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Caro cliente, 

Grazie per aver acquistato questo microfono per karaoke. 
Leggere attentamente queste istruzioni per l'uso e osservare le 
informazioni e i suggerimenti elencati in modo da poter utilizzare 
il microfono in modo ottimale. 
 
portata di consegna 

• microfono 

• Cavo di ricarica USB 

• Cavo da micro USB a jack da 3,5 mm 

• manuale operativo 
 

Accessori opzionali 

• Alimentazione USB (ad esempio SD-2201) 

 
Specifiche tecniche 

Batteria agli ioni di litio 2.000 mAh 

tempo di esecuzione Circa 4 ore 

Tempo di caricamento Circa 2 ore 

Performance musicale 6 W (RMS), 12 W (potenza di picco) 

Chiavette USB Fino a 256 GB 

Intervallo di frequenze 100-10.000 Hz 

Max. Livello di 
pressione sonora 

> 150 dB, 1 KHz, distorsione 
armonica totale <1% 

Versione Bluetooth 4.0 

Frequenza radio 2,402 - 2,480 GHz 

Max. Potenza di 
trasmissione 

2 dBm 

Dimensioni (LxAxP) 73 x 250 x 73 mm 

Peso 358 g 

 

Dettagli del prodotto 

                                 
1. Controllo degli alti 
2. Pulsante / LED On / Off 
3. Controllo del volume 
4. Porta micro USB 
5. porta USB 
6. Manopola della musica 
7. Controllo dell'eco 
8. Controllo dei bassi 
9. Pulsante ◄◄ 
10. IO.Pulsante ► 
11. Pulsante ►► 
 
caricare la batteria 

Caricare completamente la batteria prima di utilizzarla per la 
prima volta. A tale scopo, collegare il cavo di ricarica USB alla 
porta micro-USB del microfono e l'altra estremità a un computer 
acceso oa un alimentatore USB. Il LED si accende in rosso. 
Quando la batteria è completamente carica, il LED si spegne. 
 

NOTA: 

Si noti che il microfono si spegne automaticamente 
quando il livello della batteria è troppo basso. 

 
Connessione Bluetooth 

1. Tenere premuto il pulsante On / Off fino a quando il LED non 
si accende in blu per accendere il microfono. 

2. Attiva la funzione Bluetooth del tuo dispositivo mobile. 
3. Cerca i dispositivi Bluetooth disponibili. Il microfono ti verrà 

mostrato come ZX-1713. 

4. Collega il tuo dispositivo mobile al microfono. Se è richiesta 
una password, immettere 0000. 

5. In futuro, il tuo microfono si connetterà automaticamente al tuo 
dispositivo mobile quando è vicino e acceso. 

6. Per scollegare nuovamente il dispositivo mobile e il microfono, 
passare alle impostazioni Bluetooth del dispositivo mobile e 
disconnettersi. 

 
uso 

Accendi il microfono premendo e tenendo premuto il pulsante on 
/ off fino a quando il LED non si accende in blu. Per spegnere, 
tenere premuto anche il pulsante di accensione / spegnimento. Il 
LED si spegne dopo poco tempo. 
 
Con una connessione Bluetooth esistente, premere il tasto I► 
per avviare e mettere in pausa una traccia. Premere i pulsanti 
◄◄ e ►► per selezionare la traccia precedente o successiva. 
 
Puoi anche riprodurre musica da una chiavetta USB. Collegalo 
alla porta USB del microfono e controlla la riproduzione della 
musica con i pulsanti sopra menzionati. 
 
Impostazioni controller 

Regolatore funzione 

Treble Regola gli acuti 

basso Regola i bassi 

Volume Regola il volume del microfono 

Musica Regola il volume della musica 

eco Impostazione dell'eco 

 

ammissione 

1. Collegare il cavo da micro USB a jack da 3,5 mm alla porta 
micro USB del microfono. 

2. Collega l'altra estremità al jack delle cuffie sul tuo dispositivo 
mobile. 

3. Apri un'app di registrazione sul tuo dispositivo mobile e inizia a 
registrare il tuo canto. 

 
NOTA: 

La funzione Bluetooth del microfono viene disattivata 
automaticamente durante una registrazione.  

2 
1 

3 

8 

7 
° 6 

° 

11 9 10 

5 4 
° 



 Microfono per karaoke 
 con bluetooth, lettore MP3, altoparlante e batteria 

Manuale di istruzioni - pag 2 
Servizio clienti: +49 7631/360 - 350 
Importato da: 
PEARL.GmbH | PEARL Straße 1–3 | D-79426 Buggingen 

© REV1 - 11.12.2017 - FR // RM 

ZX-1713-675 

Risoluzione dei problemi 

• All'accensione il LED non si accende. 
Il livello di carica della batteria è troppo basso o il cavo di 
ricarica non è collegato correttamente. Verificare la 
connessione o caricare la batteria. 
 

• Non viene emesso alcun suono dal microfono. 
Verificare che il microfono sia acceso e che il controllo del 
volume non sia al livello di volume più basso. 
 

• Nessun mix di suono e musica del microfono. 
Imposta i controlli del volume in modo diverso. 
 

• C'è rumore durante il canto o la registrazione. 
Ciò potrebbe essere dovuto al rumore ambientale o 
all'interferenza del segnale dello smartphone. Usa il 
microfono in un ambiente silenzioso o allontanati dal tuo 
smartphone. 
 

• Scarsa qualità di registrazione. 
Lo smartphone potrebbe non essere compatibile con il 
microfono o il processore audio dello smartphone potrebbe 
non essere adatto. Riavvia lo smartphone o collega il 
microfono a un altro smartphone. 
 

• La riproduzione musicale tramite Bluetooth continua a 
interrompersi. 
La distanza tra il dispositivo mobile e il microfono è 
eccessiva o sono presenti ostacoli tra il dispositivo mobile e il 
microfono. Avvicina i dispositivi ed evita gli ostacoli. Se 
necessario, riavvia il tuo dispositivo mobile. 
 

• La riproduzione musicale tramite Bluetooth è molto 
silenziosa o non viene emesso alcun suono. 
Il volume dello smartphone o del file musicale è basso. 
Aumenta il volume del tuo smartphone o passa a un file 
musicale con un volume più alto. 
 

• Non è possibile stabilire una connessione Bluetooth. 
Controlla se il microfono è troppo lontano dal tuo dispositivo 
mobile e se ci sono ostacoli tra i due dispositivi. Avvicina 
entrambi i dispositivi ed evita gli ostacoli. Controlla se un 
altro dispositivo mobile è già connesso al microfono. In tal 
caso, disconnettiti. 
 

• La riproduzione della musica tramite Bluetooth è 
distorta. 
Il volume è troppo alto o il livello della batteria è troppo 
basso. Regola il volume o carica la batteria. 
 

• La registrazione di musica Bluetooth con dispositivi iOS 
non riesce. 
La funzione non è supportata dai dispositivi iOS. 

 
istruzioni di sicurezza 

• Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare 
con le funzionalità di questo prodotto. Conservare queste 
istruzioni in un luogo sicuro in modo da potervi accedere in 
qualsiasi momento. 

• La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla 
sicurezza del prodotto. Attenzione rischio di lesioni! 

• Tutte le modifiche e le riparazioni all'apparecchio o agli 
accessori possono essere eseguite solo dal produttore o da 
persone da lui espressamente autorizzate. 

• Assicurati che il prodotto venga caricato da una presa 
facilmente accessibile in modo da poter scollegare 
rapidamente il dispositivo in caso di emergenza. 

• Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere 
danneggiato da urti, colpi o caduta da una piccola altezza. 

• Tenere il prodotto lontano da umidità e calore estremo. 

• Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi. 

• Con riserva di modifiche tecniche ed errori! 

Informazioni importanti sullo smaltimento 

Questo dispositivo elettronico non appartiene ai rifiuti domestici. 
Per uno smaltimento corretto, contattare i punti di raccolta 
pubblici della propria comunità. 
Per i dettagli sull'ubicazione di tale punto di raccolta ed eventuali 
limitazioni di quantità per giorno / mese / anno, fare riferimento 
alle informazioni del rispettivo comune. 
 

Dichiarazione di conformità 

PEARL.GmbH dichiara che il prodotto  
ZX-1713-675 è conforme alla Direttiva sulle apparecchiature 
radio 2014/53 / UE, alla Direttiva RoHS 2011/65 / UE, alla 
Direttiva EMC 2014/30 / UE e alla Direttiva sulla bassa tensione 
2014/35 / UE. 

 
Gestione della qualità 
Ing. Dipl. (FH) Andreas Kurtasz 
 
È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su 
www.pearl.de/support. Immettere il numero dell'articolo ZX-1713 
nel campo di ricerca. 
 
 
 

 

 

Informazioni e risposte alle domande frequenti (FAQ) su 
molti dei nostri prodotti, nonché eventuali manuali aggiornati, 

sono disponibili sul sito Web: 

www.auvisio.de 
Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel 

campo di ricerca. 


