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Sistema per l’accompagnamento di gite 

ISTRUZIONI PER L’USO (versione breve) 

 

● Il trasmettitore (grigio) viene acceso e spento tenendo premuto per 2 secondi il tasto grigio nella parte 
superiore dell'apparecchiatura (accanto al led). i canali del trasmettitore possono essere cambiati usando i 
tasti meno e più (-, +)  

● Dopo l’avviamento del trasmettitore, una volta trascorsi 5 secondi, si attiverà il blocco del cambio del canale 
(simbolo del lucchetto nell'angolo sinistro superiore del display). Potremo sbloccare tenendo premuti, 
contemporaneamente, i tasti meno e più (-,+). 

● Per ragioni di comodità, si consiglia di cambiare i canali nel range 1-4. Ciò significa che, sulla sinistra dello 
schermo, sotto al simbolo del lucchetto, dovrà essere presente la cifra piccola 1. Sul lato opposto dello 
schermo, accanto all'indicatore di livello della batteria, andremo a cambiare la cifra grande (da 1 a 4). 

● Inserire lo spinotto del microfono dall'alto, nel foro con il simbolo del microfono. 
● Il ricevitore (nero) dovrà essere acceso e spento con il cursore on/off nella parte superiore del dispositivo. Cambiare i 

canali nel range 1-4 con il cursore a sinistra del dispositivo (cifre 1,2,3,4 sotto al simbolo CH). 
● Per ottenere i rimanenti 12 canali del ricevitore (ove necessario), spostare a destra il cursore bianco situato 

sotto al coperchio della batteria (quadratino) sul valore 2, 3 o 4. La combinazione delle cifre 2, 3, 4 sotto al 
coperchio e delle cifre 1,2,3,4 sulla sinistra del dispositivo, sotto al simbolo CH, ci permetterà di accedere 
agli altri 12 canali. 

● Modificare il volume tenendo premuto il tasto più (+) o meno (-). Inserire lo spinotto degli auricolari dall’alto, 
nel foro con il simbolo degli auricolari. 
 

NOTE PER GLI UTENTI 
 
Non usare mai più di un trasmettitore impostato sullo stesso canale. In caso di accompagnamento di 2 
gruppi nello stesso luogo, qualora un trasmettitore sia impostato sul canale 1 (1 piccolo sulla sinistra dello 
schermo e 1 grande sulla destra - ricevitori sul canale 1), il secondo trasmettitore dovrà trovarsi, ad esempi, sul 
canale 3 (1 piccolo sulla sinistra dello schermo e 3 grande sulla destra - ricevitori sul canale 3). 
 
Qualora il ricevitore non funzioni (impossibile udire la voce nell'auricolare), sarà necessario verificare: 

● se il ricevitore e il trasmettitore sono sullo stesso canale,  
● se lo spinotto dell’auricolare è completamente inserito nel ricevitore, 
● se la batteria è inserita correttamente 

 
Qualora il trasmettitore venga spento, dopo 20 minuti anche i ricevitori si spegneranno (ciò preverrà il consumo della batteria nel 
ricevitore, nel caso in cui l'utente dimentichi di spegnere). 
Dopo il distacco delle auricolari, il ricevitore – dopo 20 secondi - passerà al modo veglia, limitando il consumo delle 
batterie. 
 
In caso di domande, si prega di contattare i numeri di telefono +48 58 550 10 25, 696 257 665 
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