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PODIO CONFERENZE PRESENCE

Stimato cliente!

Col podio conferenze PRESENCE della ITEC Lei ha acquistato un prodotto che per un verso si basa su 
tecnologie di provata effi cacia e pluriennale esperienza, per l’altro convince col design al passo coi tempi e 
la concezione innovativa. Il podio conferenze offre, oltre alla tecnologia d‘avanguardia, comfort operativo di 
massimo livello e numerose caratteristiche di orientamento pratico.

Nonostante la gestione ampiamente intuitiva dell‘apparecchio, Le raccomandiamo di leggere attentamente 
il presente manuale d’uso per poter sfruttare al meglio e per lunghi anni, mediante un’operatività chiara e 
semplice, tutti i pregi del podio conferenze. Le auguriamo grandi soddisfazioni nell’impiego del 
prodotto acquistato e Le confermiamo la nostra disponibilità e la nostra consulenza per qualsiasi 
domanda su impianti di amplifi cazione, tecnica congressistica, gestione multimediale, dotazione di locali 
per seminari e temi analoghi.

Il Suo ITEC-Acoustic-Team
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1. Indicazioni di sicurezza

Si prega di leggere attentamente il manuale d’uso e di osservare le indicazioni prima della messa in 
funzione del PODIO CONFERENZE PRESENCE ITEC.

Per la carica e l’esercizio dell’apparecchio collegato alla rete, utilizzare esclusivamente la presa con messa 
a terra (SCHUKO)!

Il deposito prolungato in locali umidi, l’esercizio con esposizione a pioggia o a spruzzi d‘acqua può 
causare danni e malfunzionamento. Non esponente in nessun caso l’apparecchio a temperature superiori 
ai 50°C e umidità superiore al 95% o alla pioggia. 

Evitate di far funzionare l’impianto a temperature inferiori a -10° o il deposito prolungato a temperature di 
+5° (vedi anche indicazioni di cura della batteria ricaricabile, cap. 15).

Sistemate l‘apparecchio su una superfi cie pianeggiante, stabile e asciutta. 

Collegato ad un PC mediante un‘interfaccia seriale, l’apparecchio può essere confi gurato, impostato e 
adattato in vari modi. La confi gurazione dovrà essere effettuata solo da tecnici audio esperti.

Non cercate mai di aprire l’apparecchio con violenza o allontanando le viti. Non contiene parti che 
possano essere riparate da inesperti. Rivolgetevi al produttore o a un distributore autorizzato della ITEC.

IMPORTANTE: per ogni intervento all’interno dell‘apparecchio da parte di un tecnico esperto, l‘apparecchio 
dovrà essere spento e l‘alimentatore staccato. Successivamente, togliere dapprima il 
coperchio della batteria ricaricabile (coperchio in legno nello scomparto dell’apparecchio) e staccare la 
batteria.

2. Cura e pulizia

• Prima di ogni intervento di pulizia, estrarre la spina dalla corrente.
• Pulire le superfi ci in legno con un panno asciutto; in caso di forte sporcatura, con un prodotto per mobili.
• Pulire delicatamente il display con un panno asciutto.
• Pulire la piastra in vetro acrilico con detergente per vetri, le parti in acciaio con un panno asciutto 

oppure con un detergente speciale per acciaio inossidabile.

3. Disimballaggio

Nei cartoni per il trasporto troverete:

Pacchetto 1:  apparecchio di base/colonna completa di impianto altoparlante integrato, batteria ricaricabile 
integrata e alimentatore. Nello scomparto dell’apparecchio: 2 microfoni da podio, cavo di alimentazione, 
manuale d‘uso.Eventuali accessori: radiomicrofoni, cavo microfonico, supporto per bicchiere, ecc.

Pacchetto 2: base d’appoggio e ripiano del podio.

IMPORTANTE: la batteria ricaricabile del vostro apparecchio è stata caricata solo brevemente in fabbrica! 
Collegatela alla presa di corrente appena disimballato l’apparecchio!
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4. Montaggio e smontaggio

4.1 Posizionamento

• Scegliere una superfi cie possibilmente piana per il posizionamento.
• Posizionare a terra la base d’appoggio. Lato corto del trapezio verso 

il pubblico. All’occorrenza applicare i piedini regolabili in altezza.
• Sistemare la colonna funzionale sulla base d’appoggio nelle scanalature 

previste (la colonna deve trovarsi in posizione eretta, perfettamente 
inserita, senza spazi rispetto alla base d’appoggio!)

• Premere leggermente col piede il pedale del dispositivo di bloccaggio. 
Una pressione leggera sarà suffi ciente!

• Inserire ad incastro il ripiano del podio come da fi gura (1) prima in alto, farlo appoggiare completamente 
e spostarlo in avanti (2). Può rimanere solo una piccola fessura verso il pannello del display.Durante 
l’operazione la leva di bloccaggio deve rimanere aperta.

Inserire la colonna nella base 
d’appoggio e azionare il 

sistema di bloccaggio con una 
lieve pressione del piede.

Inserire il piano d’appog-
gio e spingerlo completa-

mente in avanti

1

2

re
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• Chiudere la leva di bloccaggio.

• Aprire lo scomparto accessori laterale, togliere i microfoni da podio e inserirli
• In caso di disponibilità di una presa di corrente, si può collegare la spina rete

Inserendo i microfoni da podio questi si auto-bloccano con uno scatto. Per togliere i microfoni dal podio, 
premere la linguetta („Push“).

4.2. Smontaggio

• Disinserire i microfoni (premere la linguetta sulla presa „Push“) e sistemarli nello scomparto accessori.
• Aprire la leva di bloccaggio.
• Spostare all’indietro il ripiano del podio 

(tenendo ben fermo il ripiano onde evitare che si capovolga e cada).
• Sistemare il ripiano del podio nella sacca o nel case 
• Spingere in avanti col piede il pedale del sistema di bloccaggio.
• Staccare, sollevandola, la colonna dalla base d’appoggio e sistemarla nella sacca o nel case.

Leva di bloccaggio sul lato 
inferiore del piano d’appoggio 
del podio, aperta.

Leva di bloccaggio sul lato 
inferiore del piano d’appoggio 

del podio, chiusa.

PODIO CONFERENZE PRESENCE
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5. Elementi di comando display

 

12
3

5

4

1. Pulsante on/off e controllo volume:

    Accensione del podio conferenze: breve pressione 
    Spegnimento: premere per circa 3 secondi 
    (per hardware-reset: premere per ca. 10 secondi!)

    Controllo volume generale:

    Girare in senso orario .........aumento del volume
    Girare in senso antiorario…diminuzione del volume

2. Prese per microfoni da podio: XLR, bilanciate, 
    12V alimentazione Phantom.

3. Tasto off/on per lampadina LED integrata

4. Display con touchscreen

5. USB-Player o Recorder (optional)

PODIO CONFERENZE PRESENCE

6. Possibili connessioni sul quadro connessioni

 

1

2 3 4

7

6

5

1. Collegamento microfono a cavo: 
presa XLR bilanciata, alimentazione 
Phantom 12Volt

2. Line-in: presa stereo-cinch (ulteriore 
processamento del segnale mono!) 
per collegamento di apparecchi 
riproduttori, ad esempio: lettori CD, 
MP3, Smartphone etc. 

3.    Line-out: presa stereo-cinch (segnale mono !) per collegamento di apparecchi di registrazione, 
       ad esempio digital-recorder, computer portatile, registratore dettatura etc.

4.   Balanced out: spina XLR, uscita line bilanciata per collegamento ad altri amplifi catori 
      (impianto da sala) o apparecchi di registrazione professionali

5.   RS-232-PC: presa 9-poli Sub-D per collegamento a PC per la confi gurazione dell’apparecchio 
      col software „Powerdesign“.

6.   Interface Remote: presa 9-poli Sub-D per telecomando con cavo. 
      Attenzione: non è un interfaccia a norma; collegare solo apparecchi telecomandati originali ITEC!

7.   Connessione DC-12V. Solo per accessori originali (ad es., Conferenc-Set).
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7. Messa in funzione

Accensione del podio conferenze con breve pressione sulla manopola girevole. 
Sul display compare la seguente immagine. 

Volendo continuare con l‘ultima impostazione utilizzata, premere sul campo “Last setting” (ultima impostazi-
one). Questa è la selezione più indicata se, prima dello spegnimento, il podio era stato impostato per l’ambi-
ente in cui state lavorando, o se, dopo un’interruzione, volete continuare con le ultime impostazioni utilizzate.

Selezionate „Standard“ per caricare i volumi pre-impostati in fabbrica. Si tratta di valori sicuri che presentano 
ottimi risultati in ambienti di dimensioni e condizioni acustiche medie.
L‘impostazione standard è un’ideale posizione di partenza per impostazioni personalizzate dei volumi. 

Premendo sullo spazio “Automatic” l’apparecchio si auto-imposta sull’ambiente e le condizioni acustiche in 
cui si trova. Riferimento occorrente all’impostazione è il microfono da podio; di conseguenza dovrà essere 
inserito almeno un microfono da podio. Per gli altri microfoni (microfono, radiomicrofono) verrà selezionata 
l‘impostazione adeguata secondo le condizioni acustiche individuate. Una volta effettuata l‘impostazione, si 
può procedere manualmente a correzioni e adattamenti. 

Col tasto “Outdoor setting“ (all’aperto) si attiva una pre-impostazione per l’esercizio all’aperto. Anche qu-
esta impostazione è un’ottima base di partenza per ulteriori adattamenti e correzioni individuali del volume 
all’aperto, in tendoni per manifestazioni o in grandi padiglioni o sale. 

Per spegnere l’apparecchio, premere la manopola girevole per almeno due secondi.

PODIO CONFERENZE PRESENCE
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8. Adattamento del volume

Il display mostrerà la seguente immagine con qualsiasi impostazione sia stato acceso il podio conferenze 
(ultime impostazioni, standard, automatico…):

8.1. Adattamento volume individuale

Con i controlli virtuali sul display, si regola il volume dei singoli microfoni e delle fonti sonore di 
riproduzione. 

Il primo controllo “PULT“ si riferisce ai microfoni del podio
Il secondo controllo “KABEL” pilota un eventuale microfono a cavo collegato.
I controlli 3-5 “FUNK1 - FUNK3“ gestiscono i radiomicrofoni (accessori optional)
Il controllo “LINE”, completamente a destra, si riferisce alla riproduzione „line-in“ etc. (vedi cap. 13)

Il volume si modifi ca puntando il dito sul controllo virtuale e tirandolo verso l’alto (maggiore volume) o verso il 
basso (minore volume); oppure puntando sullo spazio sopra o sotto il controllo per alzare o ridurre il volume 
di uno step.

8.2. Controllo volume generale

Con la manopola girevole si può regolare il volume di tutti i microfoni.In senso orario: alza il volumeIn senso 
antiorario: abbassa il volume.

La confi gurazione di fabbrica dell’apparecchio fa sì che il controllo generale abbia effetto su tutti i microfoni. 
L’ingresso “line-in“ (apparecchi riproduttori) ne è escluso. 

In casi particolari è possibile anche effettuare un assegnamento diverso del controllo del volume generale, 
programmabile mediante PC.
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9. Ulteriori indicazioni e possibilità di impostazione 

Come è già stato ricordato, sono molteplici i modi di confi gurazione e preimpostazione del PODIO 
CONFERENZE  PRESENCE mediante PC.
Alcuni parametri importanti sono però impostabili anche direttamente sull’apparecchio.

Al menu di impostazione si giunge selezionando prima “Menü” e premendo successivamente sul simbolo 
della ruota dentata (a destra in basso).
 

Qui si presentano tre possibilità di selezione. Utilizzare il tasto con la freccia e il tasto di selezione per 
richiamare il sotto-menù desiderato:

9.1. Audio

• Controllo di tono line-in: impostazione di tono per il LINE-IN (a questa funzione si giunge anche premendo 
sul simbolo della nota; vedi capitolo 13.1.)

• Indicatore ingresso: indicazione di livello degli ingressi
• Indicatore uscita: indicazione del livello delle uscite

9.2. Sistema

• Impostazione del contrasto e della durata di illuminazione
• Condizione della batteria ricaricabile: corrente, tensione e indicazione di capacità residua
• Telecomando: selezione del telecomando utilizzato
• Memorizza confi gurazione: il volume attuale impostato viene memorizzato come volume di partenza e 

ripreso per la rispettiva confi gurazione (codice indispensabile) 

Potrete richiedere il vostro codice all’indirizzo e-mail: offi ce@itec-audio.com

9.3. Info

Sul display compaiono informazioni sulla versione del fi rmware caricato, nome del progetto, data ecc.
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10.  Collegamento microfono a cavo

Al quadro connessioni delle prese (sotto il ripiano) è possibile inserire un microfono a cavo.
La regolazione del volume avviene col controllo volume „KABEL“ sul display (immagine del mixer). Il col-
legamento è idoneo a microfoni bilanciati electret a condensatore con alimentazione phantom 12V. Garanti-
amo i migliori risultati col microfono ITEC-EM-300 o il microfono a collo fl essibile della serie ITEC- PA7. Per 
il collegamento di più microfoni a cavo sono disponibili speciali amplifi catori/mixer (ad es.: ITEC-Conferen-
ce- Set o ITEC MicAmp4) come accessorio optional.

IMPORTANTE: inserendo la spina del cavo microfonico questa si fi ssa automaticamente. Per staccarla, 
premere la linguetta („Push“) sulla presa per microfono.

11. Radiomicrofono (accessorio optional)

11.1. Funzionamento

• Accendere il radiomicrofono.
• Impostazione del volume sul controllo „FUNK“ del display (immagine mixer).
• Testare il radiomicrofono nel corso dell’impostazione in tutte le zone in cui si desidera impiegarlo 

durante la conferenza

Assicurarsi che le batterie abbiano carica suffi ciente.
Non dimenticare di spegnere il radiomicrofono dopo l‘utilizzo; le batterie si scaricano infatti dopo 8 ore 
d’esercizio (secondo tipo di microfono. Con batterie ricaricabili l’autonomia è in genere inferiore).

Quando non si utilizza il radiomicrofono, abbassare completamente il controllo di volume „FUNK“ onde 
evitare eventuali disturbi.

Osservazione: ogni PODIO CONFERENZE ITEC PRESENCE è predisposto per il montaggio di un 
massimo di tre radioricevitori.

Il vostro apparecchio può essere modifi cato senza problemi in ogni momento!
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11.2. Cambio batteria

Microfono a mano ITEC WM-716 (analogo ai modelli WM 816 e WM 702)
Aprire facendo slittare il coperchio della batteria, allontanare la prima bat-
teria ed estrarre le altre due dallo scomparto tirando la fettuccia di plastica 
bianca.Inserire tre nuove batterie! 
Fare attenzione alla popolarità (il + si trova sotto)! 
Tipo di batteria: 3 Mignon „AA“, 1,5 V 
Batterie cariche: LED verde acceso
Batterie deboli: LED rosso acceso

Trasmittente pocket con microfono a bottone lavalier ITEC WT-716
(analogo ai modelli WT 816 e WT 702)
Aprire il coperchio sul lato inferiore dell’alloggiamento e sostituire tutte e 
tre le batterie. Fare attenzione alla popolarità!
Tipo di batteria: 3 Mignon „AA“, 1,5V
Batterie cariche: il LED rosso si illumina brevemente all’accensione
Batterie deboli: luce permanente

Microfono a mano TOA 
Svitare il coperchietto sul lato inferiore del microfono e inserire le batterie 
nuove.  Fare attenzione alla polarità (il + è in alto)!
Tipo di batteria: 1 Mignon „AA“, 1,5V
Batterie in buono stato: LED verde acceso 
Batteria debole: LED rosso acceso

Trasmettitore pocket con microfono a bottone lavalier TOA
Aprire il coperchio dell’alloggiamento (in basso) e inserire una nuova 
batteria. Fare attenzione alla polarità!
Tipo di batteria: 1 batteria da 9 V 
Batteria carica: LED rosso acceso
Batteria debole: LED rosso lampeggia 
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ATTENZIONE: le batterie sono classifi cate tra i rifi uti speciali! Si prega di osservarne il corretto 
smaltimento.

Microfono a mano ITEC WM-5300
Svitare il coperchio sul lato inferiore del microfono e inserire due 
nuove batterie. Fare attenzione alla polarità (il polo negativo è 
quello col contatto a molla, uno sopra, uno sotto)!
Tipo di batteria: 2 Mignon „AA“, 1,5 V
 
All’accensione si illumina brevemente il LED rosso. 
Indicazione della condizione della batteria sul display.

Trasmittente pocket ITEC WT-5300  
Aprire il coperchio della trasmittente premendo contemporaneamente 
i fermi a scatto a sinistra e a destra. Inserire due batterie nuove.
Fare attenzione alla polarità (il polo negativo è quello col contatto 
a molla, a sinistra)! 

Indicazione della condizione della batteria sul display.



PODIO CONFERENZE PRESENCE14     www.itec-audio.com

12. Lampadina di lettura

Per il lavoro in ambienti poco illuminati è prevista una potente lampadina di lettura, integrata nel vostro ap-
parecchio, che illumina alla perfezione un testo scritto su foglio DIN A4 sistemato sul ripiano. 

All’occorrenza, accendete la lampadina premendo il piccolo tasto (vedi immagine). Ad una seconda pres-
sione, la lampadina si spegne. La ridotta tensione di corrente della tecnologia LED indebolisce la batteria 
solo minimamente. Con la lampadina permanentemente 
accesa l’autonomia della batteria ricaricabile si riduce di 
un massimo del 10%.

13. Collegamento ad altri apparecchi

13.1. Riproduzione di fonti sonore

Tuner, lettore DVD, CD, MP3, Smartphone etc., si possono inserire alle prese cinch “LINE-IN“ sul pannello 
connessioni (sotto il ripiano – vedi immagine al capitolo 6).
La regolazione del volume avviene col controllo “LINE” del mixer virtuale. Per l‘equalizzazione esiste il 
controllo dei bassi e degli alti. Premere sullo spazio con la nota. Ora è possibile impostare alti e bassi. 
Il controllo dei toni ha effetto solo sull’ingresso “LINE-IN“. Gli altri ingressi (microfoni) sono ottimizzati dalla 
fabbrica. Modifi che a queste impostazioni sono possibili solo mediante un PC.

13.2. Registrazione

Collegare il registratore alla presa cinch “LINE-OUT“ del pannello connessioni. Si può procedere così alla 
registrazione di tutti i microfoni utilizzati col podio conferenze, compreso il materiale riprodotto da fonti so-
nore esterne mediante la presa “LINE-IN“ (vedi immagine al capitolo 6).

13.3. Collegamento ad altri impianti di amplifi cazione

Per quest’operazione è prevista la spina XLR “BAL OUT“. Il segnale audio è disponibile in forma bilanciata. 
Il collegamento avviene con un cavo XLR standard sull’ingresso line bilanciato di un impianto di amplifi cazi-
one (vedi immagine al capitolo 6).

13.4. Radiotrasmissione ad altri altoparlanti attivi

Qualora il vostro apparecchio fosse dotato di una linea di radiotrasmissione, consultate le adeguate norme 
d’uso per la connessione e l’esercizio.

13.5. Apparecchi di riproduzione e registrazione integrati

A richiesta può essere fornito come accessorio opzionale un USB-Player/Recorder (vedi pagina 15). 
È possibile anche l’integrazione di una ricevente Bluetooth.

PODIO CONFERENZE PRESENCE
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14. La batteria ricaricabile

Il vostro apparecchio è dotato di una batteria ricaricabile integrata che vi permette l‘impiego indipendente-
mente da una presa di corrente

Caricare
La carica avviene collegando il cavo corrente a una presa Schuko con apparecchio spento. Un dispositi-
vo automatico di caricamento integrato assicura la carica corretta; impossibile il sovraccarico! Dopo ogni 
impiego, caricate l’apparecchio per un periodo almeno doppio rispetto al tempo dell’impiego! La batteria 
completamente carica permette un esercizio di circa 6-8 ore.

Durante il procedimento di carica, il display indica la corrente di carica. Con la batteria scarica si stabilirà, 
all’inizio del caricamento, una corrente di circa 2500mA, più avanti, per diverse ore, una corrente di circa 
100 – 300mA. Questi valori possono variare tuttavia in dipendenza di fattori quali la temperatura, l’età della 
batteria ed altri. Una volta che la batteria sarà completamente carica, il display mostrerà il messaggio „Akku 
ist geladen“.

Indicatore di carica 
Sul display in basso a destra si trova 
l’indicazione della capacità della batteria.
Quattro punti indicano che la batteria 
è completamente carica,3, 2 o 1 punto indicano una 
carica residua di rispettivamente 75, 50 o 25%.

Protezione da scaricamento totale 
L’apparecchio si spegne prima che la batteria ricaricabile si scarichi eccessivamente. Poco prima comparirà 
sul display un messaggio di avvertimento e rimarranno solo pochi minuti per stabilire una connessione con 
la rete. 

Cura della batteria ricaricabile
La vostra batteria ricaricabile è completamente sigillata e libera da manutenzione. Per garantire maggiore 
durabilità della batteria, si consiglia di seguire le seguenti raccomandazioni:

• Caricare prima della prima messa in funzione e dopo ogni utilizzo!
• Evitare rigorosamente di depositare per lungo tempo l‘apparecchio scarico
• Evitare temperature inferiori a 5° durante il deposito

L‘apparecchio può rimanere collegato anche continuamente alla rete! 
(Il dispositivo automatico di carica evita il sovraccarico una volta raggiunta la carica completa).
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15. USB/SD-Card Player/Recorder (accessori optional)

Alla connessione USB (4) si possono collegare supporti di memoria USB (ad es.: USB-stick). In alternativa è 
possibile usare una SD-Card. SD-Card Slot (6).

Per la riproduzione sono utilizzabili solo fi les in formato .mp3!

Se all’accensione dell’apparecchio è inserito un USB-stick oppure una SD-Card, l’apparecchio sceglierà 
come memoria attuale l’USB-stick; altrimenti sceglierà il penultimo supporto inserito.

Osservazione importante: utilizzate come USB-Stick o SD-Card solo prodotti di qualità di produttori rinoma-
ti. Supporti di memoria di scarsa qualità possono causare malfunzionamento.

Accensione dell‘apparecchio: girare l’interruttore on/off (10) in senso orario.

Riproduzione:  il tasto start (2) avvia la riproduzione. Il volume si imposta direttamente sul lettore con la 
manopola girevole (10) e col cursore virtuale (line, completamente a destra sul display). 
Pausa: nuova pressione sul tasto start (2).
Col tasto stop (9) termina la riproduzione.

Titolo precedente: mediante pressione del tasto (1). 

Titolo successivo: mediante pressione del tasto (3).

Modo di ripetizione: col tasto (8) si attiva il modo di ripetizione. Single: il rispettivo titolo viene ripetuto con-
tinuamente. Folder: vengono ripetuti tutti i titoli del fi le attuale. All: vengono eseguiti e ripetuti tutti i titoli di 
tutti i fi le.

Registrazione: premendo il tasto di registrazione (7) si avvia la registrazione. 
Il LED (5) lampeggia rosso. Col tasto stop (9) termina la registrazione. 

Durante la registrazione, l’apparecchio apre un fi le col nome „RECORD“ in cui si aprono fi les con nome 
„FILE_001“ ecc. con numeri progressivi. I fi les registrati in formato mp3, possono essere letti, elaborati o 
cancellati con qualsiasi comune PC. È inoltre possibile cancellare la registrazione o cambiarne il nome diret-
tamente sull’apparecchio.  

Indicatore LED (5): 
Verde acceso: pronto
Verde lampeggiante: riproduzione
Rosso lampeggiante: registrazione
Rosso acceso: errore (fi les non riproducibili ecc.) - Standby

Per la registrazione si raccomanda l’impiego di SD-Cards. È anche possibile registrare su USB-stick, tuttavia, 
alla pressione sul tasto di registrazione, viene effettuato un controllo della memoria disponibile che può dur-
are fi no a 30 secondi (LED rosso acceso = standby), prima che inizi automaticamente la registrazione (LED 
rosso lampeggia).
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1

2

3

10

9

8

7
6

4

5

Titolo precedente

Start / Pause

Titolo successivo

On/off, volume

Stop

Modo di riproduzione

Registrazione

SD-Card Slot

 Indicatore LED 

Connessione USB
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16. Supporto logo

Il supporto per logo intercambiabile sulla parte frontale del podio conferenze permette la facile applicazione 
e sostituzione di un logo. Questo può essere stampato su carta normale. La mascherina protettiva in vetro 
acrilico gli conferisce un aspetto elegante.
 

• Sollevare perpendicolarmente il listello di copertura che è semplicemente innestato e può essere 
allontanato senza l’impiego di attrezzi.

• Una volta tolto il listello, si possono estrarre verso l’alto le due piastrine di supporto, quella posteriore in 
alluminio e quella anteriore in vetro acrilico.

• Sistemare il nuovo logo tra le due piastrine, inserire nuovamente le piastrine insieme al logo nella 
guida prevista e chiudere col listello.

SETTORE VISIBILE

Misure del foglio da inserire
Settore vilibile
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18
0Settore Visibile

17. Option WLAN-Remote V2.0

Connessioni
1. Il podio conferenze deve essere provvisto di un modulo ITEC-WLAN-Remote.
2. Accendere il podio e selezionare una confi gurazione (ad esempio STANDARD).
3. Attivare la funzione WLAN sullo smartphone o sul tablet.
4. Collegare alla rete „Lectern Remote“. Password: itecaudio8200
5. Aprire mediante un browser (ad esempio Safari, Opera, Internet Explorer...) „192.168.1.115“.
6. Memorizzare „192.168.1.115“ per future utilizzazioni!

Operazioni
6. La fi nestra che compare comprende due categorie:
 6.1 „Volume“ mostra gli stessi controlli del display del podio conferenze. 
 In tal modo viene resa possibile la regolazione simultanea sul podio e sul telecomando.
 „Gong“ fa partire il gong sul podio. „Confi guration“ permette la selezione di una confi gurazione
 (Come sulla funzione del menu del podio).
 6.2 „Status“ indica lo stato della carica della batteria ricaricabile, lo stato della connessione e la con 
 fi gurazione selezionata.

Soluzione problemi:
Manca l’indicazione della rete WLAN:
assicurarsi che sullo smartphone/tablet sia attivata la funzione WLAN 
(Settings > Wi-Fi = impostazione >WLAN). Possono passare alcuni secondi fi no all’attivazione della 
connessione.

La rete WLAN è indicata, ma non c’è connessione:
verifi care se all’apparecchio è connesso un altro user. The device can be used by only one person.
The network address of the debugging device is 192.168.1.2.

iOS devices (iPhone/iPad)*:
Connessione impossibile (è stata immessa precedentemente una password sbagliata) 
Vanno ripristinate le impostazioni della rete: Settings > General > Reset > Reset Network Settings = im-
postazioni> in generale>reset>reset impostazioni di rete.
Attenzione: vengono ripristinate tutte le impostazioni comprese: 
• altre impostazioni di rete e password 
• impostazioni bluetooth  
• impostazioni VPN e APN 

 * iOs, iPhone, iPad sono marchi registrati della Apple Inc.

APPUNTI 

16.1. Option grande supporto per logo

In alternativa al supporto integrato. 
Ideale per stampa su carta 185 x 185 mm.
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IN GENERALE

Caratteristiche • rappresentativo podio conferenze designer con impianto di amplifi cazione integrato
• gestione senza cavi e indipendente da rete mediante batteria ricaricabile integrata
• montaggio e smontaggio comodo senza attrezzatura, trasporto facile

Amplifi catore 75 W / RMS
Sistema altoparlanti 2 speaker per medio-bassi 4“, 2 tweeter 1“
Batteria ricaricabile 12 Volt, 7,2 Ah (equivalente a 6-8 ore di funzionamento), non richiede manutenzione
Alimentatore presa rete integrata (con circuito automatico di caricamento gestito da processore)
Microfoni 2 microfoni a collo fl essibile electret, a condensatore
Illuminazione sistema di illuminazione a LED integrato
Misure montato:  ca. 1250 x 800 x 550 mm (A x L x P)

Flightcase o sacche: ca. 1300 x 400 x 230 mm e 860 x 600 x 180 mm
Peso Ca. 30 kg

POSSIBILITÀ DI CONNESSIONE

Ingressi             2 x MIC-IN per microfoni a collo fl essibile sul podio
1 x MIC-IN (presa XLR, bilanciata, 12V Phantom)
1 x LINE-IN (Stereo-Cinch)

Uscite           Balanced-Out (XLR)
LINE-OUT (Stereo-Cinch)

Interfaccia      RS-232 PC (confi gurazione), RS-232 Remote (telecomando)
Optional: WLAN

Riproduzione mus. semplice mediante lettore CD, smartphone, computer portatile (Line-In)
USB Player/Recorder integrato (accessorio opzionale)

Radiomicrofoni fi no a tre sistemi di radiomicrofono collegabili (accessorio opzionale)

PARTICOLARITÀ DEL SISTEMA AUDIO

Touchscreen mixer virtuale, fi no a 6 controlli di volume
Equalizzatore controllo bassi e alti per riproduzione materiale audio esterno
DSP (digital signal processing) confi gurabile mediante PC
     5 equalizzatori di ingresso 4 bande parametrico
     3 equalizzatori di uscita 12 bande parametrico
Compressor/Limiter impostazione fi ssa
Controllo volume automatico adattamento all’acustica dell’ambiente pilotata da processore
Interruttore microfono pilotato 
dal parlato

per evitare effetti di fi ltro a pettine

Presets 4 impostazioni complete memorizzabili

ITEC Tontechnik und Industrieelektronik GesmbH, A-8200 Lassnitzthal 300 / Austria / Europe
Tel.: +43 (0)3133 / 3780-0, offi ce@itec-audio.com, www.itec-audio.com

DATI TECNICIDATI TECNICI

550 mm

1250 mm

800 mm

1000 mm

f d i i i t di lifi i i t t

400 mm

1300 mm230 mm

860 mm

600 mm

180 mm860 mm

Set di trasporto

Set fl ightcase 

Tutte le indicazioni senza garanzia. Con riserva di modifi che tecniche.


