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LEGAL AND TRADEMARK NOTICE

• Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB. © All 
Rights Reserved. Zound Industries International AB is hereinafter referred to as “Zound Industries”.

• MARSHALL, Marshall Amps, their respective logos, “Marshall” and “Marshall” trade dress are 
trademarks and intellectual property of Marshall Amplification Plc and may not be used without 
permission. Permission granted to Zound Industries.

• The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and 
any use of such marks by Zound Industries is under license. 

• Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.

• Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc. registered in the U.S. and other countries. App 
Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

• All other trademarks are the property of their respective owners and may not be used without 
permission.

For more legal information related to this product and to its use in your specific region, and for more 
detailed information about Zound Industries and partner & license information, please visit the website: 
www.marshallheadphones.com. The user is recommended to visit the website regularly for up-to-date 
information.

Zound Industries International AB, Centralplan 15, 111 20 Stockholm, Sweden
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ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ

L’utilizzo dello stemma Made for Apple significa che un accessorio è stato progettato per essere collegato 
specificamente al/i prodotto/i Apple identificato/i nello stemma ed è stato certificato dallo sviluppatore 
per soddisfare gli standard di prestazioni Apple. Apple non è responsabile del funzionamento di questo 
dispositivo o della sua conformità agli standard di sicurezza e normativi.

La disponibilità di servizi di terze parti potrebbe necessitare di accordi separati tra l’utente e qualsiasi terza 
parte, e Zound Industries International AB non si assume la responsabilità per la disponibilità di tali servizi.

Il tempo di riproduzione indicato viene calcolato utilizzando la selezione casuale di musica riprodotta a 
volume medio.

Le informazioni qui contenute sono corrette alla data di pubblicazione, salvo errori editoriali. Questo 
prodotto dipende da un software e il suo funzionamento e compatibilità possono variare quando il software 
viene aggiornato.

Progettato a Stoccolma • Prodotto in Cina
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PER INIZIARE

001. Tieni premuta la manopola di controllo fino a quando l’indicatore LED 
diventa blu lampeggiante.

002. Seleziona MONITOR II dalla lista Bluetooth® del dispositivo audio.

003. Scarica l’app Marshall Bluetooth e segui le istruzioni interne per 
configurare il pulsante M, regolare l’ANC, personalizzare le impostazioni 
EQ e molto altro.

Scarica l’app Marshall Bluetooth da Google Play o dall’App Store. 

Ti consigliamo di caricare la batteria prima di utilizzare le cuffie per la prima volta.

LAYOUT DEL DISPOSITIVO

001. Pulsante M personalizzabile

002. Pulsante della modalità ANC

003. Indicatore LED

004. Ingresso da 3,5 mm

005. Porta USB-C per la ricarica

006. Manopola di controllo multidirezionale
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MANOPOLA DI CONTROLLO

Regola l’audio con la manopola sul padiglione destro, avvia la modalità 
sincronizzazione Bluetooth® e accendi o spegni le tue cuffie.

FUNZIONE AZIONE

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO Tenere premuto per 2 secondi

RIPRODUZIONE/PAUSA Premere una volta

TRACCIA SUCCESSIVA Premere a destra

TRACCIA PRECEDENTE Premere a sinistra

AVANZAMENTO VELOCE Tenere premuto a destra

RIAVVOLGIMENTO Tenere premuto a sinistra

ALZARE IL VOLUME Premere in alto

ABBASSARE IL VOLUME Premere in basso

GESTIONE DELLE CHIAMATE Premere una volta per rispondere o terminare una 
chiamata

Clicca due volte per rifiutare una chiamata in arrivo

INDICATORE LED

L’indicatore LED si trova sul padiglione sinistro e mostra lo stato delle cuffie

STATO DELL’INDICATORE LED STATO DELLE CUFFIE

ROSSO-ARANCIONE-GIALLO-VERDE In carica (livello della batteria 0-100%)

LUCE BIANCA CHE LAMPEGGIA OGNI 5 SECONDI Accese, collegate a un dispositivo Bluetooth® e con 
riproduzione in pausa

BIANCO LAMPEGGIANTE Ricerca di dispositivi abbinati in precedenza

BLU LAMPEGGIANTE Modalità di abbinamento Bluetooth

SPENTO Spegnimento o riproduzione tramite Bluetooth

RICARICARE LE CUFFIE

Quando la carica della batteria è bassa, viene emesso un segnale d’allarme.

Per ricaricare la batteria, collega le cuffie a una fonte di alimentazione USB 
tramite il cavo USB-C. Una ricarica completa della batteria impiega circa 2 ore, 
e 15 minuti di ricarica offrono fino a 5 ore di riproduzione wireless. 
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IL PULSANTE M

Il pulsante M può essere configurato per passare tra tre diversi preset 
dell’equalizzatore o, alternativamente, per attivare l’assistente vocale del 
telefono o l’Assistente Google.

Accedi all’app Marshall Bluetooth e configura il pulsante M dal menu delle 
impostazioni del pulsante M

Attenzione: l’assistente vocale potrebbe non essere disponibile nel tuo Paese e 
richiede un account o accordo diverso tra te e il servizio di terzi.

PULSANTE DELLA MODALITÀ ANC

Monitor II A.N.C. utilizza la tecnologia di cancellazione attiva del rumore 
(Active Noise Cancelling, ANC) che misura e localizza costantemente il rumore 
ambientale per tenere sotto controllo i suoni del mondo esterno. 

Le modalità di ANC sono due.

• Cancellazione attiva del rumore - Elimina il rumore e concentrati su 
quello che stai riproducendo.

• Modalità monitoraggio - Ti lascia percepire il mondo esterno per 
conversare o ascoltare un annuncio.

Usa il pulsante ANC per cambiare rapidamente tra le modalità.

001. Premi brevemente per passare tra le modalità Cancellazione attiva del 
rumore e Monitoraggio 

002. Tenere premuto per 2 secondi abilita e disabilita la modalità ANC

Il livello di cancellazione del rumore e monitoraggio può essere regolato 
nell’app Marshall Bluetooth.

L’INGRESSO DA 3,5 MM 

Per usare il Monitor II A.N.C. con un dispositivo cablato, usa il cavo da 3,5 mm 
incluso. Dopo averlo collegato, il Bluetooth verrà scollegato per la riproduzione 
audio. Puoi continuare a usare l’ANC, fintanto che le cuffie sono accese. 

Quando il cavo da 3,5 mm viene scollegato, le cuffie tenteranno la 
riconnessione con l’ultimo dispositivo Bluetooth connesso.
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RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMA CAUSA AZIONE

IMPOSSIBILE ESEGUIRE 
L’ABBINAMENTO A UN 
DISPOSITIVO BLUETOOTH

Le cuffie non sono in modalità di 
abbinamento.

Assicurati che le cuffie siano 
spente. Premi la manopola di 
controllo per 4 secondi, finché 
l’indicatore LED lampeggia blu. 
Seleziona MONITOR II dall’elenco 
di dispositivi Bluetooth.

Le cuffie sono collegate al cavo 
da 3,5 mm.

Scollega il cavo da 3,5 mm dalle 
cuffie prima dell’abbinamento 
Bluetooth

L’ANC NON FUNZIONA Le cuffie non sono accese. Premi la manopola di controllo per 
2 secondi per accendere le cuffie.

L’ANC non è attivo. Premi il pulsante ANC per 2 
secondi per attivare l’ANC.

Premi brevemente il pulsante 
ANC per passare tra le diverse 
modalità di ANC.

Il livello di ANC è abbassato 
nell’app Marshall Bluetooth.

Accedi all’app Marshall Bluetooth 
e imposta il livello dell’ANC nel 
menu di configurazione ANC.

PROBLEMA CAUSA AZIONE

NELL’ELENCO DEI DISPOSITIVI 
BLUETOOTH SONO PRESENTI 
DUE MONITOR II

Monitor II A.N.C. usa due 
collegamenti Bluetooth. Un 
collegamento è per lo streaming 
audio e l’altro è una connessione 
Bluetooth a bassa energia per 
l’app.

Questo comportamento è normale 
e non è necessaria alcuna azione.

LE CUFFIE NON RISPONDONO Si è verificato un errore di 
software.

Esegui un ripristino dell’hardware:

Tieni premuto il pulsante M e allo 
stesso tempo premi verso il basso 
il pulsante di controllo.

Se il problema persiste, esegui 
un ripristino delle impostazioni di 
fabbrica.

Nota: in questo modo, tutte le 
impostazioni dell’utente verranno 
cancellate e, dopo il ripristino 
delle impostazioni di fabbrica, le 
cuffie dovranno essere configurate 
nuovamente.

Tieni premuto il pulsante M e la 
manopola di controllo per 7 secondi 
fino a quando l’indicatore LED 
diventa viola.
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