
 

Okayo WT-350 

Sistema per accompagnamento di gite 

ISTRUZIONI PER L’USO (breve) 

 

 
 Il trasmettitore (grigio) e i ricevitori (nero) vengono accesi e spenti premendo per 2 secondi il tasto nella parte superiore 

dell’apparecchiatura. 

 Lo spinotto del microfono andrà inserito nella presa con l’icona del microfono (nella parte superiore del trasmettitore), mentre 

lo spinotto degli auricolari andrà inserito nell’apposita presa del ricevitore. 

 Dopo l’accensione del ricevitore e del trasmettitore, entro 2 secondi, sarà possibile iniziare a cambiare i canali nell’intervallo 1-

16, utilizzando i tasti più e meno ( +, - ). Dopo 2 secondi dall’accensione dell’apparecchiatura, qualora non abbia inizio il 

cambiamento dei canali, si attiverà automaticamente il blocco del canale (icona del lucchetto nell’angolo sinistro superiore dello 

schermo). 

 Lo sblocco del cambio dei canali avviene dopo la pressione contemporanea dei tasti più e meno (+,-). Tenerli premuti 

contemporaneamente per 1 secondo. 

 Il livello di volume del ricevitore potrà essere modificato, a canale bloccato, con i tasti più e meno (+,-) 

 Il trasmettitore è provvisto della funzione "mute" (silenziatore automatico del trasmettitore), che si accende e spegne con una 

breve pressione del tasto nella parte superiore dell’apparecchiatura (lo stesso tasto usato per spegnere o accendere 

l’apparecchiatura). 

 Per risparmiare la batteria, in caso di assenza del segnale dal trasmettitore, i ricevitori, dopo 20 minuti, si spengono 

automaticamente. In caso di assenza degli auricolari, dopo 20 secondi, i ricevitori passano in stand-by, impedendo, ad esempio,   

la modifica del livello del volume 

 Nel modello WT-350 esiste la possibilità di sincronizzare i canali nei ricevitori con il canale del trasmettitore.  A tal fine, tenere 

premuti contemporaneamente per 5 secondi i tasti più e meno (+.-). Il led nella parte superiore dell'apparecchiatura comincerà 

a lampeggiare in arancione. Fatto ciò, dirigere il trasmettitore (come il telecomando del televisore) sui ricevitori accesi, da una 

distanza non superiore a 1,5 metri. Fatto ciò, spegnere i ricevitori. Dopo la riaccensione saranno sintonizzati con il canale del 

trasmettitore. 

 

NOTE PER GLI UTENTI 
 
Non usare mai nello stesso tempo più di un trasmettitore acceso sullo stesso canale (accompagnando 
2 gruppi nello stesso luogo, se un trasmettitore è sintonizzato sul canale 1, il secondo dovrà essere sintonizzato 
sul canale 3). 
 
Se il ricevitore non funziona (voce non udibile nell'auricolare) verificare se: 

 il ricevitore è sintonizzato sullo stesso canale del trasmettitore,  
 lo spinotto dell’auricolare è inserito fino in fondo nel ricevitore, 
 la batteria è correttamente inserita. 

 
In caso di spegnimento del trasmettitore, i ricevitori, dopo 20 minuti, si spegneranno (ciò preverrà il consumo 
della batteria nel ricevitore, qualora uno degli utenti si dimentichi di spegnerla). 
 
Dopo il distacco degli auricolari, il ricevitore, dopo 20 secondi, passerà in stand-by limitando il consumo delle 
batterie. 

 
In caso di domande, si prega di contattare i numeri di telefoni +48 58 550 10 25, 696 257 665 
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