MANUALE D’USO E MANUTENZIONE

BS6
Base microfonica MULTIZONA per Matrice serie MS con pulsanti

Attenzione: Leggere con attenzione il presente manuale prima dell’utilizzo.
I danni causati da un utilizzo improprio dell’apparechio non sono coperti
dalla garanzia.

INFORMAZIONI DI SICUREZZA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

Leggere e conservare le presenti istruzioni.
Fare attenzione alle informazioni di sicurezza e seguire le indicazioni.
Non utilizzare l’apparecchio in prossimità di acqua.
Non ostruire o bloccare i fori di ventilazione. Installare secondo le istruzioni del produttore.
Non installare in vicinanza di fonti di calore quali radiatori, fornelli, stufe o altri apparecchi che producono calore.
Non vanificare lo scopo di sicurezza della spina polarizzata o con messa a terra. Una spina polarizzata ha due poli. Una spina
con messa a terra ha due poli laterali e un terzo polo di messa a terra. Il terzo polo è fornito per la vostra sicurezza. Se la spina
fornita non si adatta alla presa, consultare un elettricista per la sostituzione della presa obsoleta
Proteggere il cavo di alimentazione dall'essere calpestato o schiacciato, in particolare in corrispondenza di spine, prese e nel e
in uscita dall'apparecchio.
Utilizzare solo accessori specificati dal produttore.
Usare solo con carrello, supporto, treppiede, staffa o 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.
Scollegare l'apparecchio durante i temporali o quando non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo.
Rivolgersi a personale qualificato per l'assistenza. La manutenzione è necessaria quando l'apparecchio è stato danneggiato in
qualsiasi modo, il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, sono stati versati liquidi o oggetti sono caduti
nell'apparecchio, l'apparecchio è stato esposto a pioggia o umidità, non funziona normalmente o è caduto.
Questo apparecchio non deve essere esposto a gocciolamento o spruzzi d'acqua e nessun oggetto riempito di liquido come
vasi deve essere posto sull'apparecchio.
Collegare questo apparecchio all'apposita presa a muro e fare in modo che la spina possa essere scollegata facilmente.
La spina principale viene utilizzata come dispositivo disconnesso e dovrebbe rimanere facilmente utilizzabile durante l'uso
previsto. Per scollegare completamente l'apparecchio dalla rete, scollegare completamente la spina dalla presa di corrente.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre questo apparecchio a pioggia o umidità.
Un apparecchio con un terminale di terra di protezione deve essere collegato a una presa di rete con un collegamento di messa
a terra di protezione.

WARNING!
TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT USE THE PLUG WITH
AN EXTENSION CORD, RECEPTACLE OR OTHER OUTLET UNLESS THE BLADES
CAN BE FULLY INSERTED TO PREVENT BLADE EXPOSURE.
TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE
THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.
TO PREVENT ELECTRICAL SHOCK,
MATCH WIDE BLADE PLUG TO WIDE SLOT, FULLY INSERT.
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PANNELLO FRONTALE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ingresso microfono gooseneck.
Indicatore alimentazione.
Indicatore comunicazione.
Indicatore busy (occupato).
Indicatori di zona.
Pulsanti di selezione zona.
Pulsante di selezione di tutte le zone.
Pulsante chiamata.
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PANNELLO POSTERIORE

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Interruttore ON/OFF.
Porta RJ45 per connessione alla matrice o link ad un’altra base (via cavo CAT6).
Controllo gain microfono.
Ingresso AUX.
Interruttore dip switch per indirizzamento.
Schema di settaggio indirizzi 1- 6.

Diagramma di impostazione dell'indirizzo (4 è per rilevare la resistenza di terminazione).

1. Indicatore indirizzamento tramite DIP switch.
2. DIP switch.
3. Morsettiera (chiudere il coperchio posterior prima di
cablare).
4. Morsetto 485-A.
5. Morsetto 485-B.
6. Morsetto di uscita audio (+).
7. Morsetto di uscita audio (-).

8. Morsetto di alimentazione 24V (+).
9. Morsetto di terra GND.
10. Tasto selezione uscita audio.
11. Tasto di selezione Bluetooth.
12. Tasto di selezione uscita audio.
13. Display.
14. Volume +.
15. Volume -.
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CONNESSIONE E CONFIGURAZIONE
1.

L'amplificatore a matrice ha 5 canali di ingresso e un lettore audio multi-sorgente integrato.

2.

Gli ingressi microfono 1, 2 e 3 sono progettati per sorgenti microfoniche o di livello linea come lettori CD o MP3 o uscite
mixer. attraverso il connettore combinato sul pannello posteriore possono essere commutati tramite interruttori DIP switch.

3.

Può accettare la spina XLR o il segnale bilanciato o sbilanciato da 6,3 mm.

4.

Supporta fino a 6 microfoni di cercapersone o fino a 6 pannelli di controllo a parete o non più di 6 pannelli + microfono.

5.

L'impostazione della connessione richiede la corrispondenza dell'indirizzo. Fare riferimento al pannello posteriore o alla
scatola inferiore del dispositivo per la regolazione tramite l'interruttore DIP switch. Cambiare la sorgente sonora attraverso
la regolazione del pulsante del pannello anteriore dell'unità principale o il pulsante del pannello a sfioramento del pannello
di controllo a parete.

INTERRUTTORI DIP SWITCH
- Ciascun ingresso Mic / Line 1, 2 e 3 ha 2 interruttori DIP switch. Impostare nel pannello posteriore e attivare l’alimentazione
Phantom (+ 48V) per microfono a condensatore.
- Impostare il livello corretto per la sorgente di ingresso collegata (MIC o Linea). Se la sorgente connessa è un microfono a
condensatore che richiede alimentazione phantom, assicurarsi che il canale del fantoccio sia acceso.
- Assicurarsi di spegnere gli interruttori DIP switch quando si imposta l'amplificatore. Qualsiasi cambiamento sull'alimentazione
dell'amplificatore può causare un forte rumore attraverso il sistema, che può danneggiare gli altoparlanti.
- Gli interruttori DIP switch del pannello di controllo della base microfonica vengono utilizzati per configurare l'indirizzo ed evitare
conflitti.
- Premere Z1 sulla base microfonica (BS6), l’indicatore di chiamata si accenderà, e il display digitale della matrice si posizionerà
su C0; premere il tasto verde CALL per cominciare a parlare.
- Se è necessario parlare nell'intera area, è possibile premere il tasto ALL per selezionare rapidamente, quindi premere il tasto
CALL per iniziare a parlare. I display LED sul pannello della matrice visualizzano tutti C0.
- Se il controllo della base microfonica (BS6) non avviene, verificare se l’indirizzo sugli interruttori DIP switch è corretto, se
corrisponde o se è presente un conflitto.
- Se è necessario riprodurre Bluetooth separatamente, premere il pulsante dell'interruttore Bluetooth, il pannello visualizza C7 e il
dispositivo Bluetooth può riprodurre l'audio Bluetooth. I pulsanti volume su e giù regolano il volume.
- Se il pannello di controllo (BS6) non è visualizzato, controllare se il cavo è collegato correttamente. Per il metodo di
connessione corrispondente, fare riferimento alla descrizione nell'angolo in alto a destra della porta di rete del pannello
posteriore e del pannello inferiore del pannello di controllo (BS6).
- Se il pannello di controllo (BS6) non controlla la matrice, verificare se la composizione dell'interruttore dell'indirizzo DIP del
pannello di controllo posteriore (BS6) è corretta, se corrisponde e se è presente un conflitto.
NOTA: Inizialmente non è presente una password per la connessione Bluetooth.
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ATTENZIONE
- Non installare l'apparecchiatura del sistema alla luce diretta del sole o vicino all'elemento riscaldante, poiché il dispositivo potrebbe
deformarsi, sbiadire o essere esposto a temperature elevate nello stato di protezione e interrompere il funzionamento;
- Non installare l'apparecchiatura del sistema o immagazzinata in luoghi polverosi e umidi, altrimenti causerebbe la stabilità
dell'apparecchiatura del sistema o guasti intermittenti;
- Per evitare che l'apparecchiatura fosse influenzata dall'elevato livello di energia elettromagnetica, l'apparecchiatura dovrebbe
essere il più lontano possibile dal forte campo magnetico.
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GARANZIA ITALIA
Il documento che certifica la garanzia è la fattura di vendita. La validità della garanzia di un prodotto sarà accertata esclusivamente dal CENTRO
ASSISTENZA VIVALDI. Il periodo di garanzia avrà la durata di 12 mesi, dalla data di consegna merce. I prodotti e l’imballo al momento della
riconsegna non dovranno risultare manomessi. La VIVALDI SRL si impegnerà alla sostituzione o riparazione delle parti componenti la fornitura,
che risultassero difettose, sempre che ciò non dipenda da imperizia o negligenza, manomissioni, da casi fortuiti o di forza maggiore. I lavori
inerenti alle riparazioni o sostituzioni in garanzia saranno eseguiti dal VIVALDI CUSTOMER SERVICE (0421.307825 int. 4) in fabbrica, oppure sul
posto (nei termini sotto indicati), senza che ciò comporti nessuna responsabilità a carico della Vivaldi srl per danni diretti o indiretti subiti dal
cliente a causa di ciò. Laddove ragioni di esercizio imponessero di riparare le apparecchiature sul posto, restano a carico del cliente le spese di
trasferimento e di permanenza fuori sede del personale tecnico, che verranno addebitate con regolare fattura. In caso di inosservanza di una o
più norme sopra elencate la garanzia decade.
Note: le richieste di autorizzazione al reso per riparazione devono essere inviate tramite compilazione del seguente form
https://vivaldigroup.it/it/rma. Il VIVALDI CUSTOMER SERVICE (tecnico@vialdigroup.it) risponderà via mail rilasciando il numero di
autorizzazione al reso e indicando la procedura da seguire.

GARANZIA ESTERO
Termini di garanzia di 12 mesi. Il termine e la garanzia possono variare a seconda del Paese e potrebbero non essere gli stessi per tutti i
prodotti. Termini e condizioni di garanzia per un determinato prodotto possono essere determinati innanzitutto localizzando il paese
appropriato in cui è stato acquistato il prodotto, quindi individuando il tipo di prodotto.
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Vivaldi srl nel costante impegno di migliorare i propri prodotti si riserva il diritto di apportare modiche tecniche ed estetiche senza alcun
obbligo di preavviso.
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