
 
 
 

Okayo OTG-200 
Sistema OmniTourguide  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Istruzioni per l’uso 
 
 
 
 
 
 



1. Corpo esterno, tasti, indicatori 
 
1.1 Okayo OTG-200T 
 

                                        
 
 

1. Antenna elastica 7. Clip con cinghia 
2. Presa di ingresso audio 8. Tasti alto/basso* 
3. LED 9. Tasto di alimentazione 
4. Display OLED 10. Commutatore master/slave 
5. Tasto parla/chiudi 11. Presa per auricolari-microfono 3,5 mm 
6. Tasto di chiamata 12. Microfono incorporato 

 
*I tasti alto/basso rispondono anche per il volume del trasmettitore. 
 

 
 
 
 
**Per sbloccare la modifica manuale del canale del trasmettitore, tenere premuti 
contemporaneamente i tasti alto e basso (8) per circa 3 secondi. Il blocco del canale sarà 
disattivato. In questo momento, con i tasti alto/basso (8), selezionare il canale desiderato. 
Il canale scelto sarà confermato automaticamente. 
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1.2 Okayo OTG-200R 
 
 

 
                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. Antenna in plastica 7. Clip con cinghia
2. Regolazione del volume 8. Tasti alto/basso
3. LED 9. Tasto di alimentazione 
4. Display OLED 10. Presa per auricolari-microfono 3,5 mm
5. Tasto parla/chiudi 11. Microfono incorporato 
6. Tasto di spegnimento dell'allarme   

 
 
 
 
 
 
 
 
**Per sbloccare la modifica manuale del canale del ricevitore, tenere premuti 
contemporaneamente i tasti alto e basso (8) per circa 3 secondi. Il blocco del canale si 
disattiverà. In questo momento, con i tasti alto/basso (8), selezionare il canale 
desiderato. Il canale scelto sarà confermato automaticamente. 
2. Modi di comunicazione disponibili nel sistema OTG-
200 
2.1 Modo di comunicazione „Guida” (Guiding) 
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- Opzione dedicata ai gruppi con una guida (accompagnamento di gite e 

accompagnamento in fabbriche). 
- Il modo di comunicazione consente il funzionamento di un solo 

trasmettitore. 
- L’utente del trasmettitore consente la comunicazione bidirezionale facendo 

passare il commutatore (10) da “m” a “s”. 
- Solo un utente del ricevitore può parlare nello stesso momento. 

 
2.2 Modo di comunicazione “Insegnamento” (Teaching) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Dedicato ai gruppi con due guide e ai partecipanti a lezioni/conferenze. 
- Il modo comunicazione permette il funzionamento di due trasmettitori sullo 

stesso canale. 
- Un trasmettitore deve essere posizionato (10) sul “m” (master), mentre il 

secondo deve essere in posizione “s” (slave). 
- Gli utenti dei trasmettitori intrattengono una conversazione udita dagli 

utenti dei ricevitori. 
- Per consentire la presentazione di una domanda o di un breve commento 

da parte dell’utente del ricevitore, l’utente del trasmettitore (10) in 
posizione “s” deve silenziare il proprio microfono per mezzo del tasto 
parla/chiudi (5) o estrarre l'headset dall'ingresso per auricolari-microfono. 

- Solo un utente del ricevitore può parlare nello stesso momento. 
 

?

 

 

 

 



2.3 Modo di comunicazione “Discussione” (Discussing) 

- Dedicato ai gruppi di discussione. 
- Il modo comunicazione permette il funzionamento di più di due 

trasmettitori sullo stesso canale. 
- Mancanza della comunicazione full duplex tra trasmettitori e ricevitori. 
- Gli utenti dei trasmettitori possono comunicare liberamente, 

indipendentemente dall'impostazione del commutatore (10) nel 
trasmettitore. 

 
 
3. Uso del sistema OTG-200 
 
Per scongiurare eventuali errori, è molto importante adottare la sequenza 
di avviamento del sistema OTG-200 riportata a seguire. 
 
 Nel trasmettitore adibito alla funzione master, portare il commutatore 

(10) in posizione "m". 
 Fatto ciò, avviare il trasmettitore tenendo premuto per circa 3 secondi i 

tasti basso (8) e alimentazione (9).  

Quest’operazione permetterà di selezionare il modo di comunicazione desiderato 
(vedi punto 2. Modi di comunicazione disponibili nel sistema OTG-200). 
 

 Con i tasti alto/basso (8) potrai scorrere tra i modi disponibili. Premere il 
tasto alimentazione (9) per confermare il modo di comunicazione scelto. 

 Spegnere il trasmettitore tenendo premuto il tasto alimentazione (9). 

In questo modo, il trasmettitore memorizzerà il modo di comunicazione scelto e 
sarà possibile passare all’accoppiamento dei dispositivi. 
 
 Avviare il trasmettitore (master) tenendo premuti per circa 3 secondi i 

tasti chiamata (6) e alimentazione (9). 
 La selezione del canale dovrà iniziare entro 3 secondi dall'avviamento del 

trasmettitore con i tasti alto/basso(8). Il canale desiderato dovrà essere 
confermato con il tasto alimentazione (9). In alternativa, attendere 3 
secondi finché il trasmettitore non confermerà automaticamente il canale. 
In questo modo avremo attivato l'accoppiamento. 

L’accoppiamento dei dispositivi è importante, poiché consente il libero passaggio 
dei ricevitori e del secondo trasmettitore allo stesso modo di comunicazione in 
cui si trova il trasmettitore principale. Inoltre, sblocca l'accesso degli utenti alle 
"opzioni avanzate". 
 

  



 Accendere i ricevitori (i vari ricevitori dovranno essere avviati in 
sequenza) tenendo premuto per circa 3 secondi il tasto alimentazione. 

I ricevitori si accoppiano automaticamente con il trasmettitore, passando allo 
stesso canale su cui si trova il trasmettitore (master). Il modo comunicazione 
comparirà sul display del ricevitore dopo l'accoppiamento dei trasmettitori. Sul 
display del trasmettitore comparirà il numero dei ricevitori accoppiati. 
 
 Dopo l'avviamento di tutti i ricevitori, procedere all'accoppiamento del 

secondo trasmettitore.  

Qualora tu abbia scelto il modo di comunicazione "guida", salta la fase di 
accoppiamento del secondo trasmettitore. In caso di scelta del modo 
“insegnamento”, è importante che anche il secondo trasmettitore, durante 
l’avviamento, abbia il commutatore in posizione "m". 

 Avviare il trasmettitore tenendo premuto per circa 3 secondi i tasti basso 
(8) e alimentazione (9). 

 Con i tasti alto/basso (8) potrai scorrere tra i modi disponibili. Premere il 
tasto alimentazione (9) per confermare il modo di comunicazione scelto. 

 
Accertarsi che il modo di comunicazione scelto sia lo stesso del primo 
trasmettitore (master). 
 
 Spegnere il trasmettitore tenendo premuto il tasto alimentazione (9). 
 Avviare il trasmettitore tenendo premuto per circa 3 secondi i tasti 

chiamata (6) e alimentazione (9). 
 Fatto ciò, con i tasti alto/basso (8), impostare lo stesso canale del primo 

trasmettitore (master). 

Dopo un momento, sul display del trasmettitore comparirà il numero dei 
ricevitori accoppiati (lo stesso del primo trasmettitore). Ciò significa che 
l’operazione è stata condotta con successo. 
 
 In questo momento sarà necessario spegnere il modo di accoppiamento 

nei trasmettitori, premendo il tasto chiamata (6). 

Dopo il collegamento degli accessori (headset, auricolari), i trasmettitori e i 
ricevitori saranno pronti per il funzionamento. 
 
 
Sincronizzazione del sistema OTG-200 
Il sistema OTG-200 offre anche la possibilità di sincronizzare il trasmettitore con 
i ricevitori, senza necessità di "accoppiamento". Ciò rende possibile la 
comunicazione standard tra le apparecchiature offerta da un dato modo (vedi 
punto 2). Tuttavia, gli utenti non potranno accedere alle "opzioni avanzate".  

 
 Avviare il trasmettitore tenendo premuti per circa 3 secondi i tasti basso 

(8) e alimentazione (9). 
 Con i tasti alto/basso (8) potrai scorrere tra i modi disponibili. Premere il 

tasto alimentazione (9) per confermare il modo di comunicazione scelto. 
 Spegnere il trasmettitore tenendo premuto il tasto alimentazione (9). 
 Avviare nuovamente il trasmettitore (master) tenendo premuto per circa 3 

secondi i tasti parla/chiudi (5) e alimentazione (9). 
 La selezione del canale dovrà iniziare entro 3 secondi dall'avviamento del 

trasmettitore con i tasti alto/basso(8). Il canale desiderato dovrà essere 
confermato con il tasto alimentazione (9). In alternativa, attendere 3 



secondi finché il trasmettitore non confermerà automaticamente il canale. 
In questo modo sarà attivata la sincronizzazione. 

 Accendere i ricevitori (i vari ricevitori dovranno essere avviati in 
sequenza) tenendo premuto per circa 3 secondi il tasto alimentazione (9). 

Il ricevitore si sincronizza automaticamente con il trasmettitore, passando allo 
stesso canale e al medesimo modo di comunicazione. 
 
 Dopo l’accensione di tutti i ricevitori  desiderati, disattivare il modo 

sincronizzazione nel trasmettitore, premendo  il tasto parla/chiudi (6). 
 Per utilizzare il secondo trasmettitore nel modo di comunicazione scelto, 

avviarlo tenendo premuti per circa 3 secondi i tasti basso (8) e 
alimentazione (9).  

 Con i tasti alto/basso (8), selezionare lo stesso modo di comunicazione 
che caratterizza il primo trasmettitore. Fatto ciò, confermare premendo il 
tasto  alimentazione (9). 

 Con i tasti alto/basso (8), passare allo stesso canale del trasmettitore e 
dei ricevitori. 

 
In questo modo, il Sistema OmniTourguide sarà sincronizzato. 
 

 
4. “Opzioni avanzate” (disponibili dopo la fase di  
“accoppiamento”) 
 
4.1 Segnale Roll-call 

 
Permette di gestire lo stato del gruppo dei ricevitori. 

 Premere il tasto chiamata (6) sul trasmettitore quando quest'ultimo viene 
avviato. 

 Sul display, nella parte sinistra, comparirà il simbolo „Roll-call” (viso 
sorridente), mentre al centro apparirà il numero di ricevitore attualmente 
presenti nel raggio di azione. Sulla destra, invece, sarà visualizzato il 
numero di ricevitori teoricamente raggiungibili. 

 Qualora i ricevitori si trovino nel raggio di azione del segnale Roll-call, i 
loro LED (3) cominceranno a lampeggiare rapidamente per circa 10 
secondi. 

 Il numero di ricevitori attualmente presenti nel raggio di azione e riportato 
sul  display crescerà finché il segnale non cesserà. 

 Accertarsi che il numero dei ricevitori nel raggio di azione corrisponda al 
loro numero teorico. 

 Per disattivare il segnale Roll-call, premere nuovamente il tasto  chiamata 
(6) 

Numero effettivo di 
partecipanti nel 
gruppo 

 
Numero 
previsto di 
partecipanti 
nel gruppo 



 
4.2 Calling alarm 

 
L’utente del trasmettitore attiva l’allarme nei ricevitori al fine di attirare 
l’attenzione degli utenti o di farli radunare in un luogo particolare. 

 Tenere premuto il tasto chiamata (6) sul trasmettitore, per circa tre 
secondi, quando quest'ultimo è avviato. 

 Sul display comparirà il simbolo “Calling”. Esso indica l'invio dell'allarme ai 
ricevitori. 

 Il ricevitore, dopo la ricezione del segnale, inizia a vibrare, mentre il tasto 
parla/chiudi (5) lampeggia in rosso. Sul display comparirà il simbolo 
“Gather”. 

 Per spegnere il segnale Calling alarm, premere il tasto chiamata (6) del 
trasmettitore e il tasto di spegnimento dell'allarme (6) nei ricevitori. 

 
4.3 Allarme Segnale Out-of-range  

 
Qualora l'utente del ricevitore perda il segnale del trasmettitore per 3 minuti, 
riceverà un messaggio di allarme. 

 Il ricevitore inizierà a vibrare, mentre il tasto parla/chiudi (5) lampeggerà 
in rosso. Sul display del ricevitore comparirà il simbolo “Out of range”. 

 L’allarme può essere disattivato rientrando nel raggio di azione del 
ricevitore o premendo il tasto di spegnimento dell’allarme (6) del 
ricevitore. 

 
5. Impostazioni OTG-200 
 
L’utente del sistema OTG-200 ha la possibilità di modificare le impostazioni del 
trasmettitore e del ricevitore a seconda delle necessità. 
 
 



 
 
5.1 Avviamento del pannello impostazioni OTG-200T 
 

- Tenere premuti contemporaneamente i tasti alto (8) e alimentazione (9) 
per circa 3 secondi al fine di accendere il trasmettitore. 

- Premere il tasto alimentazione (9) per accedere all’impostazione 
desiderata. Con i tasti alto/basso (8) andremo a scegliere la 
configurazione, che sarà confermata con il tasto alimentazione (9). Vedi il 
pannello a seguire. 

- Dopo la selezione dell'ultima impostazione, il trasmettitore si attiverà 
automaticamente. 
 
 

Channel Lock 
(blocco automatico dei canali) 

ON (accendi) 
OFF (spegni) 

 
Talk 

(modo trasmissione) 

PTB: La singola pressione permette di 
accendere o spegnere il microfono 

PTT: Premere per parlare 
PTM: Premere per chiudere la 

comunicazione 

Mic Gain 
(sensibilità del microfono) 

dal 1 a 5 

RF Power 
(potenza del segnale) 

Hi (alta) 
Low (bassa) 

Audio Priority 
(trasmissione contemporanea della 

registrazione dall'ingresso lineare aux 
e dal microfono) Dopo l’accensione, 
sarà trasmesso soltanto il segnale 
proveniente dall’ingresso lineare. Il 

microfono sarà tacitato) 

 
ON (accendi) 

 
 

OFF (spegni) 

 
5.2 Avviamento del pannello impostazioni OTG-200R 
 

- Tenere premuti contemporaneamente i tasti alto (8) e alimentazione (9) 
per circa 3 secondi al fine di accendere il ricevitore. 

- Premere il tasto alimentazione (9) per accedere all’impostazione 
desiderata. Con i tasti alto/basso (8) andremo a scegliere la 
configurazione, che sarà confermata con il tasto alimentazione (9). Vedi il 
pannello a seguire. 

- Dopo la selezione dell'ultima impostazione, il ricevitore si attiverà 
automaticamente. 

 

Channel Lock 
(blocco automatico dei canali) 

ON (accendi) 
OFF (spegni) 

Auto Power-Off 
(il ricevitore si spegne dopo 20 minuti 

di assenza del segnale dal 
trasmettitore) 

ON (accendi) 
OFF (spegni) 

Auto Power-On ON (accendi) 



(il ricevitore si accende 
automaticamente dopo il rilascio del 

caricabatterie) 

OFF (spegni) 

Allarme 
(riguarda la funzione out-of-range 

alarm) 

ON (accendi) 
OFF (spegni) 

Earphone Output 
(il livello del volume può essere 

aumentato per gli ipoudenti) 

Regular (livello di volume normale) 
HAC level (livello di volume 

incrementato) 

 
5.3 Impostazioni default 
Per ripristinare le impostazioni default, avviare il trasmettitore e il ricevitore 
premendo contemporaneamente, per circa 3 secondi, i tasti alto, basso (8) e 
alimentazione. 
 
Lista delle impostazioni default per OTG-200T: 
1. Numero del canale: 01 
2. Blocco automatico dei canali: ON 
3. Modo trasmissione: PTB 
4. Sensibilità del microfono: 3 
5. Potenza del segnale: LOW 
6. Audio Priority: OFF 
7. Modo di comunicazione: TEACHING 
 
Lista delle impostazioni default per OTG-200R: 
1. Numero del canale: 01 
2. Blocco automatico dei canali: ON 
3. Auto Power-Off ON 
4. Auto Power-On: OFF 
5. Allarme: ON 
6. Earphone Output: Regular 
 
Il ripristino delle impostazioni di fabbrica comporterà anche la cancellazione delle 
modifiche introdotte con l’uso del software OK-OTG-SW. 
 
6. Specifica tecnica 
 
TRASMETTITORE OTG-200T 

Modulazione dell’emissione GFSK 

Intervallo di frequenza: 748 MHz ~ 938 MHz (a seconda della 
regione) 

Canali A seconda del paese 

Tipo di microfono Condensatore elettrico 

Potenza in uscita RF Alta: 13 dBm  
Bassa: 10 dBm (a seconda della 
regione) 

Raggio di azione > 100 metri (in spazi aperti @ Hi-
power) 



Requisiti relativi all’alimentazione 2 x AA 1,5V Pile alcaline o 
2 x AA 1,2V pile ricaricabili Ni-MH  

Tempo di ricarica 4 ~ 6 ore @ 1,2V / 1600 mAh pile Ni-
MH  

Durata della batteria 16 ~ 18 ore @ 2100 mAh (alcaline) 

Dimensioni (Alt. x Larg. x Prof.) 95 x 46.5 x 32 mm (con attacco alla 
cintura, senza antenna) 

Peso 55 ± 5 g senza batterie 

 
RICEVITORE OTG-200R 

Potenza in uscita RF 10 dBm 

Auricolare/ Microfono con auricolare 3,5 mm 

Dimensioni (Alt. x Larg. x Prof.) 95 x 46,5 x 32 mm (con attacco alla 
cintura, senza antenna) 

Peso (pila inclusa) 55 ± 5 g senza batterie 

 
7. Distribuzione e assistenza 

 
MEXPO 
ul. Kazimierza Pułaskiego 8,  
81-368 Gdynia  

 

 
+48 58 550 10 25
+48 22 39 81 699

www.systemtourguide.com
office@systemtourguide.com
 

 


