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Gentile Cliente,
grazie per aver scelto un Sistema di Trasmissione/Ricezione della 
gamma Impact. Prima di utilizzarlo leggere attentamente il manuale 
perché un utilizzo corretto permette di ottenere le migliori prestazioni.

Il modello Impact Mini TX/RX è un sistema ultra compatto per 
trasmissione - ricezione audio stereo/mono,  wireless a 2,4 Ghz - 6 
Canali. Consente l'utilizzo fino a 5 ricevitori per ogni trasmettitore 
(settati sulla stesso canale) oppure di 5 sistemi completi non vincolati 
tra di loro (settati su canali diversi)

Le batterie al litio assicurano una lunga durata e la dimensione 
compatta (45x54x20 mm incluso clip - 32 gr) lo rendono 
estremamente versatile 

Caratteristiche Principali:
- Qualità professionale 
- Banda di trasmissione 2.4 Ghz (6 canali)
- Sample rate: 24 bit 7 48 Khz
- Distanza di lavoro: fino a 30 mt
- Durata batterie: 5 hore
- Possibilità di funzionamento mono o stereo in base alla sorgente.

Precauzioni:
Alimentazione: 
I prodotti hanno una batteria ricaricabile ed è fornito di cavi di ricarica 
da collegare ad un PC, a una power bank o a un caricabatterie con 
connessione USB. Durante la ricarica consigliamo di tenere spento il 
prodotto per non allungare inutilmente i tempi di ricarica e di ridurre 
la durata della batteria. Quando non in uso, spegnere il prodotto 
altrimenti la batteria si consumerà.
Connessione: 
Spegnere sempre il prodotto prima di collegare una sorgente o un 
utilizzatore (smartphone, camera, mixer, microfono, strumento, 
altoparlante ecc.) per evitare rischi di danneggiamento.
Interferenze: 
Questo prodotto non causa interferenze ma potrebbe essere 
soggetto ad interferenze esterne che ne potrebbero condizionare il 
normale funzionamento.

Come utilizzarlo:
 Utilizzare in ogni condizione in cui un collegamento wireless sia 

più comodo di una connessione a filo. 
 L’uso più ovvio è come IN EAR MONITOR ma si presta anche 

a collegare un mixer a un diffusore o due diffusori lontani tra di 
loro; uno strumento musicale al mixer ecc. 

 Quando si accende la luce rossa della batteria il prodotto deve 
essere ricaricato

 Utilizzo di un solo set: se non si abbina automaticamente, con 
trasmettitore e ricevitore accesi, premere a lungo i pulsanti 
«pair». Quando l’abbinamento è avvenuto, i LED verdi 
rimangono accesi.

 Utilizzo di più set contemporaneamente. Marcare con una 
lettera o un numero i diversi componenti per poterli identificare 
successivamente

 Utilizzo di un trasmettitore con più ricevitori (fino a 5): 
accendere tutti i ricevitori e premere i pulsanti «pair» fino ad 
avere i LED verdi lampeggianti velocemente. Accendere il 
trasmettitore e premere il pulsante «pair» finché il LED verde 
smette di lampeggiare. 

 Utilizzo di più set Tx/Rx contemporaneamente (fino a 5): 
Abbinare i sistemi uno alla volta, spegnendoli una volta fatto 
l’abbinamento. Alla fine accendere tutto e verificare che le 
coppie siano correttamente abbinate.

Caratteristiche tecniche:
- Banda di trasmissione 2.4 Ghz (6 canali)
- Sample rate: 24 bit 7 48 Khz
- Delay: < 12 ms
- Rapporto segnale / rumore: - 98 dB
- Dinamica. > 105 dB
- Risposta in frequenza: 20 - 20.000 Hz, +1 / -3 dB
- Distanza di lavoro: fino a 30 mt
- Batteria trasmettitore: al litio, 780 mAh 5 VDC
- Batteria ricevitore: al litio, 500 mAh 5 VDC
- Durata batterie: 5 ore
- Possibilità di funzionamento mono o stereo in base alla sorgente.
- Fino a 5 ricevitori con un trasmettitore oppure fino a 5 set autonomi 
possono funzionare contemporaneamente.

Manuale
d’uso

Sistema ultra compatto per 
trasmissione / ricezione (mono o stereo)

CH

TRANSMITTER

MINI

CH

TRANSMITTER

MINI

CH

TRANSMITTER

MINI

CH

TRANSMITTER

MINI

CH

TRANSMITTER

MINI

RECEIVER

MINI

CH

RECEIVER

MINI

CH

RECEIVER

MINI

CH

RECEIVER

MINI

CH

RECEIVER

MINI

CH

CH

TRANSMITTER

MINI

RECEIVER

MINI

CH

RECEIVER

MINI

CH

RECEIVER

MINI

CH

RECEIVER

MINI

CH

RECEIVER

MINI

CH

Tramettitore:
1- Si può collegare al trasmettitore una serie infinita di sorgenti, quali, 
ad esempio: mixer, smartphone, PC, strumento musicale, microfono, 
diffusore eccetera.
2- Durante la carica il LED della batteria è rosso, alla fine diventa Blu
3- Istruzioni per l’abbinamento: Il LED verde, lampeggia lentamente 
quando non è abbinato, lampeggia velocemente quando si preme il 
pulsante «pair» e la ricerca dell’abbinamento è in corso, rimane 
acceso quando l’abbinamento è avvenuto.
4- Cavo di ricarica: utilizzare il cavo USB per la ricarica
5- Power switch: interruttore di accensione / spegnimento
6- Pulsante «pair»: premere a lungo per iniziare la procedura di 
abbinamento.
7- Stereo/Mono: in base alla sorgente, scegliere il settaggio adatto. 
Ad esempio stereo per connessioni a mixer o smartphone oppure 
mono per strumenti musicali. 

Ricevitore
1- Si può collegare al ricevitore una serie infinita di utilizzatori quali, 
ad esempio: cuffia, auricolari, diffusore eccetera.
2- Durante la carica il LED della batteria è rosso, alla fine diventa Blu
3- Istruzioni per l’abbinamento: Il LED verde, lampeggia lentamente 
quando non è abbinato, lampeggia velocemente quando si preme il 
pulsante «pair» e la ricerca dell’abbinamento è in corso, rimane 
acceso quando l’abbinamento è avvenuto.
4- Cavo di ricarica: utilizzare il cavo USB per la ricarica
5- Power switch: interruttore di accensione / spegnimento
6- Pulsante «pair»: premere a lungo per iniziare la procedura di 
abbinamento.
7- Stereo/Mono: in base alla regolazione del trasmettitore, scegliere il 
settaggio adatto. 

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

Precauzioni:
 Conservare e utilizzare in ambienti a temperatura normale
 Non esporre a pioggia o polvere.
 Evitare cadute per non rischiare la rottura del prodotto
 Non smontare o modificare
 In fase di ascolto evitare un volume troppo elevato

Problematiche comuni e possibili soluzioni:

 Una volta accesi TX o RX non funzionano:
Controllare che la batteria sia carica e, se necessario, ricaricare.
 Anche se accesi, non esce suono: 
Se le luce LED verdi sono fisse, controllare che ci sia segnale in 
ingresso
 Si sentono dei disturbi:
Verificare se la distanza è troppa o se ci sono campi 
elettromagnetici che possono disturbare la trasmissione.
 Il TX o il RX non si caricano correttamente:
Se le batterie si sono scaricate eccessivamente, può essere 
necessario qualche minuto perché carica inizi.

Se le problematiche non sono risolte, contattare il rivenditore 
per richiedere assistenza tecnica.

Questo manuale è stato approntato con la massimo attenzione 
ma i prodotti sono in continua evoluzione, quindi Vi invitiamo a 
verificare, sul sito www.audiodesign.it,se ci sono 
aggiornamenti o versioni più complete del manuale.
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This manual has been prepared with the utmost attention but the 
products are constantly evolving, so we invite you to check, on 
the website www.audiodesign.it, if there are any updates or more 
complete versions of the manual.


