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Radiomicrofono 200 canali UHFPMU 30, 31 e 32

Servizio post vendita:
Tutti i prodotti Audio Design PRO sono esaminati e testati prima di lasciare la 
fabbrica e, se usati correttamente, funzioneranno per diversi anni. 

Tuttavia, se doveste rilevare un problema, contattate il rivenditore dal quale avete 
acquistato il prodotto che potrà risolvere il problema oppure inviarlo in assistenza. 

Conformità:
I prodotti Audiodesign Pro, sono conformi alle direttive in vigore

Radiomicrofono 200 canali UHFPMU 30, 31 e 32

ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA

1. LEGGERE, OSSERVARE tu�e le avvertenze e CONSERVARE queste istruzioni
2. NON usate questo apparecchio vicino all'acqua e NON esponete l'apparecchio a sgocciolamen�,    
     spruzzi ed umidità per ridurre il rischio di incendio o folgorazione
3. PULITE l'apparecchio SOLO con un panno asciu�o 
4. NON installate l'apparecchio accanto a fon� di calore, quali fiamme libere, radiatori, aperture per 
     l'efflusso di aria calda, forni o altri apparecchi (amplificatori inclusi) che generano calore. 
     Non esponete il prodo�o a fon� di calore non controllate. 
5. EVITATE di calpestare il cavo di alimentazione o di comprimerlo, specie in corrispondenza di spine,       
     prese di corrente e punto di uscita dall'apparecchio. 
6. Durante i temporali o in caso di inu�lizzo prolungato dell'apparecchio, SCOLLEGATELO dalla presa 
     di corrente
7. Per qualsiasi intervento, RIVOLGETEVI a personale di assistenza qualificato
8. La spina ELETTRICA deve essere facilmente raggiungibile 
9. Non tentate di modificare il prodo�o. Tale operazione può causare infortuni e/o il guasto del 
     prodo�o stesso e fa decadere la garanzia.
10. U�lizzate questo prodo�o entro la gamma di temperatura opera�va specificata.

AVVERTENZE: 
- pericolo di esplosione in caso di errato posizionamento della pila
- le pile non devono essere esposte a calore eccessivo (luce del sole dire�a, fuoco o simili)
- Le pile possono esplodere o rilasciare sostanze tossiche. Rischio di incendio o us�oni. Non 

aprite, schiacciate, modificate, smontate né scaldate oltre i 60 °C
- Seguite le istruzioni del produ�ore
- Non me�ete le pile in bocca. Se ingerite, rivolgetevi al medico o al centro an�veleni 

locale
- Non causate cortocircui�, per evitare us�oni o incendi

- Smal�te le pile in modo appropriato
- Questo apparecchio è des�nato all'uso nelle applicazioni audio 

professionali

Caratteristiche comuni del trasmettitore (microfono gelato e  body pack):

Frequenze: da 635,000 a 689,750 MHz a passi di 0,250 Mhz  - 100 + 100 Canali

Potenza di trasmissione regolabile (5 e 10 mW)

Alimentazione con 2 batterie a stilo (AA)

Indicatore di carica delle batteria

Funzione MUTE (solo radiomicrofono a gelato) 

Caratteristiche del ricevitore:

Volume di uscita regolabile separatamente

Uscita con canali separati con 2 XLR (bilanciato)

Uscita con canali sommati Jack (sbilanciato)

Dimensione ricevitore: 1/2 modulo

Antenne rimuovibili con connettore BNC
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Sistema radiomicrofono UHF a 200 canali

A seconda del modello acquistato, il sistema può essere composto da:

Ÿ n. 1 Radiomicrofono gelato (trasme�itore) nel PMU 31 oppure n. 2 nel PMU 30

Ÿ n. 1 Body pack (trasme�itore) nel PMU 31 oppure n. 2 nel PMU 32

Ÿ n. 1 Microfono ad archeto nel PMU 31 oppure n. 2 nel PMU 32

Ÿ n. 1 Ricevitore a 2 canali nel PMU 30, PMU 31 e nel PMU 32

Ÿ n. 1 Cavo segnale   (Jack M mono 6,3 mm - Jack M mono 6,3 mm)

Ÿ n. 1 alimentatore   (13.5 V=   1A) 

Ÿ n. 2 antenne

Inserimento batterie nel radiomicrofono gelato (trasme�tore):  (vedi foto a pag. 7)

1) Svitare in senso an�oario la parte inferiore del radiomicrofono

2) Inserire 2 batterie s�lo NUOVE   da 1,5 Volt (formato AA) rispepando la polarità indicata 

3) Dalla parte opposta dal vano batterie, si trova un sele�ore per impostare la potenza di 

trasmissione del radiomicrofono: in posizione LO, la potenza è di 5 mW (bassa potenza), in 

posizione HI la potenza è di 10 mW (alta potenza). U�lizare la punta di una penna 

appoggiandola delicatamente nell'incavo del seletore.

Se la distanza tra colui che userà il radiomicrofono ed il ricevitore sarà di qualche metro, si 

consiglia di u�lizare la bassa potenza (in questo modo le ba�erie dureranno il doppio)

4) Riavvitare la parte inferiore del radiomicrofono

Montaggio, collegamento ed accensione del ricevitore:   (vedi figure a pag. 7)

1) Montaggio antenne: prendere una delle due antenne e posizionare il suo connettore metallico 

davan� ad uno dei due conne�ori metallici pos� sul retro e sigla� “ANT-A” e “ANT-B”. Spingere 

leggermente il connettore dell'antenna e ruotarlo in senso orario fino a quando non entra 

a ba�uta. Con�nuare a ruotare il conne�ore fino a quando non sme�e di girare. Orientare 

l'antenna in modo che sia ver�cale.   Ripetere questa operazione anche per l'altra antenna. 

2) Inserire lo spinotto dell'alimentatore nella presa posteriore siglata “DC 13-15V”

3) Per quanto riguarda l'uscita del segnale dei due radiomicrofoni, ci sono due possibilità:

a)     Inserire un capo del cavo segnale in dotazione, nella presa posteriore “MIX OUT” e l'altro 

capo nell'ingresso “LINE” di un mixer oppure in quello di un diffusore amplificato 

(entrambi devono essere spen� e con il gain al minimo). Da notare che dall'uscita 

SBILANCIATA “MIX OUT” uscirà il segnale di entrambi i microfoni.

b)     E' possibile usare le due uscite BILANCIATE (“BALANCED-A” e “BALANCED-B”) u�lizando 

due cavi “CANNON maschio – CANNON femmina”.  Essendo un'uscita BILANCIATA, si ha 

una maggiore immunità ai disturbi. Da notare che dall'uscita BALANCED-A uscirà solo il 

segnale del MIC A e mentre dall'uscita BALANCED-B uscirà solo il segnale del MIC B. In 

questo caso saranno quindi necessari due canali del mixer e due cavi segnale.

Abbinamento del trasmettitore  body pack con il ricevitore:

1) Scegliere la frequenza (canale) su cui si vuole che avvenga il collegamento tra il 
trasmettitore ed il ricevitore   

2) Impostare la frequenza (canale) sul ricevitore (vedi pag. 6)

3) Impostare la stessa frequenza (canale) sul trasmettitore body pack secondo le 
istruzioni riportate a  pag. 9

N.B.

Ci sono due gruppi da 100 frequenze ciascuno, i cui canali sono sempre visualizzati sul display 
 del trasmettitore body pack sempre e solo da 00 a 99. 

Le frequenze che vanno da 635.000 Mhz a 659.750 Mhz, sono riferite al MIC A (parte sinistra 
del display del ricevitore), mentre quelle che vanno da 660.000 a 684.750 Mhz, 
sono riferite al MIC B (parte destra del display del ricevitore).

Abbinamento del trasmettitore body pack con  il ricevitore, in automatico via raggi infrarossi:  

Se si vuole impostare una delle due frequenze del MIC A o MIC B, riportate sul display del 
ricevitore, sul trasmettitore  body pack, procedere come segue:

        1)    Accendere il trasmettitore body pack (fare riferimento a pag. 9) 

        2)    Posizionare il suo lato superiore (che ha il led ad infrarossi     ) rivolto verso il 
               display del ricevitore ad una distanza non superiore ai 30 cm

        3)  e premere il tasto «SELECT» 1 o 2 volte per Accendere il ricevitore 
               selezionare la frequenza del MIC A (lampeggerà la scritta «CH xx» nella parte 
               in basso a sinistra del display), oppure la frequenza del MIC B (lampeggerà la 
               scritta «CH xx» nella parte in basso a destra del display)

        4)   Premere “SET” in modo che la scritta “IR” lampeggia

        5)   Premere subito dopo indifferentemente il tasto “freccia sù” o “freccia giù” e si vedrà 
              comparire alla destra della scritta “IR” un barra che avanza da sinistra verso destra 
              per poi scomparire e ritornare ad avanzare sempre da sinistra verso destra per 9 
              volte 

        6)   Dopo ciò, sul display del trasmettitore body pack comparirà la stessa frequenza 
              presente sul display del ricevitore, e sopra alla scritta “RF” del MIC A o MIC B, 
              comparirà l'indicatore del livello di ricezione del segnale del trasmettitore e 
              comparirà a destra o a sinistra del simbolo dell'antenna corrispondente, la lettera 
              “A” oppure “B”

D
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4) Inserire la spina dell'alimentatore nella presa 220 Volt

5) Accendere il ricevitore premendo il pulsante “POWER”: si illuminerà il display e comparirà per

            2 secondi la scri�a «ON» e poi dopo compariranno tu�e le altre scri�e.

   Accensione, funzione MUTE, regolazione volume e spegnimento del radiomicrofono (gelato):

1) Impugnare il microfono ed accenderlo, premendo con il pollice per un istante il pulsante grigio 

di accensione        : il display si illuminerà e comparirà per un secondo la scritta “ON”, e subito 

dopo compariranno la frequenza         e l'icona s�lizzata di una ba�eria con tre quadra�ni al 

suo interno        che indicheranno lo stato di carica delle batterie, infine la luce del display si 

spegnerà. Se si preme per un istante il pulsante grigio, il microfono rimarrà acceso, ma non si 

sen�rà più il parlato o il cantato e comparirà sul display la scri�a MUTE     1  ; per disinserirlo, 

ripremere il tasto grigio per un istante (scomparirà la scritta MUTE).

Il display del ricevitore è diviso in due par�: la sinitra per il MIC A e 

quella destra per il MIC B. Se è stato acceso il MIC A, nella parte sinistra 

del display verrà visualizzata una “A” alla sinistra del simbolo 

dell'antenna         e la potenza del segnale radio emesso dal MIC A e 

ricevuto dal ricevitore, sarà rappresentato sulla sinistra del display        , 

con una serie di 8 tra�ni; più ce ne saranno, maggiore sarà l'intensità 

del segnale. In genere non devono essere inferiori a 4. Se invece si è 

acceso il MIC B, sulla destra del display del ricevitore comparirà una “B” 

alla destra dell'altro simbolo dell'antenna        , e l'intensità del suo 

segnale sarà al centro del display        .
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Il display inoltre riporterà sia per il MIC A che per il MIC B: la frequenza         e         ed il canale                

 corrispondente        e          del ricevitore, lo stato della carica della bateria del radiomicrofono         

       e        , il livello dell’intensità della voce captata dalla capsula microfonica del 

radiomicrofono        e        (è chiaramente un livello che varia al variare del parlato o del cantato 

e quindi se si sta zi�, non è visualizzato nessun livello        ), infine il livello d’uscita (verso il 

mixer oppure verso un diffusore a�vo)  della voce proveniente dal MIC A         e dal MIC B         ; 

tale volume può essere regolato come vedremo in seguito.

Inoltre a destra della scrita IR         e         , compariranno per qualche secondo dei tra�ni 

quando verranno impostate le frequenze dei radiomicrofoni (vedi pag. 9).
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1) Premere e poi rilasciare il pulsante 

    Si illuminerà il display e poco dopo,  compariranno 
    una serie di informazioni:

           Numero canale e relativa frequenza di 
           trasmissione       (espressa in Mhz)    

           Il volume del microfono

           Indica che i tasti sono bloccati 

           La potenza di trasmissione (5 oppure 10 mW)

           Livello di carica delle batterie

     La luce del display poi si spegnerà e per farla    
     riaccendere basterà premere e rilasciare il pulsante

2) Per sbloccare i tasti, è necessario aprire lo sportellino 
     e premere il pulsante     SET       fino a quando il simbolo 

    del lucchetto diventerà aperto

   
    N.B. se non si preme nessun tasto, dopo
            5 secondi si riattiverà il blocco

3) Una volta sbloccati i tasti, premendo e rilasciando il 
    tasto SET       , la frequenza ed il canale indicati 
    lampeggeranno e per mezzo dei tasti freccia in sù       
    e  freccia in giù        sarà possibile selezionare una 
    delle 100 frequenze (o canali che dir si voglia) a 
    disposizione (da 00 a 99). 
    
     N.B. se si tiene premuto il tasto freccià in giù oppure 
            su, l’avanzamento dei canali è più veloce.  
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4) Quando viene visualizzata la frequenza (canale) desiderata, smettere di premere il tasto e dopo 
     5 secondi il trasmettitore sarà impostato e pronto all’uso.

5) Se si vuole cambiare la potenza del trasmettitore, una volta sbloccati i tasti come visto sopra, 
    premere il tasto SET       tante volte fino a quando la scritta «05mW»       oppure «10mW» 
    lampeggia, quindi premere il pulsante freccia in su oppure freccia in giù per cambiare la 
    potenza; anche qui dopo 5 secondi la potenza scelta sarà applicata.

6) Se si vuole cambiare il volume del microfono,  sempre una volta sbloccati i tasti, premere il 
    tasto SET       tante volte fino a quando la scritta «VOL xx»       lampeggia, quindi premere il  
    tasto freccia in sù per aumentarlo oppure freccia in giù per diminuirlo (da 00 a 16). 

IO
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Accensione, cambio frequenza (canale), potenza e livello audio del body pack:
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2) Dato che per funzionare, sia il radiomicrofono a gelato che il ricevitore, si devono trovare sullo 

stesso canale (ovvero sulla stessa frequenza), se la frequenza indicata su entrambi non è la 

stessa, andare al capitolo di pag. 6 se si vuole cambiare la sola frequenza del radiomicrofono 

gelato oppure del solo ricevitore, o a pag. 9 se si vuole cambiare la sola frequenza del body 

pack. 

 Se invece sono uguali, parlare o cantare nel microfono tenendolo a circa 2 cm davan� alla bocca e

mentre lo si fa, si potrà vedere sul display del ricevitore il livello del segnale audio captato dalla 

capsula microfonica del radiomicrofono ed inviato al ricevitore          e/o

3) Per regolare il livello di uscita (verso il mixer oppure verso un diffusore a�vo del segnale del   

    MIC A del ricevitore (che è indicato dal numero che compare sul display a destra della scrita 

“VOL:”         e         ), premere il pulsante “SET”         e poi premere il tasto “freccia in alto”         

oppure “freccia in basso”          per avere il volume che si desidera. Se si usa un mixer, controllare 

che nei picchi di cantato e/o parlato,  non si accenda MAI il led del “PEAK” del canale a cui è 

collegato il ricevitore (se ciò avvenisse, il suono risulterebbe distorto !!!) 

 Regolare quindi il livello del fader del canale del mixer per ottenere il giusto livello rispe�o agli 

altri canali.

 Se si usa invece un diffusore a�vo,      regolare il gain del canale ed il volume generale, in modo che, 

nei picchi di cantato e/o parlato, non si accenda MAI il led del “CLIP” o “LIMIT”  dell’amplificatore 

del diffusore (se ciò avvenisse, il suono risulterebbe distorto !!! )

4) Per spegnere il microfono si dovrà tenere premuto il pulsante di accensione          fino a quando 

comparirà la scrita “OFF” ed il display si spegnerà.

N.B. Come già detto precedentemente, la carica delle ba�erie è segnalata sia sul microfono   

che sul display del ricevitore         e       . Durante l'uso del radiomicrofono, si potrà notare che i 

quadra�ni passeranno da 3 a 2 e poi a 1 e, quando le ba�erie saranno quasi scariche, rimarrà 

sul display del microfono, solo il simbolo della batteria vuota che lampeggerà ed il display si 

illuminerà per indicare che è necessaria la sos�tuzione delle ba�erie.
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Body pack (trasmettitore) 200 canali UHF

Inserimento batterie nel trasmettitore:

1) Afferrare con una mano il trasmettitore dal 
     retro dove è presente la clip per l’aggancio in 
     cintura e con l’indice ed il pollice dell’altra, 
     stringere lo sportellino lateralmente nei due 
     punti indicati lateralmente

2) Tirare verso l’esterno in modo da aprire il vano 
     batteria

3) Inserire due batterie stilo NUOVE da 1,5 Volt 
    (formato AA) rispettando la polarità indicata

4) Richiedere lo sportellino

Collegamento del microfono ad archetto:

1) Afferrare con una mano il trasmettitore e con l’altra il connettore mini XLR 
    del microfono

2) Inserire il connettore nel trasmettitore, orientandolo in modo che il 

    pulsante nero di sgancio sia in questa posizione; per disinserire il connettore, 

Come indossare il microfono ed il suo archetto:

1) Posizionare l’archetto dietro la testa e fare in modo che le due parti ad arco
    si posizionino intorno alle orecchie. 

     .

2) Svitare il pomello per estendere il microfono in modo che si posizioni appoggiato  
    alla guancia e vicino alla piega della bocca (NON DAVANTI A QUEST’ULTIMA).  
    Riavvitare poi il  pomello.

    premere il perno nero e poi sfilarlo.  
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Prima si deve cambiare la frequenza (canale) del ricevitore e poi si cambia quella del radiomicrodono  

(gelato trasme�ore),       seguendo ques� passi:

1) Se non è già acceso, accendere il ricevitore premendo il pulsante POWER

2) Premere il tasto “SELECT”       : se inizierà a lampeggiare la scrita “VOL:xx”            è selezionato 

il MIC A invece se inizierà a lampeggiare la scrita “VOL:xx”         è selezionato il MIC B. 

         Ad ogni pressione del tasto «SELECT» si passerà da MIC A a MIC B e viceversa.

3) Premere il tasto “SET”        2 volte fino a quando sia la scri�a     della frequenza         sia la 

scritta “CH:xx”            iniziano a lampeggiare

4) Premere il tasto “freccia su”        oppure freccia giù”         per scegliere la nuova frequenza (o 

canale che dir si voglia); riferirsi alle tabelle riportate nell’ul�ma pagina.

5) Dopo 5 secondi, la frequenza (canale) sarà impostata (non lampeggerà più la scritta)

Come impostare la stessa frequenza (canale) sul radiomicrofono in modo automa�co  via raggi infrarossi: 

1) Accendere il radiomicrofono come descrito nei capitoli precedenn�

2) Se per caso, la frequenza presente sul display del radiomicrofono è la stessa presente sul

display del ricevitore, non si deve fare nulla, altrimen� posizionae il radiomicrofono con il suo

display di fronte ed alla stessa altezza di quello del ricevitore e ad una distanza non superiore

ai 30 cm

3) Premere il tasto “SET”         2 volte e comunque fin tan�o che la scri�a “IR” lampeggia

4) Premere indifferentemente il tasto “freccia sù”           o “freccia giù”         e si vedrà comparire 

alla destra della scritta “IR”        o           una barra che avanza da sinistra verso destra per poi 

scomparire e ritornare ad avanzare sempre da sinistra verso destra per 9 volte 

5) Dopo ciò, se la frequenza sarà stata impostata corretamente nel radiomicrofono, i due display

la riporteranno in modo uguale e comparirà, sopra alla scrita “RF” del MIC A       o MIC B,

l'indicatore del livello di ricezione del segnale del radiomicrofono e comparirà a destra o a

sinistra del simbolo dell'antenna corrispondente, la lettera “A”        oppure “B”

6) Per spegnere il ricevitore premere per un istante il pulsante «POWER»
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PULSANTI PER LA MODIFICA 

DEI VARI PARAMETRI

MIC A   DISPLAY   MIC B

PULSANTE ON / OFF

PANNELLO POSTERIORE DEL RICEVITORE

Come cambiare frequenza (canale) sul ricevitore e poi sul radiomicrofono gelato (trasme�itore) 

Fare riferimento alle immagini di pag. 4 e 5

Sul display del radiomicrofono a gelato è indicata solo la frequenz Ba        , mentre sul display del 

ricevitore è indicata sia la frequenz I La         e         che il numero di canale corrispondente.

Per il MIC A i canali vanno da “00” a “99” che corrispondono alle frequenze che partono da 635.000 

Mhz e, a salire con passi di 0.250 Mhz, arrivano fino a 659.750)

Per il MIC B i canali vanno sempre da “00” a “99” ma corrispondono alle frequenze che partano da 

660.000 Mhz e, a salire con passi di 0.250 Mhz, arrivano a 684.750)
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PANNELLO FRONTALE DEL RICEVITORE

CONNETTORE ANTENNA RICEZIONE MIC B

USCITA SEGNALE MIC B

USCITA SEGNALE MIC A + MIC B

PRESA PER L'ALIMENTATORE ESTERNO

USCITA SEGNALE MIC  A

CONNETTORE ANTENNA RICEZIONE MIC  A

4 5 6 7 8 9
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POLO NEGATIVO

POLO POSITIVO

ALTA POTENZA DI TRASMISSIONE (10 mW)

BASSA POTENZA DI TRASMISSIONE (5 mW)

RADIOMICROFONO GELATO (TRASMETTITORE) 
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