
Please read this manual carefully and proper take care of this manual.

USER MANUAL

WF-D190
DIGITAL WIRELESS

MICROPHONE SYSTEMS

Leggete questo manuale e conservatelo per future consultazioni!

MANUALE utente



SOMMARIO

15. DISIMBALLAGGIO ...................................................................................................26
15.1. WF-D190H ..............................................................................................................................................................26
15.2. WF-D190P ...............................................................................................................................................................27

16. ACCESSORI ...............................................................................................................27

18. INTRODUZIONE .......................................................................................................28
18.1. WF-D190H ..............................................................................................................................................................28
18.2. WF-D190P ...............................................................................................................................................................28

19. CARATTERISTICHE ...................................................................................................28

20. CONTROLLI E FUNZIONI DEL RICEVITORE ...........................................................29
20.1. Display del Ricevitore .........................................................................................................................................31

21. FUNZIONI DEL MICROFONO PALMARE ................................................................31
21.1. Funzioni dell’LCD del Microfono a mano ...................................................................................................32
21.2. Posizionamento della batteria ........................................................................................................................32
21.3. Uso corretto del Trasmettitore Palmare ......................................................................................................33

22. TRASMETTITORE TASCABILE .................................................................................34
22.1. Funzioni dell’LCD del bodypack .....................................................................................................................35

23. INSTALLAZIONE DEL SISTEMA ..............................................................................36
23.1. Posizionamento del Ricevitore .......................................................................................................................36
23.2. Impostazione manuale Gruppo/Canale ......................................................................................................37
23.3. Modalità di Scansione Automatica ...............................................................................................................37
23.4. Impostazione della potenza del trasmettitore .........................................................................................38
23.5. Funzione di sincronizzazione IR .....................................................................................................................39

24. CONNESSIONI AUDIO .............................................................................................41

25. WF-RACK KIT1 .........................................................................................................41
25.1. Installare il WF-RACK KIT1 ................................................................................................................................42

26. SPECIFICHE ...............................................................................................................43

27. TAVOLA DELLE FREQUENZE ...................................................................................44

28. GARANZIA E ASSISTENZA ......................................................................................45

29. AVVISO .....................................................................................................................45

30. DECLARATION OF CONFORMITY ..........................................................................46

24

ITALIANO



IMPORTANTI SIMBOLI DI SICUREZZA

Il simbolo è usato per indicare che in questa apparecchiatura sono 
presenti alcuni terminali sotto tensione pericolosi, anche in condizioni 
di normale funzionamento, che possono costituire rischio di scosse 
elettriche o di morte.
Il simbolo viene utilizzato nella documentazione di servizio per indi-
care che uno specifico componente può essere sostituito esclusiva-
mente dal componente specificato nella documentazione per motivi di 
sicurezza.

Terminale di Terra

Corrente/Tensione alternata

Terminale in tensione pericoloso

Indica che l’apparato è acceso

Indica che l’apparato è spento

WARNING: Precauzioni da osservare per evitare il pericolo di ferimento o di morte 
per l’utilizzatore.

CAUTION: Precauzioni da osservare per evitare danni all’apparecchio.

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

 f Leggete queste istruzioni
 f Conservate queste istruzioni
 f Rispettate tutte le avvertenze
 f Seguite tutte le istruzioni

Acqua e Umidita

L’apparecchio deve essere protetto dall’umidità e dalla pioggia, non può essere usato 
in prossimità di acqua; ad esempio nei pressi di una vasca da bagno, di un lavandino, di 
una piscina, etc.

Calore

L’apparecchio deve essere posto lontano da fonti di calore come radiatori, stufe o altri 
apparecchi che producono calore.
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Ventilazione

Non ostruite le prese d’aria per la ventilazione: ciò potrebbe provocare incendi. Instal-
late sempre l’unità secondo le istruzioni del produttore.

Introduzione di oggetti e liquidi

Non introdurre oggetti o versare liquidi all’interno dell’apparato per ragioni di sicurez-
za.

Alimentazione

L’apparecchio deve essere collegato alla sorgente di alimentazione elettrica del tipo 
indicato sull’apparecchio o descritto nel manuale. In caso contrario si potrebbero 
provocare danni al prodotto ed eventualmente all’utente. Staccate la spina in caso di 
temporali o quando non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo.

Collegamento alla rete elettrica

Il collegamento elettrico improprio può invalidare la garanzia del prodotto.

Pulizia

Pulite solo con un panno asciutto. Non utilizzate solventi come benzolo o alcol.

Manutenzione

Non effettuate qualsiasi altro intervento al di fuori di quelli descritti nel manuale. Per 
eventuale assistenza rivolgetevi solo a personale qualificato. Utilizzate solo accessori / 
componenti suggeriti dal produttore.

Avviso

Vogliamo ricordare che un’alta pressione sonora non solo può danneggiare tempora-
neamente il senso dell’udito, ma può anche causare danni permanenti. Prestate atten-
zione affinché il volume sia sempre adeguato.

Interferenze DOVUTE A TELEFONI Cellulari

Usare telefoni cellulari vicino ad un radiomicrofono può causare rumori in audio. Se ciò 
avviene, allontanate il cellulare dai componenti del radiomicrofono.

15. DISIMBALLAGGIO

Il sistema a radiomicrofono WF-D-190 è composto dai seguenti componenti:

15.1. WF-D190H

 f 1x Ricevitore
 f 1x Alimentatore esterno
 f 1x Trasmettitore a mano
 f 1x Batteria Ricaricabile al Litio da 3.7V-1200mAh (tipo 18500)
 f 1x cavo USB
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 f Questo Manuale

15.2. WF-D190P

 f 1x Ricevitore
 f 1x Alimentatore esterno
 f 1x Trasmettitore tascabile
 f 1x Microfono ad archetto
 f 2x Batterie Stilo da 1.5V tipo AA
 f 2x Antenne
 f Questo Manuale

 ATTENZIONE: L’imballo non è un giocattolo! Tienilo fuori dalla portata dei 
bambini!!! Conserva tutte le parti dell’imballo per un futuro utilizzo.

16. ACCESSORI

SOUNDSATION è in grado di fornire un ampia gamma di accessori utili per l’utilizzo 
dei radiomicrofoni WIREFREE, come ad esempio Cavi, Mixer, Diffusori, Amplificatori, 
Supporti per casse, ecc.

Tutti gli articoli presenti a catalogo e compatibili sono stati testati professionalmente 
dal nostro team, quindi raccomandiamo vivamente di utilizzare prodotti ed accessori 
originali SOUNDSATION.

Chiedi al tuo negoziante autorizzato SOUNDSATION la lista degli accessori originali 
compatibili, in questo modo ti assicurerai una performance ottimale.

17. 
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18. INTRODUZIONE

Il sistema SOUNDSATION WF-D190 adotta una nuova tecnologia di trasmissione 
digitale e cifratura hardware dei dati audio che consentono una qualità audio superiore 
(rispetto ai sistemi analogici UHF), la latenza molto bassa (meglio di sistemi a 2,4 GHz) 
e la massima sicurezza grazie alla crittografia hardware

La tecnologia digitale ID a 16bit evita interferenze anche sulla stessa frequenza, e 
consente lo scambio continuo di dati tra trasmettitore e ricevitore, come il livello della 
batteria, la potenza di trasmissione, operazione di squelch, etc.

Il sistema è dotato di scansione automatica e visualizzazione dello spettro di frequenza, 
che permettono all’utente di selezionare le frequenze meno disturbati in ogni ambiente 
in cui opera. È dotato di 90 frequenze, divisi in 10 gruppi, ciascuno dei quali contiene 9 
canali.

L’interfaccia utente è molto semplice ed intuitiva, grazie al display TFT a colori del 
ricevitore e la semplicità dei suoi menu di impostazione. Il trasmettitore a mano e il 
body-pack, invece, sono dotati di display LCD con funzione di spegnimento automatico, 
per risparmiare la batteria. Il microfono palmare è inoltre dotato di batteria al litio 
ricaricabile che può essere ricaricata tramite la porta USB sul retro del ricevitore.

Infine, ci sono due kit opzionali per il montaggio a rack di 1 o 2 ricevitori, 
rispettivamente, 1 o 2 standard da 19 “unità rack. Chiedete al vostro rivenditore o 
visitare il sito web SOUNDSATION www.soundsationmusic.com per ulteriori dettagli.

I sistemi WF-D190 sono disponibili in 2 diverse configurazioni:

18.1. WF-D190H

• 1x Ricevitore digitale UHF
• 1x Trasmettitore Palmare con Capsula Dinamica Cardioide Professionale 

18.2. WF-D190P

• 1x Ricevitore digitale UHF
• 1x Trasmettitore Tascabile
• 1x Microfono ad Archetto con Capsula Dinamica Cardioide Professionale

19. CARATTERISTICHE

 f Banda UHF 823-832MHz
 f Tecnologia di trasmissione audio digitale
 f Tecnologia Digital Pilot 16 bit
 f Monitoraggio del livello di segnale AF e della carica delle batterie direttamente sul 
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ricevitore
 f Doppia antenna con tecnologia diversity
 f Nessuna interferenza anche sulla stessa frequenza
 f Latenza audio ultra-ridotta
 f Frequenza di campionamento 48kHz
 f Risposta in frequenza 30-20Hz
 f Impostazioni di visualizzazione e di menu TFT colorati sul ricevitore
 f Scansione di frequenza automatica e visualizzazione dello spettro
 f Distanza ideale 50m (senza ostacoli)
 f Microfono palmare professionale con capsula dinamica cardioide Professionale e 

batteria al litio ricaricabile (WF-D190H solo)
 f Trasm. tascabile con connettore dotato di sistema di bloccaggio (modello WF-U190P)
 f Archetto professionale e leggero con capsula dinamica cardioide professionale ad 

alta sensibilità (modello WF-D190P)

 f Kit di montaggio a rack per 1 o 2 unità ricevitore a 1x o 2x unità rack 19 “(opzionale)

20. CONTROLLI E FUNZIONI DEL RICEVITORE

setup

vol
01 01
925.00

8 9

7654321

10 11 12 13

1. Tasto Power: accende e spegne il ricevitore. Tenete presente che all’accensione 
la funzione LOCK è attiva. Tenere premuto per qualche secondo il tasto SET per 
sbloccare il ricevitore e avere accesso ai parametri (fate riferimento al paragrafo 
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“23. INSTALLAZIONE DEL SISTEMA” a pagina 36 per ulteriori dettagli).

2. Sensore IR: è il sensore a infrarossi utilizzato per sincronizzare il canale operativo 
tra il ricevitore e trasmettitore

3. Display TFT a colori: Esso mostra tutte le funzioni e consente la programmazione 
facile ed intuitiva di tutti i parametri.

4. Interruttore IR: premere per sincronizzare il canale operativo tra ricevitore e tra-
smettitore.

5. Bottone di Sblocco: Si blocca / sblocca il sistema al fine di evitare accidentali dei 
parametri di configurazione modifiche.

6. Impostazione manopola/pulsante: l’accesso a tutte le funzioni di editing, ecc (vedi 
sezione “8. INSTALLAZIONE DEL SISTEMA” a pagina 35 per ulteriori dettagli).

7. Manopola VOLUME: Aumenta o diminuisce il livello di uscita delle uscite BALAN-
CED e MIX.

8. ANTENNA A: Riceve il segnale RM dal trasmettitore

9. ANTENNA B: Come l’antenna A, riceve il segnale RF dal trasmettitore.

setup

vol
01 01
925.00

8 9

7654321

10 11 12 13

10. Uscita MIX: È l’uscita audio sbilanciata di linea con Jack da ¼” da usare nel caso di 
collegamento a mixer o impianti audio con connessioni sbilanciate.

11. Uscita bilanciata: E’ la linea audio bilanciata di uscita XLR per la connessione al 
mixer o ad un sistema audio. Per ulteriori dettagli sul cablaggio interno di cavi 
bilanciati, fare riferimento al paragrafo “9. Cavi audio “a pagina ......

12. Presa USB: Connettere qui il cavo USB in dotazione per la ricarica della batteria del 
trasmettitore palmare.

13. Presa di Alimentazione: Collegare qui l’adattatore di rete in dotazione.
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20.1. Display del Ricevitore

RF indicata l’intensità del segnale. AF indica il livello dell’audio. Più 
lunga è la barra, più forte è il segnale
GR indica il gruppo di frequenza corrente. CH indica la frequenza 
corrente del gruppo selezionato
SCAN scansione automatica per verificare la frequenza disponibile 
fino a raggiungere la frequenza desiderata. Può essere impostato in 
funzione di scansione.
TX PWR mostra solo una icona: “HI” o “LO”. Indica se la potenza del 
ricevitore è alta o bassa

LOCK indica che tutti i pulsanti non funzionano in questo stato

HI / LO HI significa high power. LO significa low power
MUTE indica che il ricevitore è in stato di MUTE (il suono è spento)
Icona IR: quando lampeggia indica che il ricevitore sta inviando un 
segnale SYNC.
Icona Batteria: indica lo stato della batteria del microfono palmare/
bodypack.

21. FUNZIONI DEL MICROFONO PALMARE

Il sistema WD-D190H è dotato di un trasmettitore a 
mano con capsula cardioide professionale dinamica. 
Qui di seguito c’è una rapida descrizione delle parti 
principali

1. Griglia: protegge la capsula del microfono. Non 
rimuoverla mai al fine di prevenire danneggia-
menti alle parti interne del microfono  

2. Display LCD: Questo display retroilluminato vi-
sualizza tutte le informazioni importanti relative 
alle impostazioni, così come il livello di carica 

1

2

3

4

5

6
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della batteria.
 NOTA: Dopo circa 10 secondi la retroilluminazione si abbassa, riducendo il 
consumo della batteria. L’illuminazione torna ad aumentare ogni volta che si 
preme il pulsante di alimentazione.

 f Sensore IR: Durante la procedura di sincronizzazione IR, portare questa parte del 
trasmettitore vicino al sensore IR del ricevitore per completare l’operazione.

 f Pulsante di alimentazione: Premere e tenere premuto questo pulsante per circa 2 
secondi per attivare o disattivare il microfono 

 f Slot della batteria: Inserire la batteria ricaricabile al litio da 3.7V - 1200mAh in dota-
zione con il sistema, prestando attenzione alla corretta polarità (indicata sul fondo 
di questo vano batterie). 

 f Coperchio della Slot: Rimuovere questo coperchio per accedere al vano batteria e 
inserire o sostituire le batterie.

21.1. Funzioni dell’LCD del Microfono a mano

1) Indica il canale attivo
2) Indica il gruppo attivo
3) In questo caso indica Group7, Ch05
4) Indica lo stato di Mute

5)  or Indica se  il trasmettitore è in alta o 
bassa frequenza

6) Indica la frequenza corrente

7)
Indica lo stato della batteria, quando 
lampeggia indica che la batteria è 
quasi esaurita

21.2. Posizionamento della batteria

 f In condizione di funzionamento, premere a lungo il pulsante ON/
OFF fino a vedere OFF, poi il microfono è spento.

 f Rimuovere il coperchio della batteria, inserire una batteria al litio 
1x18500 nella corretta polarità.

 f Premere al lungo il tasto ON/OFF per 2 secondi. Se il display LCD non si accende, ve-
rificare se la batteria è in polarità corretta o se è scarica. Se l’indicatore della batteria 
del display LCD lampeggia, si prega di cambiare la batteria con una nuova.

 NOTA: Il microfono può funzionare solo con la stessa frequenza del ricevito-
re. Si entra automaticamente in modalità predefinita quando viene acceso, 
ed automaticamente vengono salvati gli ultimi canali utilizzati.

123

4

5 6 7
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21.3. Uso corretto del Trasmettitore Palmare

 f Non impugnare la capsula del microfono.

 f Evitare di tenere il microfono sulla posizione dell’antenna.

Posizione
dell’antenna

Posizione
dell’antenna

 f Non tenere due microfoni insieme

 ATTENZIONE: La distanza operativa tra la griglia del microfono e la bocca 
deve essere inferiore a 15 centimetri.

 f Non direzionare il microfono verso un altoparlante per evitare l’effetto Larsen, che 
potrebbe danneggiare il sistema audio.
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22. TRASMETTITORE TASCABILE

1. Microfono: Il sistema WF-D190P 
dispone di un microfono con 
auricolare con capsula dinamica 
cardioide professionale.

2. Ingresso microfono: Inserire qui il 
connettore audio auricolare.

3. Volume: Regolare il livello di ingresso 
audio del trasmettitore. Utilizzare 
questa manopola per adattare il 
livello del segnale del microfono in 
modo da evitare suono distorto.

4. Selettore ON/MUTE/OFF: Questo 
selettore ha 3 posizioni. Quando è 
tutto in posizione OFF, il microfono è 
spento; quando è in posizione MUTE, 
il microfono è attivo ma l’audio è 
disabilitato; infine, quando è tutto 
in posizione ON, il microfono sta 
lavorando e l’audio è attivo

 NOTA: La posizione centrale di stand-by permette all’unità di trasmette-
re senza audio. Questa opzione è importante per evitare interferenze nel 
ricevitore per l’assenza di un segnale radio trasmittente. Quindi, si suggerisce 
di utilizzare SEMPRE la posizione di stand-by quando non si canta o non si 
suona temporaneamente, ma il microfono senza fili è collegato ad un sistema 
audio (ad esempio, durante una pausa in uno spettacolo). È possibile spo-
stare l’interruttore in posizione OFF (tutto giù) solo quando si è certi che il 
volume del sistema audio è basso.

5. Power LED: Si accende quando il trasmettitore è acceso.

6. Antenna: Trasmette il segnale radio. Fare attenzione a non piegare o rompere 
questo terminale.

7. Display LCD: Il display retroilluminato visualizza tutte le informazioni importanti 
relative alle impostazioni, così come il livello di carica della batteria.

 NOTE: Dopo circa 10 secondi la retroilluminazione si abbassa, riducendo il 
consumo della batteria. L’illuminazione torna ad aumentare ogni volta che si 
preme il pulsante di accensione.

8. Sensore IR: Durante la procedura di sincronizzazione IR, portare questa parte del 
trasmettitore vicino al sensore IR del ricevitore per completare l’operazione.
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9. Slot della batteria: Inserire due batterie da 1.5V tipo AA, prestare attenzione 
alla corretta polarità (indicata sul  fondo del vano batteria). Dopo di che, girare 
l’interruttore su “ON”, se l’LCD si illumina, verificare se la batteria è nella corretta 
polarità o se la batteria è scarica. Se l’indicatore LCD della batteria lampeggia, si 
prega di sostituire le batterie con delle batterie nuove.

10. Coperchio della Slot: Aprire questo coperchio per poter inserire o sostituire le 
batterie. Seguire le istruzioni per la sostituzione:

 f Applicare una leggera pressione sulla parte superiore della porta (10) e tirare giù.
 f Inserire o sostituire le batterie nel vano rispettando la polarità +/- indicata sul fondo.
 f Chiudere il coperchio per impedire di perdere le batterie durante l’uso.

22.1. Funzioni dell’LCD del bodypack

1) Indica il canale attivo
2) Indica il gruppo attivo
3) In questo caso indica Gruppo 01, Canale 01

4) Indica la frequenza corrente

5) Indica lo stato della batteria, quando lam-
peggia indica che la batteria è bassa

6) Indica lo stato del mute

 f Quando l’icona POWER lampeggia sul display del ricevitore (di solito è seguita dall’i-
cona LO), premere i tasti UP o DOWN per regolare la potenza di trasmissione: “HI” 
significa potenza sufficiente; “LO” potenza scarsa.

 NOTA: Può sembrare una contraddizione il fatto che sia possibile “abbassa-
re” la potenza di trasmissione di un radiomicrofono. Di solito le interferenze 
accadono perché la potenza è scarsa. Ciò non è sempre vero; infatti a volte 
un trasmettitore troppo vicino al ricevitore può creare dei problemi. In questi 
casi può essere opportuno diminuire la potenza di trasmissione per annullare 
tali inconvenienti.

16
3

4

5
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23. INSTALLAZIONE DEL SISTEMA

23.1. Posizionamento del Ricevitore

Prima di usare il sistema, assicurarsi che il ricevitore sia correttamente posizionato ad 
una distanza di almeno 1m dal suolo, e a 1m dal muro o da un altro ostacolo fisico di 
grandi dimensioni (colonne o altre apparecchiature a radiofrequenza).

Oltre 1m dal
pavimento

Oltre 1m
da pareti

 f Estrarre le due antenne (8) e (9), rendendole perpendicolari al ricevitore.
 f Collegare l’alimentatore in dotazione alla presa di alimentazione DC (13). Assicurarsi 

che l’adattatore sia adatto prima di utilizzare il ricevitore.
 f Collegare l’uscita audio bilanciata (10) o sbilanciata (11) al mixer o al sistema audio, 

utilizzando i cavi appropriati (vedere la sezione “24. CONNESSIONI AUDIO” a pagina 
41 per maggiori dettagli).

 f Collegare il cavo di ricarica USB (in allegato) alla presa USB (12), e connettere il mi-
crofono palmare nell’altro lato. Caricare la batteria fino a quando il display visualizza 
“FULL”, il che significa che la batteria è stata caricata con successo.
 NOTA: La funzione ricaricabile è disponibile solo sui microfoni palmari 
(sistemi WF-D190H). Si noti inoltre che la batteria viene caricata anche se il 
sistema è spento ma collegato alla rete.

 f Accendere il ricevitore premendo il tasto POWER (1); l’LCD (3) si illumina mostrando 
le impostazioni correnti del sistema.
 NOTA: Prima di accendere il ricevitore, ruotare la manopola di controllo del 
volume al minimo, regolare il volume, se necessario quando il ricevitore è in 
funzione.

Si prega di notare che quando si accende il ricevitore, la funzione LOCK è attiva. Tenere 
premuto per due secondi il pulsante UNLOCK per sbloccare e avere accesso a tutti i 
parametri. L’icona LOCK si spegne. Oltre alla funzione LOCK attiva, all’accensione del 
ricevitore è ancora disattivato (l’icona  è attiva) fino a quando il trasmettitore si ac-
cende e si allinea sui canali dello stesso ricevente.
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23.2. Impostazione manuale Gruppo/Canale

Dopo aver sbloccato il ricevitore, l’icona LOCK si spegne, indicando che è possibile 
selezionare uno dei 10 gruppi e una delle 9 frequenze in ogni gruppo.

 f Una volta individuato un canale senza interferenze (vedere “27. TAVOLA DELLE FRE-
QUENZE” a pagina 44 per dettagli), ruotare la manopola SETUP, e premere per 
entrare nella modalità di settaggio dei canali mentre viene evidenziato GR/CH.

 f Poi ruotare la manopola di controllo per selezionare la voce di menu appropriata (GR 
o CH) e premere la manopola per confermare.

Selezione l’icona del menu I valori cambiano

 f Selezionare il gruppo e il canale appropriati aumentando o diminuendo e, infine, 
premere la manopola di controllo per confermare.

 f Infine premere la funzione IR per sincronizzare il ricevitore con il trasmettitore por-
tatile o tascabile.

 NOTA: Se durante la selezione di gruppo/canale non si preme alcun tasto per 
circa 10 secondi, il sistema ritorna automaticamente alla modalità LOCK. 
È pertanto necessario sbloccare nuovamente il ricevitore per accedere di 
nuovo alla modalità di impostazione gruppo/canale.

23.3. Modalità di Scansione Automatica

Il sistema SOUNDSATION WF-D190 è dotato di un’utile funzione di scansione auto-
matica delle frequenze. Ciò consente di scegliere sempre i canali con meno problemi e 
rendere le operazioni di impostazione estremamente rapida.

 f Per eseguire automaticamente una scansione delle frequenze, sbloccare - se non già 
fatto - il ricevitore tenendo premuto per alcuni secondi tasto di sblocco (icona LOCK 
scompare).
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Icona del menu selezionato Analisi dello spettro di frequenze

 f Poi premere la manopola SETUP e ruotarla in senso orario o antiorario fino al rag-
giungimento del menu SCAN. 

 f Premere di nuovo la manopola SETUP per entrare nel menu SCAN. Si avranno due 
opzioni: UP o DOWN. UP o DOWN. UP esegue una scansione dello spettro e restitu-
isce la prima frequenza libera sopra a quella attuale. DOWN analizza lo spettro, ma 
restituisce la prima frequenza libera al di sotto di quello attuale.

 f Poi ruotare la manopola di controllo e selezionare UP o DOWN per scansionare au-
tomaticamente su o giù per ricercare le frequenza disponibile

 f Una volta che la frequenza è stata trovata premere il pulsante IR per trasferire le 
informazioni di quel determinato gruppo/canale corrispondente alla frequenza ac-
quisita dal bodypack o dal trasmettitore a mano.

 NOTE: Se non viene premuto nessun pulsante per circa 10 secondi, il sistema 
torna in modalità  LOCK.

23.4. Impostazione della potenza del trasmettitore

Icona della Potenza di trasmissione L’icona “HI” cambia in “LO”

Regolare la manopola di controllo SETUP, premere la funzione TX PWR per entrare 
nella modalità di impostazione HI / LO del trasmettitore. Quindi regolare la manopola 
di controllo, selezionare una potenza alta o bassa (HI o L0) (3). In base alla situazione 
di molte apparecchiature utilizzate allo stesso tempo, selezionare una potenza alta (HI) 
può ridurre l’interferenza reciproca.

 f Per regolare la potenza del trasmettitore, prima sbloccare il ricevitore tenendo pre-
muto per alcuni secondi il tasto UNLOCK (icona LOCK scompare).

 f Poi premere la manopola SETUP e ruotarla in senso orario o antiorario fino a che 
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viene raggiunto il menu TX PWR. 
 f Premere ancora la manopola SETUP per entare nel menu TX PWR. Verranno mo-

strate due opzioni: HI e LO. Ruotare poi la manopola del controllo e selezionare una 
delle due opzioni.

 f Quando l’icona LO lampeggia sul display del ricevitore, premere il pulsante UP o 
DOWN per regolare la potenza del trasmettitore: “HI” indica la potenza alta; “LO” 
indica la potenza bassa.

 NOTA: Abbassare la potenza di trasmissione di un sistema wireless può 
sembrare una contraddizione. Normalmente le interferenze radio procurano 
rumori a causa della scarsa potenza, ma questo non è sempre vero. In realtà, 
a volte un trasmettitore troppo vicino al ricevitore può creare problemi. In 
questi casi, può essere meglio ridurre la potenza di trasmissione per annulla-
re questi problemi.

23.5. Funzione di sincronizzazione IR

Il sistema WF-D190 è dotato di un sistema di trasmissione a infrarossi tra ricevitore e 
trasmettitore che trasmette facilmente tutte le impostazioni per il trasmettitore a mano 
o in tasca. Per attivare la funzione IR:

 f Accendere il ricevitore e tenere premuto per alcuni secondi la chiave UNLOCK per 
sbloccarlo. L’icona LOCK si spegne. Ora si può scegliere tra impostazione manuale 
dei canali o procedura di scansione automatica per trovare la migliore frequenza da 
utilizzare.

Impostazione manuale del canale

 f Quando è stata localizzata un canale senza interferenze (fare riferimento alla ta-
bella “27. TAVOLA DELLE FREQUENZE” a pagina 44), ruotare la manopola SETUP, 
e premerla per entrare in modalità di impostazione del canale, mentre GR / CH è 
evidenziata.

 f Ruotare di nuovo la manopola di controllo per selezionare la voce di menu appro-
priata (GR o CH) e premere la manopola per confermare.

 f Selezionare il gruppo e il canale appropriati aumentando o diminuendo e, dopo aver 
finito, premere la manopola di controllo per confermare.

 f Infine premere per circa 2 secondi il pulsante IR per sincronizzare il ricevitore al 
trasmettitore a mano o al bodypack. L’icona   lampeggerà per circa 15 secondi, 
indicando che l’unità ricevente sta inviando le informazioni attraverso il sensore IR.

 f Portare il trasmettitore a mano o il tascabile il più vicino possibile al sensore IR del 
ricevitore.
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setup

vol

setup

vol

 f Una volta che il trasmettitore è sincronizzato, l’icona  smette di lampeggiare; l’i-
cona MUTE si spegne, le icone della batterie  e della potenza di trasmissione HI 
o LO si accendono, indicando che il sistema è ora funziona correttamente.

 f Il display sul trasmettitore mostra lo stesso canale impostato sul ricevitore e le icone 
HI o LO indicano un buon segnale radio.

 f Dopo circa 10 secondi, il sistema ritorna automaticamente in modalità LOCK. A que-
sto punto il sistema è completamente impostato e pronto per funzionare.

Impostazione della scansione automatica

Se si desidera che il sistema suggerisca automaticamente le frequenze senza 
interferenze, eseguire la procedura di scansione automatica, come già indicato nel 
paragrafo “8.3. Modalità di scansione automatica” a pagina 36

 f Premere la manopola SETUP e ruotarla in senso orario o antiorario fino a che non si 
raggiunge il menu SCAN. 

 f Ruotare di nuovo la manopola di controllo e selezionare UP o DOWN per eseguire la 
scansione automaticamente verso l’alto o verso il basso per le frequenze disponibili.

 f Una volta raggiunta la frequenza, premere per circa 2 secondi il pulsante IR per 
trasferire le informazioni Gruppo/Canale corrispondenti alla frequenza acquisita dal 
pocket o trasmettitore a mano. L’icona  lampeggerà per circa 15 secondi, indican-
do che il ricevitore sta inviando le informazioni tramite il sensore IR.

 f Portare il trasmettitore a mano o il pocket il più vicino possibile al sensore IR del 
ricevitore.

 f Una volta che il trasmettitore è sincronizzato, l’icona  smette di lampeggiare; l’i-
cona MUTE si spegne, le icone della batterie  e della potenza di trasmissione HI 
o LO si accendono, indicando che il sistema è ora funziona correttamente.

 f Il display sul trasmettitore mostra lo stesso canale impostato sul ricevitore e le icone 
HI o LO indicano un buon segnale radio.
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 f Dopo circa 10 secondi, il sistema ritorna automaticamente in modalità LOCK. A que-
sto punto il sistema è completamente impostato e pronto per funzionare.

24. CONNESSIONI AUDIO

Per l’utilizzo del WF-190 è necessario avere cavi bilanciati XLR e/o sbilanciati con Jack 
da 6.3mm. Vedi le immagini qui sotto che mostrano il cablaggio interno di questi cavi. 
Assicurarsi di utilizzare solo i cavi di alta qualità (visitare il nostro sito www.soundsa-
tionmusic.com per ulteriori dettagli).

Uso bilanciato dei connettori XLR

1= Massa/Calza
2= Caldo (+)
3= Freddo (-)

INPUT OUTPUT

In caso di uso sbilanciato, i piedini 1 e 3 verranno saltati

Uso bilanciato del connettore jack TRS da 1/4“
Morsetto 

pressa-cavo

Massa

Punta

Corpo
Massa

Anello Anello
Freddo (- Ve)

Punta
Caldo (+ Ve)

È possibile collegare il WF-190 a un’apparecchiatura con ingressi sbilanciati. Utilizzare 
in questo caso un XLR e un jack mono, assicurandosi che l’anello e la massa siano colle-
gati tra loro (piedino 1 e 3 del connettore XLR).

Uso sbilanciato di connettore jack TS da 1/4 “
Morsetto 

Passa-cavo

Massa

Punta

Corpo
Massa

Punta
Segnale

25. WF-RACK KIT1

I ricevitori WF-D190 possono essere montati in una unità rack standard da 19” utiliz-
zando il kit opzionale (contattare il rivenditore o andare su www.soundsationmusic.com 
per maggiori dettagli) 

setup

vol

Il kit include:

A. 2x Flangia da ¼ unità rack
B. 2x Cavo di estensione per Antenna
C. 4x Viti per fissare il ricevitore ai due adattatori a rack
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 NOTA: Il kit non include le viti per fissare l’intero blocco (ricevitore e adatta-
tori) nel rack da 19”. I due cavi di estenzione per antenna, non sono utilizza-
bili sul WF-D190 poichè l’antenna non è removibile.

25.1. Installare il WF-RACK KIT1

1. Rimuovere i due fianchi in plastica posti su ciascuno dei due lati del ricevitore.

2. Posizionare la flangia A in modo che i due fori laterali corrispondano a quelli sul 
fianco del ricevitore.

3. Fissare l’adattatore con due viti, come mostrato nella figura a lato.

4. Ripetere i passaggi da 1 a 3 di questa sezione sull’altro lato del ricevitore.

5. Mettere l’antenna posteriore in posizione orizzontale.

1

2

4

3

5
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26. SPECIFICHE

SISTEMA
Banda di frequenze: UHF 823-832MHz
Ampiezza di banda: 9MHz
Ampiezza del canale: 100kHz
Gruppi/Canali Preset: 10 gruppi, 9 frequenze in ciascun gruppo
Intervallo dinamico: >98dB
Distorsione Armonica Totale: <0.1%
Risposta in frequenza: 30Hz-20kHz / ±2dB
Livello di uscita audio: Bilanciata 400mV; sbilanciata 400mV
Dimensioni imballo (LxAxP): 436 x 104 x 324 mm
Peso lordo imballo: 2.5 kg
RICEVITORE
Alimentazione: DC 12V / 1000mA
Assorbimento in potenza: 5W
Rapporto segnale/rumore: >98dB
Sensibilità di ingresso: -95dBm
Ritardo di trasmissione: <3ms
Dimensioni (LxAxP): 210 x 45 x 118 mm (antenna non inclusa)
Antenna: 255 mm (non piegata)
Peso netto: 0.4 kg
TRASMETTITORE A MANO E TASCABILE
Potenza di trasmissione: 10mW (Max)
Tipo di modulazione: DQPSK

Batteria del trasmettitore a mano: 1 Batteria ricaricabile al litio da 3.7V - 1200mAh 
(tipo 18500)

Batterie del trasmettitore tascabile: 2 batterie stilo (tipo AA) da 1.5V ciascuna

Durata di utilizzo: 5 ore (potenza di trasmissione HI); 7 ore (po-
tenza di trasmissione LO)

Tempo di ricarica della batteria (solo trasmetti-
tore a mano): Circa 3,5 ore

Dimensioni del microfono palmare (LxAxP): Ø35 (min) - Ø46 (max) x 240 mm 
Peso netto del microfono palmare: 0.26 kg (batterie incluse)
Dimensioni del trasmettitore tascabile (LxAxP): 62 x 103 x 30 mm
Antenna (L/PxA): Ø3 x 9 mm
Peso netto del trasmettitore tascabile: 0.132 kg (batterie incluse)
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27. TAVOLA DELLE FREQUENZE

Banda E (823-832 MHz)

CANALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

BA
N

CO

1 823,0 824,0 825,0 826,0 827,0 828,0 829,0 830,0 831,0
2 823,4 824,4 825,4 826,4 827,4 828,4 829,4 830,4 831,4
3 823,9 824,9 825,9 826,9 827,9 828,9 829,9 830,9 831,9
4 823,1 824,1 825,1 826,1 827,1 828,1 829,1 830,1 831,1
5 823,5 824,5 825,5 826,5 827,5 828,5 829,5 830,5 831,5
6 823,8 824,8 825,8 826,8 827,8 828,8 829,8 830,8 831,8
7 823,2 824,2 825,2 826,2 827,2 828,2 829,2 830,2 831,2
8 823,6 824,6 825,6 826,6 827,6 828,6 829,6 830,6 831,6
9 823,3 824,3 825,3 826,3 827,3 828,3 829,3 830,3 831,3

10 823,7 824,7 825,7 826,7 827,7 828,7 829,7 830,7 831,7
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28. GARANZIA E ASSISTENZA

Tutti i prodotti SOUNDSATION dispongono di una garanzia di due anni. Questa garanzia di due 
anni è valida dalla data di acquisto, come indicato dal documento di acquisto.

• I seguenti casi / componenti non sono coperti dalla garanzia di cui sopra:
• Tutti gli accessori forniti con il prodotto
• Uso improprio
• Guasto dovuto all’usura
• Ogni modifica del prodotto effettuata dall’utente o da terzi

SOUNDSATION deve soddisfare gli obblighi di garanzia dovuti a eventuali materiali non conformi 
o difetti di fabbricazione, rimediando gratuitamente e a discrezione di SOUNDSATION sia median-
te riparazione o sostituendo singole parti o l’intero apparecchio. Eventuali parti difettose rimosse 
da un prodotto durante il corso di una richiesta di garanzia diventano di proprietà di SOUNDSA-
TION.

Durante il periodo di garanzia, i prodotti difettosi possono essere restituiti al rivenditore SOUND-
SATION locale con prova di acquisto originale. Per evitare danni durante il trasporto, si prega di 
utilizzare l’imballo originale, se disponibile. In alternativa è possibile inviare il prodotto a SERVIZIO 
ASSISTENZA SOUNDSATION - Via Enzo Ferrari, 10 - 62017 Porto Recanati - Italia. Per poter inviare 
un prodotto al centro di assistenza è necessario un numero di RMA. Le spese di trasporto devono 
essere coperte dal proprietario del prodotto.

Per ulteriori informazioni visitate il sito: www.soundsationmusic.com

29. AVVISO

LEGGETE ATTENTAMENTE - solo per UE e SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein).

Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici, in base alla 
direttiva RAEE (2202/96/CE) e legislazione nazionale. 

Il prodotto deve essere consegnato a un centro di raccolta differenziata o, in caso di ritiro dell’usa-
to quando si acquista un nuovo prodotto simile, ad un rivenditore autorizzato per il riciclaggio di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE). 

Un uso improprio di questo tipo di rifiuti può avere un impatto negativo sull’ambiente e sulla 
salute umana a causa di sostanze potenzialmente pericolose che sono generalmente associate alle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche. Allo stesso tempo, la vostra collaborazione per il corret-
to smaltimento di questo prodotto contribuirà a un utilizzo efficace delle risorse naturali.

Per ulteriori informazioni sui punti di raccolta delle apparecchiature da rottamare, contattate il 
comune, l’autorità di gestione dei rifiuti, strutture coinvolte nel sistema RAEE o il servizio di smalti-
mento dei rifiuti domestici.
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30. DECLARATION OF CONFORMITY

	

	
	

TO:	whom	it	may	concer	

	
EU	DECLARATION	OF	CONFORMITY	

	
We,	FRENEXPORT	SPA,	

of	Via	Enzo	Ferrari,	10	–	62017	Porto	Recanati	(MC)	Italy	
	

Declare	under	our	sole	responsibility	that	following	products:	
	
Models:	SOUNDSATION	WF-D190H	and	WF-D190P	
Description:	UHF	90-Channel	Antenna	Diversity	Digital	Wireless	Systems	
	
conform	to	the	essential	requirements	of:	

• Directive	on	the	general	safety	of	product	2001/95/CE	
• European	Low	Voltage	Directive	2006/95/EC	
• European	EMC	Directive	2004/108/EC	
• European	Radio	Equipment	Directive	(RED)	2014/53/EC	

	
comply	with	the	following	standards	(depend	on	type	of	product):	

• EN	60065:2002	+	A1:2006	+	A11:2008	+	A2:2010	+	A12:2011	
• EN	62479:2010	
• ETSI	EN	301	489-1	V1.9.2	(2011-09)	
• ETSI	EN	301	489-9	V1.4.1	(2007-11)	
• ETSI	EN	300	422-1	V1.5.1	(2015-06)	
• ETSI	EN	300	422-2	V1.4.1	(2015-06)	

	
conform	to	RoHS	directive	2011/65/EC	
and	related	amendments.	
	
Porto	Recanati,	28/03/2017	
	
	 Position:	_______________________	
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This product is imported in EU by
Questo prodotto viene importato nella UE da

FRENEXPORT SPA – Via Enzo Ferrari, 10 - 62017 Porto Recanati - Italy

www.soundsationmusic.com

Soundsation® is a registered trademark of FRENEXPORT SPA - Italy
Soundsation® è un marchio di fabbrica registrato della FRENEXPORT SPA - Italy



www.soundsationmusic.com
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