Sincronizzatore mGuide MP2‐SKC.
Schema dell’apparecchiatura
1. Display LCD
2. Tasto "basso” per la regolazione del canale
3. Tasto "alto” per la regolazione del canale
4. Tasto di alimentazione
5. Interfaccia per la sincronizzazione e porta di ricarica Micro‐USB
Display LCD

Davanti
Numero del
canale

Livello della
batteria

Basso
Processo di sincronizzazione
 Collegare il caricabatteria DCH‐12U/24U all’alimentazione.
 Collocare i ricevitori/trasmettitori mGuide Pellegrino2 nel caricabatteria Lasciare uno slot
libero nel caricabatteria per il sincronizzatore mGuide MP2‐SKC

 Successivamente, avviare mGuide MP2‐SKC premendo per circa 3 secondi il tasto di
alimentazione (4).
 Dopo l’avviamento del sincronizzatore, selezionare il modo di sincronizzazione dei canali:
Display del sincronizzatore MP2‐SKC
Display nel modo
„Off mode”

Display nel modo
„On mode”

a) Off mode – i dispositivi mGuide Pellegrino2, una volta sincronizzati, si spengono
automaticamente.
‐ Con i tasti „‐” e „+” (2,3) selezionare il canale desiderato, sul quale dovranno funzionare
i dispositivi.
Display dei ricevitori e dei trasmettitori

Nuovo numero
del canale

Spegnimento e inizio
della ricarica

‐ Tenere premuti contemporaneamente, per circa 3 secondi, i tasti “‐“ e “+” al fine di
confermare il canale scelto (il display LCD smetterà di lampeggiare).

b) On mode – i dispositivi mGuide Pellegrino2, una volta sincronizzati, si accendono
automaticamente.
‐ Con i tasti „‐” e „+” (2,3) selezionare il canale desiderato, sul quale dovranno funzionare i
dispositivi (lo schermo LCD continuerà a lampeggiare).
Display dei ricevitori e dei trasmettitori
Nuovo numero del canale e display
prima del nuovo avviamento

 Dopo la selezione del modo di sincronizzazione dei canali, collocare mGuide MP2‐SKC nello
slot libero del caricabatteria. I display LCD nelle apparecchiature lampeggeranno
rapidamente (circa 5 volte). Successivamente, il lampeggiamento cesserà, a conferma della
corretta sincronizzazione dei canali sui dispositivi mGuide Pellegrino2.

LED rossi nel caricabatteria: apparecchiature in fase di
ricarica
LED verdi nel caricabatteria: apparecchiature cariche

 Dopo 5 minuti dalla conclusione della sincronizzazione, mGuide MP2‐SKC si spegnerà
automaticamente e comincerà a ricaricarsi, qualora continui a trovarsi nel caricabatteria.
mGuide MP2‐SKC può essere estratto dal caricabatteria subito dopo la sincronizzazione dei canali e
può essere spento tenendo premuto per circa 3 secondi il tasto alimentazione (4).
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