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ISTRUZIONI D'USOISTRUZIONI D'USO

PREMESSA
Le apparecchiature che consentono la gestione dell'impianto sono installate in un apposito contenitore 
in metallo chiuso con una porta con vetro, che di seguito chiameremo "rack". collocato a lato sulla 
destra della sala guardando il palco. 

S E Z I O N E  A U D I O

ACCENSIONE:ACCENSIONE:

1. Collegare tutte le apparecchiature che si prevedono di utilizzare microfoni, PC, lettori  

iPod, ecc con gli appositi  cavi in dotazione. Sono previste delle prese nel pozzetto  

centrale davanti il tavolo e sulla parete dietro.

2. Accendere l'impianto con l'interruttore in alto a sinistra nel rack. Si deve accendere la  

"spia" sulla destra. Se non si accende bisogna verificare impianto elettrico della sala.

3. Verificare che il mixer audio sia acceso (vedi disegno 1). I due cursori che controllano 

il volume generale audio devono essere al minimo in posizione "0". Sono due separati 

uno per il canale sinistro contrassegnato dalla scritta "L" e uno per il canale destro "R". 

Sopra i due cursori c'è la scritta "MASTER"

4. Accendere i due finali di potenza (vedi disegno 1) e verificare che le due manopole del  

volume di ciascun finale siano posizionate ad ore 3 

UTILIZZO MICROFONI:UTILIZZO MICROFONI:

1. Dopo aver fatto  la fase accensione, collegare i  microfoni  con gli  appositi  cavi alle  

prese 1 e 2 nel pozzetto davanti al tavolo o sul pannello sul muro dietro al tavolo. Se  

c'è necessità di utilizzare più microfoni si possono utilizzare le prese sul pannello sul 

muro numerate dal 4 al 8.-

2. Se il microfono è dotato di interruttore posizionatelo su "On".

3. regolare il volume di ciascun microfono sul mixer agendo sul cursore contrassegnato 

dal numero corrispondente alla presa utilizzata.

4. Consigliare all'oratore di parlare nel microfono ad una distanza ci circa 10 cm.

5. Non soffiare nel microfono per provarne il funzionamento ma semplicemente parlare 

nel microfono fino a trovare la giusta regolazione. Se si esagera con il volume o se si  

utilizzano più microfoni contemporaneamente controllare i volumi per evitare fastidiosi 

fischi o effetti larsen. 
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UTILIZZO RADIOMICROFONO:UTILIZZO RADIOMICROFONO:

1. Accendere l’impianto

2. Il sistema radiomicrofono è composto da due parti il ricevitore che è fisso nel rack e il 

trasmettitore da mano chiamato anche "gelato".

3. Accendere il ricevitore del radiomicrofono posizionato nel rack sotto il mixer a sinsitra 

del rack

4. Inserite la pila nel trasmettitore ed accenderlo con l'apposito tasto tenendolo premuto 

qualche secondo fino a quando si accende una spia verde.

5. regolare il volume sul mixer agendo sul cursore contrassegnato.

6. Finito l’utilizzo del radiomicrofono spegnere il ricevitore premendo il pulsante POWER 

nel rack e il trasmettitore. E' sempre meglio abbassare il suo volume sul mixer se non 

si utilizza.

7. L'apparecchio fornito ha la possibilità di cambiare la frequenza in caso di problemi di 

interferenza o utilizzo con altri  radiomicrofoni,  leggere le  istruzioni  o  contattare  ns 

tecnico per effettuare queste modifiche.

UTILIZZO CD:UTILIZZO CD:

1. Dopo aver fatto  la fase accensione,  accendere il  lettore  CD premendo il  pulsante  

POWER dell’apparecchio

2. Inserire il CD e premere il pulsante ► PLAY 

3. regolare il volume sul mixer agendo sul cursore contrassegnato dalla scritta CD.

UTILIZZO FILE AUDIOVIDEO DA PC O LETTORI IPOD:UTILIZZO FILE AUDIOVIDEO DA PC O LETTORI IPOD:

1. Accendere l’impianto.

2. collegare il  vs PC o lettore  multimediale  al  cavetto  fornito  nel  pozzetto  davanti  al 

tavolo  relatore.  Il  cavetto  è  normalmente  collegato  ad  una  apposita  "scatoletta"  

chiamata DI. Da questa escono due uscite normalmente collegate alle prese 3 e 4.

3. regolare il volume sul vs pc o lettore a metà e regolare sul mixer agendo sui cursori  

corrispondenti 3 e 4. E' possibile staccare la DI e collegarla tramite appositi cavi agli  

altri ingressi sul pannello dietro al tavolo sulla parete.
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4. Importante per evitare malfunzionamenti si ricorda che le prese microfoniche da 1 a 4  

presenti  nel  pozzetto  sono  collegate  a  quelle  sul  pannello.  Utilizzate  per  ciascun 

numero solo una presa o nel pozzetto o sul pannello.

REGISTRARE CON CASSETTA AUDIO:REGISTRARE CON CASSETTA AUDIO:

1. Accendere l’impianto.

2. Accendere il registratore a doppia cassetta

3. Inserire la casseta e premere il tasto RECORD ed il tasto PLAY

4. Verificare che parlando nei microfoni si veda il livello sui strumento del registratore.

5. Verificare che il nastro stia girando.

S E Z I O N E  V I D E O

ACCENSIONE:ACCENSIONE:

1. Accendere il rack audiovideo.

VISUALIZZAZIONE CON PC:VISUALIZZAZIONE CON PC:

1. Collegare il PC alla presa con apposito cavo VGA in dotazione alla presa nel rack che 

corrisponde all'ingresso del videoproiettore COMPUTER 1 e/o alla presa nel pozzetto che 

corrisponde all'ingresso COMPUTER 2.

2. Accendere il PC 

3. Accendere il videoproiettore premento tasto POWER sul telecomando in dotazione.

4. Dopo qualche secondo se non sono state cambiate le impostazioni del videoproiettore 

automaticamente si vedrà l'immagine proveniente dal PC. 

5. Se  non  viene  automaticamente  rilevato  il  PC,  selezionare  sul  proiettore  ingresso 

COMPUTER 1 o COMPUTER 2 (vedi punto 1 dove è collegato) con il telecomando. Se 

non viene ancora visualizzato controllare le impostazioni del Vs PC.

6. Per ascoltare eventuali file audio vedi istruzioni sopra. Sul telecomando è presente un 

controllo volume, questo non influisce sul volume che verrà sempre regolato dal mixer 

audio, ma solo dell'altoparlante interno del videoproiettore che non viene utilizzato.
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VISUALIZZAZIONE DVD:VISUALIZZAZIONE DVD:

1. Dopo  aver  acceso  il  videoproiettore  premendo  il  tasto  POWER  posizionato 

sull’apparecchio lettore della Tascam

2. inserire il disco e premere il pulsante ► PLAY  

3. regolare il volume con apposito cursore sul mixer audio con scritta DVD

4. Se non appare immagine sullo schermo selezionare sul proiettore ingresso  VIDEO con 

il telecomando.

5. per altre funzioni vedi manuale in dotazione

SPEGNIMENTO VIDEOPROIETTORE:SPEGNIMENTO VIDEOPROIETTORE:

1. Premere il tasto POWER sul telecomando.

2. appare  la  scritta  "Spegnimento  siete  sicuri?"  confermare  spegnimento  con  tasto 

"Enter" oppure tasto "Power"

3. Il  videoproiettore entra nel modo di attesa, aspettare circa 2 minuti  per consentire 

raffredamento, fino a quando si accende indicatore verde sul videoproiettore.

4. spegnere interuttore generale del rack
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DISEGNO RACK audiovideo :

PANNELLO ALIMENTAZIONE

TASCAM – DVD DV01U

TEAC -  CD

MIXER AUDIO TASCAM

SHIURE RADIOMICROFONO

LEXICON . EFFETTO AUDIO

AMCRON GEODYNE II
Finale di potenza

AMCRON GEODYNE II
Finale di potenza

registratore doppia cassette
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