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Importanti informazioni di sicurezza

1. Leggere queste istruzioni.
2. Conservare queste istruzioni.
3. Rispettare tutti gli avvertimenti.
4. Seguire tutte le istruzioni.
5. Non utilizzare l'apparecchio vicino all'acqua.
6. Pulire solo con un panno asciutto.
7. Non bloccare le aperture di ventilazione. Installare secondo le istruzioni del produttore.
8. Non installare vicino a fonti di calore come radiatori, diffusori di aria calda, stufe o altri 

apparecchi (compresi amplificatori) che producono calore.
9. Non annullare lo scopo di sicurezza della spina polarizzata o con messa a terra. Una spina 

polarizzata ha due lame, una delle quali è più larga dell'altra. Una spina con messa a terra 
ha due lame e un terzo polo di messa a terra. La lama larga o il terzo polo sono forniti per 
la sicurezza dell'utente. Se la spina in dotazione non si adatta alla presa, consultare un 
elettricista per sostituire la presa obsoleta.

10. Proteggere il cavo di alimentazione in modo che non sia calpestato o schiacciato, in 
particolare in corrispondenza delle spine, delle prese e nel punto di uscita dall'apparecchio.

11. Utilizzare solo accessori specificati dal produttore.
12. Utilizzare solo con il carrello, il supporto, il treppiede, la staffa o il tavolo 

specificati dal produttore, o venduti con l'apparecchio. Quando si utilizza 
un carrello, prestare attenzione quando si sposta la combinazione carrello/
apparecchio per evitare lesioni da ribaltamento.

13. Scollegare l'apparecchio durante i temporali o quando non viene utilizzato per 
lunghi periodi di tempo. 

14. Per tutti gli interventi di manutenzione, rivolgersi a personale qualificato. L'assistenza è 
necessaria quando l'apparecchio è stato danneggiato in qualsiasi modo, ad esempio se 
il cavo di alimentazione o la spina sono stati danneggiati, se è stato versato del liquido o 
sono caduti oggetti all'interno dell'apparecchio, se è stato esposto a pioggia o umidità, se 
non funziona normalmente o se è caduto.

15. L'apparecchio non deve essere esposto a gocce o schizzi d'acqua né bisogna appoggiarvi 
sopra oggetti pieni di liquido, come vasi.

16. Attenzione: onde prevenire le scosse elettriche, abbinare la spina a lama larga con lo slot 
largo completamente inserito.

17. Mantenere un buon ambiente di ventilazione intorno all'intera unità.
18. L'adattatore a innesto diretto viene utilizzato come dispositivo di disinserimento, il quale 

deve rimanere facilmente utilizzabile.
19. Le batterie (pacco batterie o batterie installate) non devono essere esposte a calore 

eccessivo come luce solare, fuoco o simili.

 Se si desidera smaltire questo prodotto, non mischiarlo con i rifiuti domestici generici. 
Esiste un sistema di raccolta differenziata per i prodotti elettronici usati in conformità 
alla legislazione che richiede un trattamento, un recupero e un riciclaggio adeguati.
I nuclei familiari dei 28 Stati membri dell'UE, della Svizzera e della Norvegia possono 

restituire gratuitamente i loro prodotti elettronici usati a centri di raccolta designati o a un 
rivenditore (in caso di acquisto di uno nuovo simile).
Per i Paesi non menzionati sopra, contattare le autorità locali per sapere quale sia il corretto 
metodo di smaltimento.
In questo modo, si garantisce che il prodotto smaltito venga sottoposto al necessario trattamento, 
recupero e riciclaggio, evitando così potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana.

Copyright 2020, Samson Technologies Corp V1.2
Samson Technologies Corp.
278-B Duffy Ave
Hicksville, NY 11801
www.samsontech.com
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Norme e regolamenti FCC

I ricevitori wireless Samson sono certificati secondo le norme FCC parte 15 e i trasmettitori 
sono certificati secondo le norme FCC parte 74. La concessione di licenze delle apparecchiature 
Samson è responsabilità dell'utente e dipende dalla classificazione dell'utente, dall'applicazione 
e dalla frequenza selezionata.

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC Classe B e RSS-210 di Industry & 
Science Canada.

Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti:

(1) Questo dispositivo non deve causare interferenze dannose, e

(2)  Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese 
quelle in grado di causare un funzionamento indesiderato. Adatto per uso 
domestico o in ufficio.

NOTA: questo apparecchio è stato testato e trovato conforme ai limiti per un dispositivo digitale 
di Classe B, in conformità alla Parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire 
una ragionevole protezione contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questo 
apparecchio genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non viene installato 
e utilizzato secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. 
Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una installazione specifica. 
Se questo apparecchio causa interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, che possono 
essere determinate spegnendo e riaccendendo l'apparecchio, l'utente è incoraggiato a tentare di 
correggere l'interferenza mediante una o più delle seguenti misure:

• Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.

• Aumentare la distanza tra l'apparecchio e il ricevitore.

•  Collegare l'apparecchio a una presa su un circuito diverso da quello a cui è 
collegato il ricevitore.

•  Consultare il rivenditore o un tecnico radiotelevisivo esperto per ricevere 
assistenza.

ATTENZIONE: Cambiamenti o modifiche non esplicitamente approvati dalla parte responsabile 
della conformità possono invalidare il diritto dell'utente a utilizzare l'apparecchio.

Questo apparecchio è destinato all'uso in applicazioni microfoniche wireless.

L'apparecchio è destinato 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

*Soggetto a licenza. Per informazioni sull'uso legale disponibile nella propria zona, contattare la 
propria autorità nazionale di frequenza. Qualsiasi cambiamento o modifica non esplicitamente 
approvati da Samson Technologies Corp. potrebbe invalidare l'autorità dell'utente all'utilizzo 
dell'apparecchiatura.

Con la presente, Samson Technologies Corp. dichiara che il presente Concert 288m è conforme 
con i requisiti essenziali e le altre disposizioni pertinenti della Direttiva 2014/53/UE. La 
dichiarazione di conformità può essere consultata al seguente indirizzo:
http://www.samsontech.com/site_media/support/manuals/Concert_288m_DOC.pdf

Importanti informazioni di sicurezza
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Introduzione
Congratulazioni per aver acquistato il sistema wireless a doppio canale Samson Concert 288m! 
Il Concert 288m è la soluzione ideale per qualsiasi applicazione che richiede due microfoni 
wireless, ma funzionerà con un solo trasmettitore - tutto dipende dalle specifiche esigenze 
prestazionali dell'utente. 

Grazie al funzionamento UHF agile in frequenza, il ricevitore doppio microdimensionato True 
RF Diversity fornisce 100 canali disponibili per garantire prestazioni wireless affidabili. Il 
ricevitore offre una facile configurazione con scansione 1-touch che analizza e seleziona il 
canale operativo più chiaro, il set a infrarossi per accoppiare il trasmettitore con il ricevitore e le 
versatili connessioni di uscita (XLR, 1/4" e 1/8"). 

In queste pagine, è contenuta una descrizione dettagliata delle caratteristiche del sistema 
Concert 288m, nonché istruzioni passo-passo per l'impostazione e l'utilizzo dell'unità. Se 
il sistema wireless è stato acquistato negli Stati Uniti, sarà corredato anche da una scheda 
di registrazione allegata - non dimenticare di seguire le istruzioni per ricevere assistenza 
tecnica online e poter ricevere informazioni aggiornate su questo e altri prodotti Samson in 
futuro. Inoltre, assicurarsi di visitare il nostro sito web www.samsontech.com per informazioni 
complete su tutta la nostra linea di prodotti.

Si consiglia di conservare le seguenti registrazioni di riferimento, nonché una copia della 
ricevuta di vendita: 

Numero di serie del ricevitore: _________________________________________

Numero di serie del trasmettitore: ______________________________________

Numero di serie del trasmettitore: ______________________________________

Data di acquisto: ______________________________________________

In caso di domande o commenti sul sistema microfonico Concert 288m o su qualsiasi altro 
prodotto Samson, contattarci all'indirizzo support@samsontech.com.

Con la cura e la manutenzione adeguate, il sistema AirLine 99m funzionerà senza problemi per 
molti anni. Se il sistema Concert 288m necessita di manutenzione, è necessario ottenere un numero 
di autorizzazione alla restituzione (RA) prima di spedire l'unità a Samson. Senza questo numero, 
l'unità non sarà accettata. Visitare il sito www.samsontech.com/ra per avere un numero RA prima della 
spedizione dell'unità. Conservare i materiali di imballaggio originali e, se possibile, restituire l'unità 
nella confezione originale. Se il sistema Concert 288m è stato acquistato al di fuori degli Stati Uniti, 
contattare il distributore locale per i dettagli sulla garanzia e le informazioni sull'assistenza.
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1. Antenne - I supporti dell'antenna 
consentono una rotazione completa per 
un posizionamento ottimale. Durante 
il normale funzionamento, entrambe 
le antenne devono essere posizionate 
verticalmente. Entrambe le antenne 
possono essere ripiegate verso l'interno 
per comodità durante il trasporto 
dell'AR299m. 

2. Pulsante SET - Premere questo pulsante 
per più di 2 secondi per entrare nella 
modalità di scansione, il display 
lampeggia rapidamente. Il ricevitore 
eseguirà una scansione attraverso i 100 
canali operativi per trovare il canale 
ottimale per le prestazioni. Una volta 
completata la scansione, l'AR299m 
entrerà in modalità IR Set e invierà 
il canale selezionato al trasmettitore. 
NOTA - Tenere premuto il pulsante per 
più di 10 secondi per entrare nella 
modalità di impostazione IR del canale manuale, il display lampeggia lentamente. In 
questo modo si invia al trasmettitore il canale correntemente selezionato dal ricevitore. 

3. Display a LED - Il display a LED a due cifre a 7 segmenti mostra il canale operativo attuale 
del ricevitore. 

4. Indicatore READY - Questo indicatore si illumina in verde quando l'AR299m riceve il 
segnale RF e il sistema è pronto all'uso.

5. Trasmettitore IR - Durante "IR SET", viene utilizzata una luce infrarossa per impostare il 
canale del trasmettitore. 

6. Indicatore PEAK - Questo indicatore si illumina di rosso quando il segnale audio trasmesso 
è sovraccarico. 

7. Controllo VOLUME/Alimentazione - Questa manopola girevole controlla il livello dell'uscita del 
ricevitore e accende e spegne l'AR299m. Ruotare il controllo in senso orario per accendere 
il sistema. Ruotare la manopola in senso antiorario finché non scatta per spegnere il 
sistema.

Caratteristiche del ricevitore AR299m

1 1
2 2

44 5 5 66

77

33
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1. Ingresso CC -  - Collegare qui l'alimentatore in dotazione.  
ATTENZIONE: Non sostituire nessun altro tipo di adattatore di alimentazione. Ciò può 
causare gravi danni all'AR299m e invaliderà la garanzia.

2. USCITE MIX - Usare questi jack non bilanciati da 1/4" e 1/8" per collegare l'AR299m ad 
apparecchiature audio consumer (-10 dBV). Entrambi i jack portano un segnale combinato 
di CH1 e CH2. Il cablaggio è il seguente: tip hot, messa a terra del manicotto.

3.  USCITE XLR CH 1 & CH 2 - Utilizzare questi jack XLR a bassa impedenza (600 Ohm) 
bilanciati elettronicamente quando si collega l'AR299m ad apparecchiature audio 
professionali (+4 dBu). Il cablaggio dei pin è il seguente: Pin 1 a terra, Pin 2 alto (hot) e 
Pin 3 basso (cold). 
 

Caratteristiche del pannello posteriore del ricevitore AR299m

1
2 2

3 3
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1. Connettore di ingresso - Collegare il dispositivo di ingresso tramite il connettore mini-XLR. Il 
CB88 viene fornito con un microfono lavalier o auricolare.

2. Indicatore di stato - Questo LED indica la modalità di funzionamento:
VERDE Funzionamento normale

ROSSO Silenziato

VERDE lampeggiante Batteria quasi scarica

3. Interruttore Power/Mute - Premere e tenere premuto per accendere o spegnere l'unità. 
Premere e rilasciare per silenziare o riattivare l'audio del trasmettitore. 

4. Clip da cintura - Utilizzare questa clip per fissare il trasmettitore CB88 a una cintura.

5. Rilascio del coperchio della batteria - Inserire entrambi i lati e tirare indietro per aprire il 
coperchio della batteria del CB88.

6. Antenna - Questa antenna del trasmettitore permanentemente collegata deve essere 
completamente estesa durante il normale funzionamento. 

Visita guidata - Trasmettitore CB88 Belt Pack
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Visita guidata - Trasmettitore CB88 Belt Pack

7. Controllo GAIN di ingresso - Questo controllo regola la sensibilità dell'ingresso del 
trasmettitore per meglio adattarsi al microfono lavalier o auricolari e per controllare il 
sovraccarico/distorsione. Per ottenere prestazioni ottimali, utilizzando il cacciavite in 
dotazione, impostare il controllo GAIN di ingresso su dove si vede l'indicatore PEAK 
AR299m iniziare a illuminarsi a livelli elevati, quindi abbassare lentamente fino a 
quando la luce PEAK smette di illuminarsi. 

8. Portabatteria - Inserire qui due batterie standard AA (LR6), avendo cura di osservare 
i segni di polarità più e meno indicati. Sebbene sia possibile utilizzare batterie 
ricaricabili al Ni-Cad, queste  non forniscono corrente sufficiente per più di quattro ore. 
ATTENZIONE: Non inserire le batterie al contrario; ciò può causare gravi danni al CB88 
e annullare la garanzia.

9. Obiettivo IR -  Questa finestrella viene utilizzata per acquisire il segnale infrarosso 
inviato dal ricevitore AR299m durante il SET IR per canalizzare il trasmettitore.

10. Cacciavite - Progettato per l'uso nella regolazione del controllo CB88 input GAIN (n. 7).
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Visita guidata - Trasmettitore portatile CH88

1. Indicatore di stato - Questo LED indica 
la modalità di funzionamento: 

VERDE Funzionamento normale

ROSSO Silenziato

VERDE 
lampeggiante

Batteria quasi scarica

2. Interruttore Power/Mute - Premere 
e tenere premuto per accendere o 
spegnere l'unità. Premere e rilasciare 
per silenziare o riattivare l'audio del 
trasmettitore. 

3. Coperchio della batteria - Svitare il 
coperchio della batteria e far scorrere 
verso il basso per aprire il vano batterie 
del CH88.

4. Portabatteria - Aprire il portabatteria 
premendo la linguetta e sollevando il 
coperchio. Inserire qui due batterie 
standard AA (LR6), avendo cura di 
osservare i segni di polarità più e 
meno indicati. Sebbene sia possibile 
utilizzare batterie ricaricabili al Ni-Cad, 
queste  non forniscono corrente 
sufficiente per più di quattro ore. 
ATTENZIONE: Non inserire le batterie 
al contrario; ciò può causare gravi 
danni al CH88 e annullare la garanzia.

5. Controllo GAIN di ingresso - Questo 
comando regola la sensibilità 
dell'ingresso del trasmettitore. Per ottenere prestazioni ottimali, utilizzando il 
cacciavite in dotazione, impostare il controllo GAIN di ingresso su dove si vede 
l'indicatore PEAK AR299m iniziare a illuminarsi a livelli elevati, quindi abbassare 
fino a quando la luce PEAK smette di illuminarsi. 

6. Obiettivo IR -  Questa finestrella viene utilizzata per acquisire il segnale infrarosso 
inviato dal ricevitore AR299m durante il SET IR per canalizzare il trasmettitore. Il 
coperchio della batteria deve essere aperto e l'obiettivo IR rivolto verso il ricevitore 
per caricare il canale selezionato. 

7. Cacciavite - Progettato per l'uso nella regolazione del controllo GAIN di ingresso del 
CH88 (vedere n. 5 Controllo GAIN di ingresso HH).
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Installazione della batteria del trasmettitore
Affinché il sistema wireless funzioni correttamente, è necessario installare due batterie AA nuove.
 
1. CH88 - Ruotare il coperchio della batteria in senso antiorario per toglierlo.
2. Premere la linguetta per aprire lo sportello  

del vano batterie.
3. Installare due batterie AA (LR6) 

prestando attenzione ai contrassegni di 
polarità.

4. Far scorrere il coperchio della batteria 
sul corpo del trasmettitore e ruotarlo in 
senso orario per chiuderlo.

5. CB88 - premere entrambi i lati del 
rilascio della batteria per aprire lo 
sportello della batteria.

6. Installare due batterie AA (LR6) 
prestando attenzione ai contrassegni di 
polarità.

7. Chiudere lo sportello della batteria.

 ATTENZIONE: non inserire le batterie al 
contrario; ciò può causare gravi danni 
al CB88 e annullare la garanzia.
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Avvio rapido 
1. Posizionare fisicamente il ricevitore 

AR299m dove verrà utilizzato ed 
estendere le antenne in verticale. La 
regola empirica generale è quella di 
mantenere la "linea visiva" tra il ricevitore 
e il trasmettitore in modo che la persona 
che usa o indossa il trasmettitore possa 
vedere il ricevitore.

2. Con l'AR299m spento, collegare 
l'adattatore di alimentazione incluso. 

3. Con l'amplificatore o il mixer spento e 
il controllo del volume completamente 
abbassato, collegare il jack di uscita 
del ricevitore AR299m all'ingresso 
microfonico o di linea del mixer o 
amplificatore utilizzando l'uscita XLR 
bilanciata del canale 1 o (CH1/CH2 
misto) uscite di linea non bilanciate 
da 1/4" o 1/8". Ruotare la manopola 
VOLUME 1 dell'AR299m in senso orario 
per accenderne l'alimentazione, ma 
mantenere il livello basso.

4. Premere il pulsante SET 1 per più di 2 
secondi (il display inizia a lampeggiare 
rapidamente) sulla parte anteriore del 
ricevitore AR299m per cercare un canale 
disponibile. Una volta selezionato il 
canale ottimale, il ricevitore entra in 
modalità IR Set. Il display lampeggia 
lentamente in modalità IR Set. Se si 
desidera impostare un trasmettitore 
sul canale attualmente selezionato dal 
ricevitore, tenere premuto il pulsante 
SET per più di 10 secondi (fino a quando 
il display lampeggia lentamente) per 
entrare direttamente nella modalità IR 
Set. (figura 1). 

5. Con il trasmettitore POWER impostato 
su "on" posizionare il trasmettitore CH88 
o CB88 a circa 6-12" (15-30 cm) dalla 
parte anteriore dell'AR299m con lo 
sportello della batteria del trasmettitore 
aperto e la finestrella IR rivolta verso il 
trasmettitore IR sul pannello frontale del 
ricevitore AR299m (figura 2).

6. Quando la trasmissione del canale operativo è completa, l'AR299m riceverà il segnale RF e 
l'indicatore READY si illuminerà in verde indicando che sta ricevendo il segnale wireless dal 
trasmettitore. 

7. Ripetere i passi da 4 a 6 per impostare l'altro trasmettitore per il canale 2 dell'AR299m. 
NOTA: a seconda dell'applicazione, è possibile utilizzare l'uscita XLR del canale 2 
bilanciato o l'uscita non bilanciata mista (1/4" o 1/8").

Figura 1

Figura 2
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Risoluzione dei problemi

Problema Soluzioni

Nessun audio

Assicurarsi che il trasmettitore e il ricevitore siano entrambi accesi.

Assicurarsi che le batterie del trasmettitore siano installate 
correttamente.

Controllare che il trasmettitore non sia silenziato.

Verificare che l'adattatore AR299m sia collegato correttamente e 
collegato a una presa elettrica.

Accendere il ricevitore AR299m.

Assicurarsi che i collegamenti di uscita audio AR299m siano 
collegati saldamente.

Assicurarsi che il ricevitore e il trasmettitore siano in linea di 
vista l'uno con l'altro. 

Controllare i controlli di livello del ricevitore e dei dispositivi di 
ingresso audio. 

Assicurarsi che trasmettitore e ricevitore siano impostati sullo 
stesso canale operativo. In caso di dubbi, reimpostare il canale 
eseguendo un SET IR. 

Audio distorto

Il livello di uscita del ricevitore o del dispositivo di ingresso audio 
potrebbe essere troppo alto.

Controllare le batterie del trasmettitore e sostituirle se sono scariche.

Il guadagno d'ingresso del trasmettitore (CB88/CH88) o il livello 
della sorgente audio potrebbe essere troppo alto. 

Calo intermittente 
dell'audio

Il trasmettitore potrebbe essere troppo lontano dal ricevitore. 
Avvicinarlo al ricevitore o riposizionare le antenne.

Rimuovere tutte le sorgenti che possono causare interferenze 
RF come telefoni cellulari, telefoni cordless, apparecchiature di 
illuminazione, computer, strutture metalliche, ecc.

Il ricevitore non si 
accende

Controllare che l'adattatore sia collegato correttamente e inserito 
in una presa di corrente. 

Il trasmettitore non si 
accende (luci LED di 
colore ROSSO)

Sostituire le batterie del trasmettitore. 

Rumore o interferenze 
indesiderate

Se si utilizzano più sistemi, assicurarsi che nessuno di essi 
funzioni sullo stesso canale. Se il problema persiste, cambiare 
uno o tutti i canali del sistema. 
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Sistema
Portata operativa linea visiva 300' (100 m)
Risposta in frequenza audio 50 Hz - 15 kHz
T.H.D. (Complessivo) <1% (a AF 1 kHz, RF 46 dBu)
Gamma dinamica  >100 dB ponderata A
Segnale - rumore >95 dB
Temperatura di esercizio da -10°C (14°F) a +60°C (+140°F)
Frequenza di tono tasti 35 kHz

Trasmettitore CB88 Belt pack
Connettore di ingresso Mini-XLR (P3)
Impedenza di ingresso 1MΩ
Guadagno d'ingresso 38 dB
Potenza RF 10 mW EIRP
Requisiti di alimentazione Due batterie alcaline AA (LR6)
Durata della batteria 8 ore
Dimensioni (HxLxP)  3,75" x 2,44" x 0,75" 

96 mm x 62 mm x 18,5 mm
Peso  0,2 libbre/93 g

Trasmettitore portatile CH88
Elemento microfono dinamico
Guadagno d'ingresso 28 dB
Potenza RF 10 mW EIRP
Requisiti di alimentazione Due batterie alcaline AA (LR6)
Durata della batteria 8 ore
Dimensioni (HxDiam.)  10,23" x 2,1" 

260 mm x 54 mm
Peso  0,48 libbre/218 g

Ricevitore AR299m
Livello di uscita audio
Jack da 1/8" (3,5 mm) e 1/4" (6,3 mm) (non bilanciato) +14dBu
Jack XLR (bilanciato) +9dBu
Impedenza di uscita audio
Jack da 1/8" (3,5 mm) e 1/4" (6,3 mm) (non bilanciato) 1,1K Ohm
Jack di uscita XLR (bilanciato) 240 Ohm
Sensibilità 100dBm/30dB SINAD
Rifiuto di immagine >50dB
Tensione di esercizio 15V CC 600mA
Dimensioni (LxLxA)  5,11" x 5,11" x 1,5" 

130 mm x 130 mm x 39 mm
Peso  0,7 libbre/320g

Samson migliora continuamente i propri prodotti, pertanto le specifiche e le immagini sono 
soggette a modifiche senza preavviso.

Specifiche
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Piani dei canali

Gruppo K 470-494MHz

CH MHz CH MHz CH MHz CH MHz CH MHz

00 470,125 20 474,625 40 479,125 60 483,625 80 488,125 

01 470,350 21 474,850 41 479,350 61 483,850 81 488,350 

02 470,575 22 475,075 42 479,575 62 484,075 82 488,575 

03 470,800 23 475,300 43 479,800 63 484,300 83 488,800 

04 471,025 24 475,525 44 480,025 64 484,525 84 489,025 

05 471,250 25 475,750 45 480,250 65 484,750 85 489,250 

06 471,475 26 475,975 46 480,475 66 484,975 86 489,475 

07 471,700 27 476,200 47 480,700 67 485,200 87 489,700 

08 471,925 28 476,425 48 480,925 68 485,425 88 489,925 

09 472,150 29 476,650 49 481,150 69 485,650 89 490,150 

10 472,375 30 476,875 50 481,375 70 485,875 90 490,375 

11 472,600 31 477,100 51 481,600 71 486,100 91 490,600 

12 472,825 32 477,325 52 481,825 72 486,325 92 490,825 

13 473,050 33 477,550 53 482,050 73 486,550 93 491,050 

14 473,275 34 477,775 54 482,275 74 486,775 94 491,275 

15 473,500 35 478,000 55 482,500 75 487,000 95 491,500 

16 473,725 36 478,225 56 482,725 76 487,225 96 491,725 

17 473,950 37 478,450 57 482,950 77 487,450 97 491,950 

18 474,175 38 478,675 58 483,175 78 487,675 98 492,175 

19 474,400 39 478,900 59 483,400 79 487,900 99 492,400 

Gruppo D** 542–566MHz

CH MHz CH MHz CH MHz CH MHz CH MHz

00 542,125 20 546,625 40 551,125 60 555,625 80 560,125 

01 542,350 21 546,850 41 551,350 61 555,850 81 560,350 

02 542,575 22 547,075 42 551,575 62 556,075 82 560,575 

03 542,800 23 547,300 43 551,800 63 556,300 83 560,800 

04 543,025 24 547,525 44 552,025 64 556,525 84 561,025 

05 543,250 25 547,750 45 552,250 65 556,750 85 561,250 

06 543,475 26 547,975 46 552,475 66 556,975 86 561,475 

07 543,700 27 548,200 47 552,700 67 557,200 87 561,700 

08 543,925 28 548,425 48 552,925 68 557,425 88 561,925 

09 544,150 29 548,650 49 553,150 69 557,650 89 562,150 

10 544,375 30 548,875 50 553,375 70 557,875 90 562,375 

11 544,600 31 549,100 51 553,600 71 558,100 91 562,600 

12 544,825 32 549,325 52 553,825 72 558,325 92 562,825 

13 545,050 33 549,550 53 554,050 73 558,550 93 563,050 

14 545,275 34 549,775 54 554,275 74 558,775 94 563,275 

15 545,500 35 550,000 55 554,500 75 559,000 95 563,500 

16 545,725 36 550,225 56 554,725 76 559,225 96 563,725 

17 545,950 37 550,450 57 554,950 77 559,450 97 563,950 

18 546,175 38 550,675 58 555,175 78 559,675 98 564,175 

19 546,400 39 550,900 59 555,400 79 559,900 99 564,400 
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Piani dei canali

* Non destinato all'uso negli Stati Uniti e in Canada. 
* Non destinato all'uso in Europa. 

Per domande sui canali disponibili nella propria zona, contattare il distributore Samson locale.

Gruppo G** 863–865MHz

CH MHz CH MHz CH MHz CH MHz CH MHz

00 863,050 07 864,950 14 864,800 21 864,650 28 864,400 

01 863,550 08 863,100 15 863,300 22 864,850 29 864,700 

02 863,750 09 863,600 16 863,150 23 863,350 30 864,900 

03 864,050 10 863,800 17 863,650 24 863,200 31 863,400 

04 864,250 11 864,100 18 863,850 25 863,700 

05 864,550 12 864,300 19 864,150 26 863,900 

06 864,750 13 864,600 20 864,350 27 864,200 

Gruppo L** 823–832MHz

CH MHz CH MHz CH MHz CH MHz CH MHz

00 823,125 19 826,925 38 830,100 57 824,825 76 828,825 

01 824,125 20 828,125 39 831,200 58 826,025 77 829,225 

02 825,325 21 828,525 40 823,625 59 827,425 78 830,600 

03 826,725 22 829,900 41 824,625 60 828,625 79 831,700 

04 827,925 23 831,000 42 825,825 61 829,025 

05 828,325 24 823,425 43 827,225 62 830,400 

06 829,700 25 824,425 44 828,425 63 831,500 

07 830,800 26 825,625 45 828,825 64 823,925 

08 823,225 27 827,025 46 830,200 65 824,925 

09 824,225 28 828,225 47 831,300 66 826,125 

10 825,425 29 828,625 48 823,725 67 827,525

11 836,825 30 830,000 49 824,725 68 828,725 

12 828,025 31 831,100 50 825,925 69 829,125 

13 828,425 32 823,525 51 827,325 70 830,500

14 829,800 33 824,525 52 828,525 71 831,600 

15 830,900 34 825,725 53 828,925 72 824,025

16 823,325 35 827,125 54 830,300 73 825,025 

17 824,325 36 828,325 55 831,400 74 826,225 

18 825,525 37 828,725 56 823,825 75 827,625  

19 474,400 39 478,900 59 483,400 79 487,900 99 492,400 



Samson Technologies Corp.
278-B Duffy Ave
Hicksville, NY 11801
Telefono: 1-800-3-SAMSON
www.samsontech.com

Seguiteci:

Problemi con il sistema wireless Concert 288m?
Possiamo aiutare!

CONTATTARE IL NOSTRO TEAM DELL'ASSISTENZA:  
support@samsontech.com

I nostri esperti possono aiutare a risolvere qualsiasi problema.

@samson @samsontech @samson_tecnologie


