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Introduzione
Vi ringraziamo per aver acquistato il sistema di radiomicrofono Earset AirLine Micro Samson, una vera e propria innovazione in fatto di tecnologia dei radiomicrofoni. In origine, i radiomicrofoni sono stati sviluppati per eliminare i cavi. Samson si è spinta un passo più in là creando
il trasmettitore earset singolo AH2, in grado di fornire una libertà di movimento senza precedenti. L’AirLine Micro è dotato di un microfono
omnidirezionale integrato con braccetto flessibile che permette di ottenere sempre la posizione perfetta per la ripresa della voce, anche
durante performance di impatto elevato. La risposta in frequenza del trasmettitore è stata studiata per una riproduzione della voce accurata
ed articolata. Inoltre, il trasmettitore AH2 è resistente all’umidità e progettato con attenzione particolare, per assicurare che l’umidità non si
accumuli durante le performance. Questo lo rende perfettamente adatto sia per gli istruttori di aerobica che per chi effettua performance
e presentazioni al alta energia.
Alloggiato in un robusto chassis in alluminio con antenne retrattili, l’AR2 è quanto di più avanzato in fatto di flessibilità e trasportabilità. Il
micro ricevitore AR2 dispone di un’uscita audio sbilanciata da 1/8”, con uscita a livello microfonico o di linea, ingresso USB in CC ed indicatori
LED di RF e della Batteria. Il Dock AR2D in dotazione fornisce una base stabile al ricevitore e contribuisce alla sua facilità d’uso.
L’AirLine Micro utilizza i più avanzati componenti in fatto di elettronica miniaturizzata e batterie agli ioni di litio; il risultato è il sistema di
radiomicrofono Samson più piccolo e confortevole, in grado però di preservare l’elevata qualità audio che ci si aspetta da un radiomicrofono
Samson. Il sistema AirLine Micro assicura prestazioni cristalline e senza interruzioni, dato che incorpora una funzione di “tone-key” dotata di
esclusione automatica che permette di inviare al ricevitore solo il segnale audio del trasmettitore, escludendo il segnale in uscita in caso di
interferenze.
Il sistema AirLine Micro sfrutta una tecnologia agli Ioni di Litio, totalmente ricaricabile. Il trasmettitore AH2 ed il ricevitore AR2 AirLine
Micro dispongono di batterie interne ricaricabili che permettono 10 ore di funzionamento. Sia l’AH2 che l’AR2 possono essere ricaricati con
l’adattatore in CA ed il cavo a “Y” USB in dotazione. L’AR2 può essere alimentato direttamente dall’adattatore in CA, per funzionare in modo
continuo. L’AH2 e l’AR2 possono anche essere ricaricati dall’alimentazione del bus USB, attraverso il collegamento ad un apparecchio dotato
di presa USB.

Manuale d’Uso

AirLine Micro Earset

1

Introduzione
In queste pagine troverete una descrizione dettagliata delle caratteristiche del sistema Earset AirLine Micro, la descrizione dei suoi componenti, istruzioni passo a passo per la configurazione e l’uso del sistema e le specifiche complete. Se lo avete acquistato negli S.U., troverete
anche la cartolina di garanzia – vi preghiamo di compilarla e spedirla in modo da poter ricevere supporto tecnico in linea e da permetterci,
in futuro, di inviarvi informazioni aggiornate su questo e su altri prodotti Samson. Se lo avete acquistato al di fuori degli S.U., contattate il
distributore della vostra nazione per i dettagli sulla garanzia. Vi raccomandiamo inoltre di visitare il nostro sito web (http://www.samsontech.com) per informazioni sulla nostra intera linea di prodotti.
NOTA SPECIALE. Per gli acquirenti negli S.U.: dovesse accadere che il vostro sistema Earset AirLine Micro Samson necessiti di assistenza, è
necessario che otteniate un numero Reso Autorizzato (RA). Senza questo numero, l’unità non verrà accettata in ritorno. Se avete acquistato
il vostro sistema Earset AirLine Micro negli Stati Uniti, prima di effettuare la spedizione chiamate Samson all’1-800-372-6766, per ottenere
un numero di RA. Se possibile, rispedite l’unità nella sua confezione e nei materiali di imballo originali. Se avete acquistato il vostro sistema
Earset AirLine Micro al di fuori degli S.U., per informazioni contattate il vostro distributore locale.
NOTA SULLA BATTERIA: le batterie agli ioni di litio richiedono una manutenzione minima e forniscono alimentazione elevata in dimensioni
più contenute, in paragone alle batterie NiCad (nickel-cadmio). Tutte le batterie agli ioni di litio possono essere ricaricare per un numero
di volte definito, chiamato ciclo di ricarica. Un ciclo di ricarica comporta l’uso dell’intera carica della batteria, ma non significa necessariamente che lo si misuri sulle singole ricariche. La batteria può essere ricaricata al bisogno e non è necessario che venga interamente
scaricata (come succede invece con le NiCad). Vanno evitati gli esaurimenti completi e ripetuti della batteria. Per massimizzarne l’uso e le
prestazioni, è necessario che le batterie agli ioni di litio vengano mantenute in uso. Se non usate spesso il vostro sistema di radiomicrofono,
accertatevi di effettuare in ciclo completo di ricarica almeno ogni tre mesi. Se avete necessità di sostituire la batteria dell’AH2 o dell’AR2, vi
preghiamo di contattarci alla Samson, ovvero di contattare il distributore della nazione nella quale li avete acquistati.
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I Componenti del Sistema

Trasmettitore AH2

Ricevitore AR2

Cavo a “Y” di Alimentazione USB
Adattatore Universale in CA

Cavo Audio da 1/8” a 1/4”
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Valigetta

Dock AR2D
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Nota: l’adattatore universale in CA funziona da 100V a
240V. Le prese dell’adattatore hanno un fissaggio a scatto
e vanno sostituite facendo scivolare il tasto sotto alla presa.
Ad ognuno dei sistemi viene fornita in dotazione la spina
specifica per la nazione nella quale il sistema verrà acquistato. Eventuali prese alternative dell’adattatore possono
essere ordinate alla Samson.

3 Antisoffio
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Uso Immediato
Ecco le procedure di base per la configurazione e l’uso dell’AirLine Micro.
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1.	

Affinché il vostro sistema AirLine Micro funzioni correttamente, sia il ricevitore che il trasmettitore devono essere regolati sullo
stesso canale. Eliminate tutti i materiali di imballo (conservateli nel caso il vostro apparecchio necessiti, in futuro, di assistenza)
e controllate che il ricevitore ed il trasmettitore che vi sono stati forniti siano regolati sullo stesso canale.
Nota: il numero del canale è inciso a laser sul retro dello chassis dell’AR2 e dell’AH2. Se non concordano, vi preghiamo di contattare
il Supporto Tecnico Samson all’1-800-372-6766. Se non avete effettuato l’acquisto negli S.U., contattate il distributore della nazione
dove avete effettuato l’acquisto.

2.	

Prima di usare il sistema AirLine Micro, è necessario che carichiate completamente le batterie del trasmettitore e del ricevitore.
Collegate l’adattatore in CA ad una presa di alimentazione. Collegate il cavo USB a “Y” nella presa USB dell’adattatore in CA.
Collegate le due prese mini-USB alle porte USB del trasmettitore AH2 e del ricevitore AR2. Quando trasmettitore e ricevitore
saranno completamente carichi, vedrete spegnersi l’indicatore led BLU.

3.	

Staccate il cavo USB e continuate con le altre operazioni di configurazione.

4.	

Mettete il ricevitore nella posizione nella quale lo userete (se volete, potete usare il modello di ricevitore AR2 con il dock AR2D
in dotazione) ed estendetene le antenne completamente in verticale.

5.	

Spegnete il sistema audio e collegate la presa di uscita sbilanciata da 1/8” del ricevitore all’ingresso audio a livello microfonico o
di linea dell’amplificatore o del mixer. Regolate il commutatore di Livello Mic/Linea dell’AR2 in modo che si adatti all’ingresso.

6.	

Spegnete il ricevitore usando l’Interruttore di Alimentazione. Quando è attivo, l‘Indicatore di Stato è acceso fisso in GIALLO.
AirLine Micro Earset
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7.	

Accendete il trasmettitore AH2 premendo l’Interruttore Multifunzione e tenendolo premuto fino a che il LED Indicatore di
Stato lampeggia in VERDE, poi lasciatelo. Vedrete l’Indicatore di Stato dell’AH2 restare acceso fisso in VERDE. L’Indicatore di
Stato del ricevitore AR2 passerà dal GIALLO al VERDE, ad indicare che riceve un segnale valido in RF.

8.	

Posizionate l’AH2 sulla testa, come nella figura a pagina 7.

9.	

Accendete l’amplificatore e/o il mixer al quale siete collegati, ma mantenetene il volume completamente chiuso. Controllate che
il trasmettitore AH2 non sia in “mute”. Nota: se l’AH2 è in “mute”, gli Indicatori di Stato sia dell’AH2 che dell’AR2 lampeggiano in VERDE.
Per riattivare il segnale dall’AH2, premete l’Interruttore Multifunzione e vedrete che l’Indicatore di Stato si accenderà fisso in VERDE.

10.	 Mentre parlate o cantate nel microfono earset ad un livello di esecuzione normale, alzate lentamente il controllo dell’ingresso
audio sull’amplificatore o sul mixer, fino a raggiungere il volume desiderato.
11.	 Se al volume desiderato sentite distorsione, controllate se il LED Indicatore di Stato del ricevitore lampeggia in ROSSO. Se
non è acceso, controllate che la struttura di guadagno del sistema audio sia regolata correttamente (per i dettagli, consultate
il manuale d’uso del mixer o dell’amplificatore). Se l’Indicatore di Stato è in ROSSO, allontanate semplicemente il microfono
dalla bocca.
Se al volume desiderato il segnale che sentite è debole e rumoroso, controllate che la struttura di guadagno del sistema audio
e che il commutatore di Livello dell’Uscita Audio siano regolati correttamente. Se il commutatore di Livello dell’Uscita Audio è
regolato correttamente ed il segnale in arrivo dal ricevitore è ancora debole e/o rumoroso, provate ad avvicinare il microfono
alla bocca.
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Se avete l’impressione di dover ulteriormente regolare il livello del microfono, con l’apparecchio acceso premete il Commutatore Multifunzione dell’AH2 e tenetelo premuto fino a che l’Indicatore di Stato si spegne, poi lasciatelo. Poi premetelo di
nuovo e tenetelo premuto per 5 secondi. L’Indicatore di Stato dell’AH2 prima lampeggerà in VERDE, poi lampeggerà in GIALLO,
ad indicare che siete nel modo di Regolazione del Volume. Premete una volta il Commutatore Multifunzione e rilasciatelo
ed avrete aumentato di uno scatto il volume del microfono. Per continuare a regolare il volume del microfono, premete e
rilasciate il Commutatore Multifunzione fino a raggiungere il livello massimo. Raggiunto il livello 5, la regolazione scorerà ciclicamente verso il basso di uno scatto, ogni volta che premete il Commutatore Multifunzione. Via via che il livello diminuisce,
vedrete l’indicatore di Stato lampeggiare più lentamente. Raggiunto il livello desiderato, smettete di premere il Commutatore
Multifunzione. Dopo 10 secondi l’AH2 tornerà al funzionamento normale e l’Indicatore di Stato rimarrà acceso fisso in VERDE.
12.	 Fate un giro di ricognizione sull’area che intendete coprire e osservate l’Indicatore di Stato dell’AR2: dovrebbe rimanere acceso
fisso in VERDE, ad indicare una ricezione in RF sufficiente su tutta l’area di copertura. Se l’Indicatore di Stato dell’AR2 si accende
in GIALLO, indica caduta del segnale in RF o ricevitore escluso (in “mute”). Se necessario, riposizionatelo (o riposizionatene le
antenne). Se vi serve un’area di copertura maggiore, potete usare un altro ricevitore “true diversity” AR2 (regolato sullo stesso
canale del trasmettitore).
13.	 Se avete seguite tutte le istruzioni date fin qui e sperimentate delle difficoltà, vi preghiamo di chiamare il Supporto Tecnico
Samson (all’1-800-372-6766) tra le 9 e le 17 EST. Se avete acquistato il vostro sistema al di fuori degli S.U., vi preghiamo di
contattare il distributore della nazione dove avete effettuato l’acquisto.
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Come indossare il Trasmettitore AH2
Per adattarsi in modo confortevole all’orecchio di chi lo indossa, l’AH2
può essere riadattato.
1.	 Ruotate verso l’alto la banda di regolazione (figura 1).
2.	 Posizionate l’AH2 sull’orecchio sinistro, in modo che il trasmettitore
sia dietro l’orecchio (figura 2).
3.	 Spingete in giù la banda di regolazione fino a che sia di fronte
all’orecchio e posizionata fermamente contro la testa (figura 3).

figura 1
figura 2

4.	 Posizionate il microfono verso l’angolo della bocca, a circa un centimetro di distanza dalle labbra.
5.	 Posizionate l’anello antiumido il più vicino possibile alla capsula.
6.	 Per l’uso all’aperto e per ridurre l’effetto di “p-popping”, installate sul
microfono uno degli antisoffio in dotazione.

figura 3
Manuale d’Uso
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Visita Guidata - Il Ricevitore AR2



1.

Antenne - sono antenne retrattili dotate di rotazione completa, per permetterne il posizionamento ottimale. Nell’uso normale, vanno entrambe
estese completamente e posizionate in verticale, come mostrato sotto.

2.

Interruttore di ACCENSIONE (PWR) - per accendere e spegnere l’AR2.

3.

Indicatore di Stato - è un LED a tre colori che funziona da misura multifunzione e indica l’accensione, lo stato del tono pilota del trasmettitore,
se il trasmettitore è escluso (in “mute”) e se il segnale va in picco.









8



GIALLO

AR2 Acceso, Non è Presente il tono pilota

VERDE

AH2 Acceso, Funzionamento Normale

Lampeggia in VERDE

AH2 Audio Escluso (in “Mute”)

ROSSO

Ingresso del Trasmettitore in sovraccarico

AirLine Micro Earset
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4.

Indicatore di Carica Scarsa della Batteria - è un LED BLU che mostra lo stato della batteria. Quando l’apparecchio è acceso
e la carica della batteria è scarsa, lampeggia in BLU. Durante la ricarica dell’AR2, si accende fisso in BLU fino a che la carica è
completa, poi si spegne

5.

Commutatore di Livello dell’Uscita Audio - permette di regolare il livello dell’uscita audio sbilanciata a livello microfonico o
di linea.

6.

Ingresso USB per l’Alimentazione in CC - è qui che va collegato l’adattatore universale di alimentazione in dotazione, per la
ricarica della batteria interna agli ioni di litio, oppure per fornire alimentazione al ricevitore. L’ingresso USB in CC accetta anche
alimentazione dal bus USB di una porta USB da computer, o da qualsiasi adattatore a 5 volt in CC dotato di uscita USB (compresi
quelli delle automobili).

7.

Uscita Sbilanciata da 1/8” - è la presa audio sbilanciata (600 Ohm min.) su jack phono mini da 1/8” (3,5 mm) da usare per il
collegamento agli apparecchi audio.

NOTA: la porta USB viene usata solo per la ricarica e non può essere usata per lo scambio di dati tra il PC ed il ricevitore AR2.
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Visita Guidata - Il Trasmettitore AH2






1. Indicatore di Stato - è il LED che mostra il modo operativo, la
batteria scarica e lo stato di ricarica del trasmettitore.
VERDE
Lampeggia in VERDE
Lampeggia in GIALLO
Lampeggia velocemente
in GIALLO
Lampeggia lentamente in
GIALLO
Lampeggia in BLU
BLU

Funzionamento Normale
Escluso (in “Mute”)
Modo di Regolazione del Volume
Livello Massimo
Livello Minimo
Batteria scarica
In Ricarica - quando la carica dell’AH2 è completa, il LED si spegne

2. Microfono - microcapsula microfonica omnidirezionale da 3mm.

3. Ingresso USB di alimentazione in CC - è qui che va collegato l’adattatore universale di alimentazione in dotazione, per la ricarica
della batteria interna agli ioni di litio. L’ingresso USB in CC accetta anche alimentazione dal bus USB di una porta USB da computer,
o da qualsiasi adattatore a 5 volt in CC dotato di uscita USB
NOTA: l’adattatore universale in CC è in grado di ricaricare l’AH2 e l’AR2 più velocemente rispetto ad una porta USA da computer.
NOTA: la porta USB viene usata solo per la ricarica e non può essere usata per lo scambio di dati tra il PC ed il trasmettitore AH2.
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4.

Commutatore Multifunzione - premetelo e tenetelo premuto per accendere e spegnere l’apparecchio. Premetelo e rilasciatelo per attivare e disattivare l’esclusione (in “mute”) del segnale audio. Per regolare il volume del trasmettitore, premetelo fino
a spegnere l’apparecchio, poi lasciatelo, ripremetelo e tenetelo premuto per 5 secondi; L’Indicatore di Stato prima lampeggerà
in VERDE, poi in GIALLO.

Funzione

Attivazione

Tenere Premuto...

Stato del LED

Accensione e Spegnimento

Premere e Tenere
Premuto

> 1 sec

VERDE

Attivazione e Disattivazione
dell’Esclusione (in “Mute”)

Premere

da 0,2 a 2 sec

Lampeggia in VERDE

Regolazione del Volume

Premere e Tenere
Premuto

> 5 sec

Lampeggia in GIALLO

Aumento del Guadagno

Premere (5 Passi in Totale) > 0,2 sec

Lampeggia in GIALLO

Diminuzione del Guadagno

Premere (5 Passi in Totale) > 0,2 sec

Lampeggia in GIALLO

Regolazione del Livello

Non Premere

VERDE

Manuale d’Uso
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Il Dock AR2

Uscita Audio da 1/8”

Ingresso USB in CC

Per ulteriore comodità e semplicità di configurazione, abbiamo incluso nel sistema il dock AR2D. Ecco come usarlo.
1.	 Fate scivolare il ricevitore AR2 nel dock AR2D. Sul retro dell’AR2 sono presenti due guide che si accoppiano agli
incassi dell’AR2D e permettono l’allineamento dell’AR2, in modo che si adatti correttamente al dock.
2.	 Attaccate il cavo audio da 1/8” a 1/4” in dotazione all’uscita audio del pannello posteriore dell’AR2D.
3.	 Per ricaricare il ricevitore AR2, collegate il cavo USB a “Y” all’Ingresso USB in CC sul pannello posteriore dell’AR2D,
poi collegate il cavo all’Adattatore Universale in CA in dotazione.
12
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Specifiche
Sistema
Frequenza Operativa
Banda N
Banda E
Numero di Canali
Banda N
Banda E
Intervallo Operativo
Risposta in Frequenza Audio
T.H.D. (Globale)
Temperatura d’Uso
Temperatura di Conservazione
AR2 Ricevitore
Connettore di Uscita Audio
Livello di Uscita Audio (Tipico)
Impedenza di Uscita Audio
Risposta in Frequenza Audio
Antenne
Selettività
Rapporto S/N (Globale)
Manuale d’Uso

Sensibilita
18 dBu (@ THD 2%)
Alimentazione Richiesta	Batteria Ricaricabile Interna agli
da 642,375 MHz a 645,750 MHz
Ioni di Litio o adattatore in CA
Durata della Batteria
~10 ore
da 863,125 MHz a 864,875 MHz
Indicatori
Accensione, Tono Pilota,
Esclusione del Trasmettitore (in
6
“Mute”), Picco sul Trasmettitore,
4
Batteria Scarica, Ricarica
100m (300 ft.) in contatto visivo
Dimensioni
43 mm L x 13 mm P x 60 mm A
da100 Hz a 15 kHz
			
1,7” L x 0,51” P x 2,4” A
< 1% (@FA 1 kHz, RF 46 dBu)
Peso		
42g (1,5 oz.)
da –18°C (0°F) a +50°C (+122°F)
da –5°C (23°F) a +35°C (+95°F)
AH2 Trasmettitore
Livello di Ingresso Audio
da -110 dBv a ~ 0 dBv
Passi di Regolazione del Volume 5
1/8” Sbilanciato
Uscita del Trasmettitore in RF
10 mW ERP
-30 dBv (Mic), -10 dBv (Linea)
Alimentazione Richiesta	Batteria Ricaricabile Interna agli
600 Ohm, Sbilanciata
Ioni di Litio
da 50 Hz a 15 kHz
~10 ore
Due, a Barra da 1/4 di Lung. d’Onda Durata della Batteria
171 mm L x 14 mm P x 58 mm A
±150 kHz (Rapp. Usc. in FA -60 dB) Dimensioni
			
6,7” L x 0,6” P x 2,3” A
90 dB (con Filtro IHF-A)
Peso
22 g (0.8 oz.)
AirLine Micro Earset
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AirLine Micro Plan Channel
Channel

Frequencies

Channel

Frequencies

N1

642.375 MHz

E1

863.125 MHz

N2

642.875 MHz

E2

863.625 MHz

N3

644.125 MHz

E3

864.500 MHz

N4

644.750 MHz

E4

864.875 MHz

N5

645.500 MHz

N6

645.750 MHz

Frequenze wireless Airline Micro N-Channel sono all’interno di bande di frequenza TV UHF. Solo alcuni canali potrebbero essere disponibili in determinate aree. I sei N-Channels sono stati selezionati per la massima compatibilità multi-canale e possono essere utilizzati
contemporaneamente, soggetto a disponibilità frequenza nella vostra area geografica.
Frequenze wireless Airline Micro E-canale non possono essere utilizzati in Nord America.
14
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ATTENZIONE! Le scosse elettriche possono derivare dalla rimozione del coperchio del ricevitore. Rivolgersi a personale qualificato.
Non ci sono parti riparabili dall’utente. Non esporre alla pioggia o all’umidità.
I circuiti all’interno del ricevitore e il trasmettitore sono stati rettificati con precisione per garantire prestazioni ottimali e il rispetto delle
norme federali. Non tentare di aprire il ricevitore o trasmettitore. Per fare ciò annulla la garanzia e può causare un funzionamento non
corretto.
Presa di corrente come un dispositivo di potenza dovrebbe essere facile da usare
Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alla condizione che questo dispositivo non
causa interferenze dannose.
Questo dispositivo è conforme alla norma RSS-210 di Industry & Science Canada.
Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:
(1) questo dispositivo non può causare interferenze dannose e
(2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero comprometterne il funzionamento.
Questa apparecchiatura è destinata all’uso in applicazioni di microfoni wireless.
L’apparecchiatura è destinata alla vendita in: AT, BE, CH, CY, CZ*, DK, EE, FI*, FR*, DE*, GR*, HU, IE, IS, IT, LV, LT*, LU, MT*, NL, NO*, PL* PT,
RO, SK, SI, ES, SE, UK
*Con riserva di licenza. Si prega di contattare la propria autorità nazionale delle frequenze per informazioni sulla disponibilità di impiego legale nella vostra zona. Eventuali modifiche o variazioni non espressamente approvate da Samson Technologies Corp. potrebbero
invalidare il diritto di utilizzare l’apparecchiatura.

Dichiarazione di conformità CE

0197

Noi, Samson Technologies Corporation, che si trova a 45 Gilpin Ave, Hauppauge, NY 11788 USA dichiara, sotto la propria responsabilità,
che questi dispositivi sono conformi ai requisiti essenziali della Direttiva R&TTE 1999/5/CE se installato in conformità con le istruzioni di
installazione contenute nel la documentazione del prodotto. Per l’effetto che le norme e / o specifiche tecniche indicate qui di seguito
sono stati applicati, come indicato:
EN 62479:20102
EN 60065: 2002+A1+A11+A2+A12
EN 301 489-1 V1.9.2
EN 301 489.9 V1.4.1
EN 300 422-1 V1.4.2
EN 300 422-2 V1.3.1
Anno della marcatura CE (Direttiva Bassa Tensione): 2011
I prodotti devono contenere la marcatura CE e sono corredate dal numero di identificazione dell’organismo notificato TÜV Rheinland
Product Safety GmbH 0197. Questa apparecchiatura effettuerà anche l’attrezzatura identificatore di classe 2.
Firmato a nome del fabbricante:

Douglas Bryant
Vice Presidente di Ingegneria
03/03/2014

FCC Alert consumatori Microfoni Wireless
La maggior parte degli utenti non hanno bisogno di una licenza per operare questo sistema microfonico wireless. Tuttavia, utilizzare
questo sistema microfonico senza licenza è soggetto ad alcune restrizioni: il sistema non può causare interferenze dannose; deve
operare ad un livello di bassa potenza (non superiore a 50 milliwatt); e non ha alcuna protezione dalle interferenze ricevute da qualsiasi
altro dispositivo. Gli acquirenti dovrebbero essere anche consapevoli che la FCC sta valutando l’utilizzo dei sistemi microfonici senza
fili, e queste regole sono soggette a modifiche. Per ulteriori informazioni, chiamare il FCC a 1-888-CALL-FCC (TTY: 1-888-TELL-FCC) o
visitare il sito web del microfono wireless della FCC awww.fcc.gov/cgb/wirelessmicrophones.

Se desideri smaltire questo prodotto, occorre separarlo dai normali rifiuti domestici. In conformità alla legislazione, esiste un
sistema di raccolta separato per i prodotti elettronici usati, il quale prevede particolari procedure di trattamento, stoccaggio e
riciclo.
Nei 28 stati membri dell’UE, in Svizzera e in Norvegia, il privato cittadino può smaltire i propri prodotti elettronici usati
rivolgendosi ad un rivenditore (in caso di acquisto di un nuovo prodotto simile), oppure presso apposite strutture per la
raccolta, senza alcuna spesa a proprio carico.
Per altri Stati non menzionati nel paragrafo precedente, si prega di contattare le autorità locali per avere informazioni riguardanti i
metodi corretti di smaltimento.
In questo modo, si assicura che il prodotto smaltito sarà sottoposto alle necessarie procedure di trattamento, stoccaggio e riciclo,
prevenendo potenziali effetti negativi sull’ambiente e sulla salute umana.

AirLine Micro - Guida delle Funzioni e dell’Indicatore
AH2 - Trasmettitore Earset
Stato
Stato dell’Indicatore Luminoso dell’Earset

Acceso
Fisso in VERDE.
Escluso (in “Mute”)
Lampeggia intermittente in VERDE.
Regolazione Volume 	Lampeggia intermittente in GIALLO. L’indicatore lampeggia più velocemente via via che il
volume viene aumentato e più lentamente via via che il volume viene diminuito.
Batteria Scarica
Lampeggia intermittente in BLU.
Batteria in Ricarica
Fisso in BLU. l’indicatore si spegne quando la batteria è completamente carica.

AR2 - Ricevitore
Stato

Acceso
(AR2: ON, AH2: OFF)
Acceso
(AR2: ON, AH2: ON)
AH2 Escluso (in “Mute”)
Picco
Batteria Scarica
Batteria in Ricarica

Stato dell’Indicatore Luminoso del Ricevitore
Fisso in GIALLO.
Fisso in VERDE.
Lampeggia intermittente in VERDE.
Fisso in ROSSO.
Lampeggia intermittente in BLU.
Fisso in BLU. l’indicatore si spegne quando la batteria è completamente carica.		

