
UHF digital tour guide system TG-100T / R TG-100T / R
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Diagramma e Istruzioni

LCD display

Canale

Volume

Blocco
Canale

Livello Batteria

1. Antenna (trasmettitore TG-100T)
2. Display LCD
3. Pulsante selezione canale e regolazione volume Down.
4. Pulsante On/O�/Mute/Set per il trasmettitore,
    On/O�/Set per il ricevitore.
5. Pulsante selezione canale e regolazione volume Up.
6. Ingresso microfono/Aux per il trasmettitore TG-100T,
    uscita auricolare per il ricevitore TG-100R.
7. Punto di connessione cordino tracolla.
8. Zona per etichetta.
9. Vano batterie e batteria ai polimeri di litio integrata.
10. Coperchio dello scomparto della batteria e viteria.
11. Micro-USB di ricarica.

Dispositivo certi�cato CE, garanzia 2 anni.
Per assistenza:

● 

● 

● 

● 

Connessione Microfono e Cu�e
Collegare il microfono/cu�e alla presa da 3,5 mm. del trasmettitore e gli auricolari alla
presa da 3,5 mm. sul ricevitore. Assicurarsi che i connettori siano inseriti correttamente. 

Power On e O�
Premere e tenere premuto il pulsante di accensione                             per 2 secondi per accendere il sistema.
Il display LCD si accenderà e recupererà l'ultimo numero del canale utilizzato con successo.
Premere e tenere premuto il pulsante di accensione                             per 2 secondi.
Il display LCD scomparirà per indicare lo spegnimento.

Note :

● 

● 

● 

Note :
Assicurarsi che il trasmettitore e il ricevitore operino sullo stesso canale.
Il display del ricevitore continua a lampeggiare quando non viene ricevuto alcun segnale di trasmissione.

Istruzioni Operative

● 

Come modi�care il canale di trasmissione
Il canale è preimpostato su            . Se si desidera selezionare un canale diverso, premere i tasti       e
contemporaneamente per 2 secondi. Il segno          inizia a lampeggiare e l'icona         viene rimossa per 
indicare l'uscita dalla modalità di blocco. Premere il pulsante      o      per selezionare il canale desiderato. 
Premere il tasto brevemente per confermare il canale selezionato oppure attendere circa 5 secondi per 
memorizzare automaticamente e bloccare il canale selezionato. 
      smetterà di lampeggiare sul display LCD e l'icona         apparirà per confermare la modalità di blocco.

/

Indicazioni LCD Display

Batteria al 100%

Batteria al 70%

Batteria al 30%

Batteria al 10%

TG-100T Transmitter TG-100R Receiver TG-100T Transmitter TG-100R Receiver

Blocco Canale

Cambio Canale

Mute/Mic disconnesso Mute

Nessun segnale

LM-15 o Mic in 
e livello volume

earphone 
livello volume 4

Aux in con 
volume livello 5

Il sistema recupererà il numero del canale usato precedentemente.
Il SYNC dei ricevitori che operano sullo stesso canale del trasmettitore sarà sincronizzato in modalità wireless
quando il canale del trasmettitore viene cambiato in modalità di sincronizzazione.

/

La funzione risparmio energetico dei ricevitori/trasmettitori li spegne automaticamente se
nessun segnale viene ricevuto dopo circa 20 min.


