte per mezzo secondo. Il logo rimarrà acceso 
finché il dispositivo non viene spento. 

Durante lo spegnimento del Soundbrenner Pulse, si 
accenderà brevemente una luce bianca.  Scomparsa la luce, 
il dispositivo è spento.

GUARDALO SU VIDEO
SNBR.IO/U13

Quando hai finito di suonare, non 
dimenticarti di spegnere il tuo 
Soundbrenner Pulse seguendo la 
stessa procedura.

DRITTA
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INTERAZIONI

Gira la ruota in senso antiorario per diminuire il 
BPM o in senso orario per aumentare il BPM. 

Tocca 2x Tocca 3x

Gira

Play and Pause BPM Tap

BPM Wheel

Usando due dita, 
tocca rapidamente 

due volte per avviare 
o interrompere il 

metronomo.

Usando due dita, tocca 
la superficie almeno 

tre volte.  Il dispositivo 
seguirà la media del 

tempo dei tuoi tocchi.

GUARDALO SU VIDEO
SNBR.IO/U14

Assicurati di usare due dita e di 
piazzarle tutte sulla superficie, non 
usare solamente le punte delle dita.

DRITTA
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AVVISI DELLO STATO

Per riconnettere Soundbrenner Pulse al tuo dispositivo, apri 
la app Soundbrenner, tocca Impostazioni e quindi tocca il 
nome del Soundbrenner Pulse disconnesso sul menu.

GUARDALO SU VIDEO
SNBR.IO/U15

Low Battery

Lost Connection

Quando la batteria 
è a meno del 20%, 
Soundbrenner 
Pulse vibrerà tre 
volte con luce rossa 
intermittente.

Se Soundbrenner Pulse 
perde la connessione al 
tuo dispositivo, passerà 
automaticamente alla 
modalità scoperta e ciò 
sarà evidenziato da una 
luce blu intermittente.

La ricarica completa può impiegare fino 2 ore e 30 minuti.
In media, una ricarica completa garantisce fino a 6 ore d’uso.

Tocca la superficie touch per abbandonare la modalità 
scoperta senza riconnetterti.

N.B.

N.B.
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MULTI-LINK

Puoi collegare fino a cinque Soundbrenner Pulse ad un 
singolo smartphone o tablet così tutto il tuo gruppo, oppure 
solo tu e il tuo insegnante di musica, potrete seguire 
insieme il ritmo.

Una volta collegato il tuo Soundbrenner Pulse al tuo 
dispositivo mobile, aggiungerne altri è facile.

GUARDALO SU VIDEO
SNBR.IO/U16

Quando premi Play sulla schermata del metronomo, ogni 
Soundbrenner Pulse collegato comincerà a vibrare in 
sincronia. È importante ricordare che funzioni come la 
vibrazione e le impostazioni della luce sono definite per 
unità: sentite tutti lo stesso ritmo, ma potete personalizzare il 
resto in base al vostro corpo.

Anche la procedura per disconnettere un Soundbrenner 
Pulse dal tuo dispositivo mobile è semplicissima.

iOS: Devi solo aprire l’app, toccare la scheda 
Impostazioni e quindi toccare “Aggiungi un altro 
Soundbrenner Pulse”. 

iOS: Nella scheda delle Impostazioni, trova il 
dispositivo da disconnettere e scorri a sinistra. 
Apparirà il pulsante “Disconnetti”.

Android: Avvia semplicemente l’app, apri il cassetto di 
navigazione, quindi tocca “Connetti un Soundbrenner 
Pulse”.

Android: Nel cassetto di navigazione, tocca il 
dispositivo da disconnettere. Apparirà il pulsante 
“Disconnetti”.



11ITALIANO

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Riavvio
Se il riavvio 
viene completato 
correttamente, una 
luce rossa lampeggerà 
brevemente.

Per riavviare il dispositivo, prima devi togliere il cinturino. 
Individua il foro circolare nell'area nascosta che, di solito, è 
occupata dal cinturino. Poi inserisci un oggetto appuntito nel 
foro, come ad esempio un ago. Se il riavvio è andato a buon 
fine, il tuo dispositivo dovrebbe illuminarsi per un breve 
lasso di tempo.

GUARDALO SU VIDEO
SNBR.IO/U17

Se, dopo il riavvio, il tuo Soundbrenner Pulse continua a 
presentare problemi di funzionamento, assicurati che l’app 
sia aggiornata. Quindi collegati al tuo Soundbrenner Pulse 
per vedere se sono disponibili aggiornamenti del firmware.

N.B.
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RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Se la superficie touch del Soundbrenner Pulse non funziona 
correttamente, eccoti alcune dritte.

Per prima cosa, indossa il dispositivo piuttosto che tenerlo 
tra le mani. Il nostro sensore touch è creato per funzionare 
al meglio quando si trova a contatto con la pelle.

A questo punto assicurati di usare due dita per toccare 
e di piazzarle completamente sulla superficie. Non usare 
solamente le punte delle dita.

Se hai difficoltà a riavviare o a interrompere il metronomo 
oppure a inserire i BPM, prova a toccare più velocemente. 
Soundbrenner Pulse distingue il tocco breve dalla pressione 
prolungata.

GUARDALO SU VIDEO
SNBR.IO/U18

Assicurati di usare due dita e di 
piazzarle tutte sulla superficie, non 
usare solamente le punte delle dita.

DRITTA
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IMPOSTAZIONI

Sappiamo bene che ogni musicista è un universo a 
sé stante, per questo abbiamo creato tante opzioni di 
personalizzazione per il Soundbrenner Pulse. 

Se desideri personalizzare la durata e l’intensità della 
vibrazione per ciascun battito oppure disattivare 
completamente la vibrazione:

Se desideri personalizzare i colori della luce per 
ciascun battito oppure disattivare completamente 
la luce: 

Per modificare il tono del metronomo o per 
disattivare il click udibile dalla app:

Impostazioni → Tocca il tuo dispositivo → 
Vibrations

Impostazioni → Tocca il tuo dispositivo → Luci

Impostazioni → Impostazioni app

Cassetto di navigazione → Tocca il tuo dispositivo → 
Vibrations

Cassetto di navigazione → Tocca il tuo dispositivo 
→ Luci

Cassetto di navigazione → Impostazioni app
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INFORMAZIONI DI SICUREZZA

AVVISO: Problemi di salute 

Consulta il tuo medico prima di usare Soundbrenner Pulse qualora 
pensi che possa avere conseguenze su problemi di salute attuali o 
passati. Tra le possibili patologie sono incluse:

•   sindrome del dito bianco da vibrazione
•   sindrome da vibrazione mano-braccio (HAVS)
•   amnesia
•   epilessia
•   ipertensione ortostatica
•   reazioni allergiche al silicone oppure
•   qualsiasi altra patologia cardiaca, neurologica o cutanea

AVVISO: interferenza con dispositivi medici 

Consulta il tuo medico prima di usare Soundbrenner Pulse qualora 
pensi che possa avere conseguenze sul tuo uso di dispositivi medici. 
Tra i dispositivi medici sono inclusi:

•   stent coronari
•   defibrillatori
•   pacemaker o
•   qualsiasi altro dispositivo medico interno 

Interrompi l’uso di Soundbrenner Pulse se sospetti che interferisca con 
il tuo dispositivo medico o in caso di malessere.

AVVISO: uso frequente e prolungato

L’uso frequente e prolungato di Soundbrenner Pulse potrebbe 
causare irritazioni cutanee in alcuni soggetti. Se noti prurito, 
rossore e/o gonfiore durante l’uso di Soundbrenner Pulse, rimuovi 
immediatamente il dispositivo e interrompine l’uso finché la pelle non 
sia ritornata alla normalità. Se i sintomi persistono, consulta con il tuo 
medico. 

Attenzione: attrezzatura elettrica

Soundbrenner Pulse e relativa stazione di ricarica sono dispositivi 
elettrici che devono essere maneggiati con cautela.

Non usare mai il dispositivo a temperature estremamente rigide o 
elevate.

Se utilizzate o smaltite in modo non corretto, alcune sostanze del 
prodotto e della batteria potrebbero causare danni all’ambiente o 
lesioni.

Rimuovere il Soundbrenner Pulse in caso di surriscaldamento.
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Attenzione: calamite

La stazione di ricarica contiene calamite. Carte di credito, chiavi 
magnetiche e altri oggetti contenenti bande magnetiche devono 
essere tenuti lontani dalla stazione di ricarica.

Attenzione: batterie

Per motivi di sicurezza, utilizza esclusivamente stazioni di ricarica 
autorizzate Soundbrenner per caricare il tuo dispositivo. 

Non provare a caricare la batteria in altro modo. L’uso improprio della 
batteria annullerà la validità della garanzia e potrebbe causare danni.

Disconnetti sempre la stazione di ricarica dalla presa di corrente non 
appena completata la ricarica del dispositivo.

Non caricare mai il dispositivo in presenza di umidità.

Non lasciare mai il dispositivo o la stazione di ricarica nelle vicinanze 
di materiali infiammabili o esplosivi.

Attenzione: acqua

Nonostante Soundbrenner Pulse sia a prova di sudore e parzialmente 
resistente all’acqua, in nessuna circostanza dovrà essere immerso in 
acqua.

Non usare il dispositivo sotto la pioggia o in ambienti umidi per periodi 
prolungati.

Manutenzione del tuo Soundbrenner Pulse

Per ottenere prestazioni ottimali, utilizza il dispositivo solo a ricarica 
completata.

Fai attenzione all’uso di prodotti per la cura della pelle, poiché 
potrebbero influire sul colore o sull’utilizzo delle fasce incluse. 

Conserva il tuo Soundbrenner Pulse in un ambiente secco e ben 
ventilato.

panno umido. 

Non lavare mai il dispositivo nel lavandino.

Per informazioni su normative e garanzia, vai alla pagina 16.

TM and © 2016 Soundbrenner Limited. Tutti i diritti riservati.
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WARRANTY

This Limited Warranty does not cover the following:

•   Our mobile apps and desktop software;
•   Damage arising from negligence and/or improper use;
•   Unauthorized modification;
•   Theft or loss of the product; or
•   Damage caused by natural disasters

Refer to the license agreement included in the software and the 
Soundbrenner Terms of Service for details of your rights with respect 
to proper use.

Soundbrenner will either repair, replace or refund your Soundbrenner 
Pulse at its own discretion. Warranty benefits are in addition to rights 
provided under local consumer laws. 

For validation purposes, you are required to provide proof of purchase 
details when making a claim under this warranty.

Terms of Service

Soundbrenner’s terms of service can be viewed at
http://www.soundbrenner.com/terms

Privacy Policy

Soundbrenner’s privacy policy can be viewed at
http://www.soundbrenner.com/privacy
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REGULATORY INFORMATION

FCC Compliance Statement

The device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject 
to the following two conditions:

•   This device may not cause harmful interference.
•   This device must accept any interference received, including 

interference that may cause undesired operation.

EU Compliance Statement

Soundbrenner Limited hereby declares that this Soundbrenner Pulse 
is in compliance with the essential requirements and other relevant 
provisions of Directive 1995/5/EC.

Disposal and Recycling Information

As signified by the symbol on the packaging, your product should be 
disposed of at a recycling center due to the device’s electronic nature 
in order to encourage sustainable reuse and conservation of natural 
resources.

Disposing of the device separately from household wastes also 
prevents potential hazards to the environment or others.

Bluetooth Information

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks 
owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by 
Soundbrenner Limited is under license. Other trademarks and trade 
names are those of their respective owners.

This product contains QD ID 78915. Declaration ID D029964.




