mGuide Pellegrino 2

sistema UHF digitale per accompagnatori di gite

Schema e istruzioni per l’uso
Ricevitore
1.Interruttore on/off
2.Regolazione del canale e del
volume
3.Presa per gli auricolari
4.Presa di ricarica micro‐USB
5. Comparto batterie (due
batterie AA)
6.Punto di collegamento di
laccio di sicurezza

Trasmettitore
1.Interruttore on/off/mute
2.Canale +/‐
3.Ingresso per il microfono
4.Presa di ricarica USB
5.Comparto batterie (due
batterie AA)
6.Punto di collegamento di
laccio di sicurezza
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Istruzioni per l’uso
Collegamento del microfono e degli auricolari
Collegare il microfono alla presa 3,5 mm sul trasmettitore e collegare gli auricolari alla presa 3,5
mm sul ricevitore. Accertarsi che gli spinotti siano ben collegati.
Accensione/spegnimento
●

Tenere premuto il tasto

per due secondi al fine di accendere e spegnere il sistema.

●

Il ricevitore a elevato risparmio energetico si spegnerà automaticamente in caso di
mancata ricezione del segnale entro 20 minuti.

Come selezionare il canale
Il canale default è
. Qualora sia necessario scegliere un altro canale, premere
contemporaneamente o
per due secondi. L’icona
comincerà a lampeggiare. Premere i tasti
per selezionare il canale. Premere per un istante
al fine di confermare il canale
scelto o attendere circa 10 secondi affinché il canale venga automaticamente salvato.
Attenzione: Accertarsi che il trasmettitore e il ricevitore funzionino sullo stesso canale. Il display
del ricevitore lampeggerà qualora non riceva alcun segnale dal trasmettitore (vedi domande e
risposte – domanda n. 2).
Memoria dei canali
mGuide Pellegrino2 è in grado di memorizzare automaticamente il numero del canale. Se riacceso,
il dispositivo selezionerà l’ultimo canale scelto.
Sincronizzazione dei canali – sincronizzazione automatica dei canali tra il trasmettitore e il
ricevitore.
Data la possibile presenza di interferenze o di altri fattori tali da richiedere il cambio dei canali, il
sistema permette di sincronizzare facilmente un intero gruppo con il nuovo canale.
Occorre accertarsi che il trasmettitore siano sullo stesso canale e siano collegati. Il cambio del
canale del trasmettitore comporterà la sincronizzazione wireless del canale del ricevitore.
Regolazione del volume
Trasmettitore
Premere il tasto di alimentazione

per tacitare il trasmettitore. Premerlo nuovamente per

continuare l’attività. Quando il dispositivo sarà in modalità “mute”, la cifra
lampeggiare.

inizierà a

Ricevitore
Premere
per regolare il volume. Il display mostrerà il nuovo livello di volume – da
(mute) a (massimo). Fatto ciò, mostrerà automaticamente il numero del canale.
In caso di impostazione del valore , il ricevitore sarà tacitato e sullo schermo resterà il simbolo
come indicatore del livello di volume.
Memoria del volume
mGuide Pellegrino2 è in grado di memorizzare automaticamente il valore del volume. In caso di
nuova accensione, il dispositivo passerà all’ultimo volume impostato.
Autonomia delle batterie
● La batteria nuova o completamente carica garantisce un’autonomia di funzionamento pari
a circa 32 ore per il ricevitore e a 24 ore per il trasmettitore. L’autonomia di
funzionamento effettiva a batteria dipenderà dalle impostazioni introdotte dall’utente,
dalle condizioni ambientali, dal fabbricante della batteria e da altri fattori.
●

Nel caso in cui l’icona della batteria sia vuota e lampeggi ( ), sarà necessario sostituire
immediatamente la batteria o ricaricarla (in caso di utilizzo di pile ricaricabili).

Sostituzione delle batterie
Fase 1 – Aprire il coperchio del
vano batterie
Fase 2 – Sostituire le batterie
esauste con due nuove pile AA
(accertarsi che la polarizzazione sia
corretta)
Fase 3 – Chiudere il coperchio del
vano batterie

Ricarica delle pile ricaricabili
● Non è consentito ricaricare
pile normali
● Caricare subito le batterie
con un caricabatteria USB
adeguato e con un cavo USB‐
micro USB.
● La corrente di ricarica è pari
a circa 255 mA. Per evitare il
sovraccarico, l’orologio
incorporato disattiva la
ricarica dopo 16 ore

Riaccensione del dispositivo in caso di blocco del display
Nel caso in cui il sistema si blocchi e non risponda ai comandi, è possibile forzare il suo
spegnimento estraendo la batteria. Fatto ciò, sarà necessario inserire nuovamente la batteria a
riavviare il sistema.
Domande e risposte
D1 Sul trasmettitore sono visibili le icone
e
Risp. Accertati che il volume non sia stato modificato.
D2 Il testo sul display del ricevitore lampeggia
Risp. Ciò significa che non viene ricevuto nessun segnale dal trasmettitore. Accertati che il
trasmettitore sia attivo e che il ricevitore si trovi a una distanza di ricezione normale. Il
trasmettitore e il ricevitore devono funzionare sullo stesso canale e con la stessa frequenza.
Per accertarsi in merito alla ricezione del segnale corretto, collocare trasmettitore e ricevitore
a una distanza di circa 10‐30 cm l’uno dall’altro. Qualora i dispositivi siano troppo vicini l’uno
all’altro, il segnale proveniente dal ricevitore sarà immediatamente saturato. In questo caso, il
sistema cesserà di funzionare e il ricevitore non emetterà più suoni.

