
Radioguida wireless EZTG-TG100 – EZTG-TG101

Manuale utente

1. Antenna (presente solo nel trasmettitore TG-100T)

2. LCD display

3. Tasto per regolazione volume e cambio canali

4. Accensione ON-OFF-MUTE e settaggi trasmettitore

Accensione ON-OFF-SET Ricevitore

5. Tasto SU per canali e volume

6. Microfono - Aux input per trasmettitore TG100T TG101T

Presa per cuffia/auricolare su ricevitore TG100R TG101R

7. Punto di fissaggio laccio tracolla

8 . Etichetta

9. Scomparto batteria Li-polymer

10. Viti per apertura scomparto batteria

11. Micro-USB per ricarica

TG101: Nel ricevitore TG101R, il microfono è integrato, posto vicino all’attacco dell’auricolare nella parte 

superiore del ricevitore. In ultima pagina  I dettagli sull’ uso della versione EZTG-TG101
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Istruzioni operative

Collegamento microfono e auricolare

• Collegare il microfono (Di default viene fornito un microfono standard EZTG-LM11) al connettore 

da 3,5 mm presente sul trasmettitore. Allo stesso modo collegare la cuffia sulla presa da 3,5 mm 

presente sul ricevitore. 

Accensione e spegnimento

• Premere e tenere premuto il tasto / per 2 secondi per accendere il dispositivo. Il display si 

illuminerà e sarà visualizzato il numero del canale utilizzato l'ultima volta.The LCD display will. 

Ripetere la stessa operazione per lo spegnimento. Per risparmiare batteria il dispositivo si 

spegnerà automaticamente dopo 20' di inattività.

Selezione del canale

Il canale è preimpostato su .  se si desidera cambiare canale, premere e  

contemporaneamente per due secondi, il  Inizierà a lampeggiare e l'icona  verrà rimossa 

ad indicare che si è bloccata la funzione di cambio canale.  Una volta sbloccato è possibile 

cambiare canale premendo I tasti  e  . Ppremere velocemente  il tasto  /  per 

confermare la selezione del canale oppure attendere circa cinque secondi per il salvataggio 

automatico,  dopodiché il dispositivo tornerà in stato di blocco canale.
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Note: assicurarsi che trasmettitore e ricevitori siano impostati sullo stesso canale.  Il display del 

ricevitore lampeggerà quando non riceverà segnali dal trasmettitore.  Qualora si verificasse questa 

situazione, verificare l'impostazione dei canali come indicato sopra. Nei sistemi provvisti di 

sincronizzazione automatica del canale attraverso il trasmettitore, è possibile sincronizzare il 

canale sui vari ricevitori agendo solo sul trasmettitore (EZTG100 non ha questa funzione)

Trasmettitore  - Funzioni con microfono EZTG-LM15

• La presa AUX (input)  presente sul microfono EZTG-LM15,  permette di collegare una fonte 

audio esterna come ad esempio, un lettore MP3.  Una soluzione ideale per chi deve far ascoltare 

messaggi preregistrati o musica di conforto durante le escursioni o le viste guidate.

Il volume del trasmettitore è reimpostato a livello

LM15 è provvisto di funzione mute (microfono). Premere I tasti  per aumentare o diminuire il 

volume.  Sono disponibili quattro livelli da a .

Modificare manualmente il volume dell'attacco AUX su EZTG-LM15

Quando si connette una fonte audio estrena (aux), è possibile impostare il volume in modo 

disgiunto dalla regolazione fatta per il microfono.

Premere e tenere premuto il tasto per cinque secondi fino a che l'icona dell'altoparlante  

lampeggia 

• Premere I tasti o per modificare il livello del volume sugli otto livelli impostabili da  a 

• Premere il tasto mute  velocemente per silenziare trasmettitore e premere lo stesso tasto 

per ripristinare l'invio audio.

• Per  ripristinare il livello del microfono tenere premuto il tasto per cinque secondi fino a che 

l'icona dell'altoparlante non diventerà fissa con quattro segmenti di livello volume 
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Ricevitore

• Il volume del ricevitore è preimpostato al livello

• In condizioni normali viene visualizzata l'icona  premere o per aumentare o diminuire il 

livello del volume,

Sono disponibili otto livelli di impostazione   . Se il display visualizza l'icona  

significa che il dispositivo è in stato di mute.

Batteria – Autonomia e ricarica

Quando è visualizzata l'icona  il dispositivo è al massimo della carica. Quando è visualizzata 

l'icona lampeggiante  significa che il dispositivo ha una autonomia di circa il 10% ed è 

necessario ricaricarlo  collegandolo ad una alimentazione USB o utilizzando la borsa di trasporto e 

ricarica opzionali.

Il tempo di ricarica totale con la borsa di trasporto ricarica (EZTG-TB12, TB35…)  è di circa 6 ore,

L'autonomia massima del dispositivo è di circa 11 ore per il trasmettitore e 16 ore per il 

ricevitore

•  Durante la ricarica, l' icona della batteria sul display  cambia in base al livello di ricarica 

Note: I dispositivi si spengono automaticamente durante la ricarica.  Se si desidera usare il 

dispositivo durante la ricarica, premere il tasto di accensione.

Note TG101R (ricevitori dotati di microfono)

I ricevitori TG101R ascoltano con il proprio auricolare, ma possono intervenire, parlando 

direttamente nel dispositivo (dotato di microfono integrato), premendo il tasto laterale di 

attivazione microfono. E’ necessario avvicinare il ricevitore alla bocca per parlare.

In questo modo si crea una interazione tra i partecipanti del gruppo.

Un solo ricevitore alla volta, può parlare. Tutti gli altri possono ascoltare simultaneamente.

Note TG101T (trasmettitore)

Il microfono LMR 12, incluso nel trasmettitore EZTG-TG101T, è dotato 
anche di auricolare, per consentire alla guida di ascoltare gli interventi 
degli ospiti-visitatori del Gruppo (che azionano il microfono sui ricevitori 
EZTG-TG101R)
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