
Prima di procedere all’uso, leggere con attenzione e conservare per un uso futuro.

ISTRUZIONI PER L’USO | XDART4780



INTRODUZIONE
Le cuffie XDART4780 sfruttano i più recenti progressi nella tecnologia di trasmis-
sione wireless in modo che tu possa ascoltare la musica o il suono dal tuo televi-
sore sia in casa che all’aperto.
Tutto quello che devi fare è collegare il trasmettitore a qualsiasi sorgente audio: 
lettore DVD, lettore CD, MP3, videoregistratore TV, impianto Hi-Fi o radio.

CARATTERISTICHE
1.  Sistema di sintonizzazione automatica sulle cuffie
2.  Sistema di trasmissione Phase Lock Loop (PLL)
3.  Ricarica automatica della batteria
4.  Tecnologia RF 863 MHz
5.  La tecnologia RF ti lascia completamente libero di muoverti. 
6.  La trasmissione non è limitata esclusivamente alla linea di vista
7.  Cuffie del ricevitore ricaricabili 
8.  Caricatore integrato nel trasmettitore
9.  Suono stereo di alta qualità virtualmente privo di interferenze
10.  Controllo automatico del livello (ALC) e funzione Auto On / Off
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ISTRUZIONI DI SICUREZZA
-  Questa unità accetta in ingresso solo segnali audio stereo analogici di natura 

elettrica; ovvero quelli presenti sulla tradizionale uscita audio per cuffie. 
 Pertanto per collegare un apparecchiatura che dispone di una diversa uscita 

audio (digitale - HDMI) oppure (digitale ottica - TOSLINK) è necessario procu-
rarsi un opportuno convertitore / adattatore.

-  Non utilizzare questo apparecchio all’esterno o in ambiente umido e non 
esporlo a gocce o schizzi d’acqua.

- Non installare l’apparecchio in uno spazio chiuso, assicurare un’adeguata ae-
razione.

-  Al fine di permettere la separazione dell’apparecchio dalla rete elettrica, l’ali-
mentatore AC deve essere in posizione facilmente accessibile.

-  Prima di effettuare i collegamenti scollegare la base trasmittente dalla rete 
elettrica.

-  Per evitare scosse elettriche, non manomettere l’apparecchio. Per qualsiasi ri-
parazione rivolgersi solo a personale qualificato.

-  Qualora si noti un’anomalia nell’alimentatore AC, scollegarlo immediatamente 
dalla rete elettrica.

-  Non esporre le batterie o l’apparecchio a fonti di calore eccessivo, ad esempio 
a luce solare diretta, fuoco o simili.

ATTENZIONE: Non disperdere le batterie nell’ambiente, non smontarle nè get-
tarle nel fuoco. Un uso improprio può arrecare danni all’ambiente e alla salute. 
Il simbolo del bidoncino barrato, indica che le batterie devono essere smaltite 
secondo le norme vigenti. 

Per evitare possibili danni all’udito, non utilizzare le cuffie a volume eleva-
to per lunghi periodi di tempo.
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PANORAMICA PRODOTTO
1.  Cuffie con ricevitore RF

2. Indicatore luminoso di alimentazione 
(rosso)

3.  Interruttore di accensione / spegnimento

4. Carica contatti

5. Indicatore luminoso di segnale (verde)

6. Pulsante AUTO TUNE

7. Manopola di controllo del volume (VOL)

8. RF trasmettitore

9. Indicatore luminoso di carica (verde)

10. Indicatore luminoso di alimentazione 
(rosso)

11. Carica contatti

12. Cavo di collegamento audio con spina 
audio da 3,5 mm

13. Connettore IN - DC

14. Selettore canali (CHANNEL 3 2 1)

15. Batterie ricaricabili Ni-MH da 1,2V (formato 
LR03 / AAA)

16. Adattatore di rete da 8V 200mA

17. Adattatore audio per presa RCA AAAAAAAAAAAA

SINISTRA DESTRA
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TRASMETTITORE DI INSTALLAZIONE
1.  Collegare il trasmettitore / base di ricarica alla presa a muro con il cavo di ali-

mentazione. 
 Un’estremità del cavo di alimentazione si collega alla porta IN - DC del tra-

smettitore e un’altra estremità alla presa a muro. 
 L’indicatore di alimentazione rosso sul trasmettitore si accenderà dopo aver 

collegato il trasmettitore alla presa a muro.

NOTA: per proteggere il trasmettitore e risparmiare energia, il trasmettitore 
si spegnerà automaticamente e l’indicatore di alimentazione rosso scom-
parirà se non viene ricevuto alcun segnale audio per quattro minuti. 
Una volta ricevuto il nuovo segnale, si riaccenderà automaticamente e l’in-
dicatore di alimentazione rosso si accenderà di nuovo.

2. Viene fornito un cavo audio da 3,5 mm - 3,5 mm per collegare il trasmettitore 
alla sorgente audio (es. televisore, impianto Hi-Fi, MP3 o iPod). 

Jack da 3,5 mm per TV / cellulare
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3.  Viene fornito un adattatore RCA per collegare il trasmettitore all’uscita audio del 
sistema HI-FI, del televisore o del decoder, ecc.

Il sistema di cuffie TV RF wireless Monodeal è adatto a tutti i televisori con porta di 
uscita audio da 3,5 mm o RCA (NON ingresso audio).
Per i televisori con porta di uscita audio digitale sarà necessario un convertitore 
audio da digitale ad analogico per collegare le cuffie al televisore.

CUFFIE
1.  Due batterie ricaricabili LR03 / AAA sono già installate nel padiglione auricolare 

destro.
2. Come rimettere le batterie dopo averle rimosse da solo?
 Rimuovi il cuscinetto auricolare destro, troverai un vano batteria proprio sotto il 

supporto.
 Inserire correttamente le batterie ricaricabili nel vano batterie secondo il polo 

positivo e negativo.
 Chiudere il vano batteria riposizionando il supporto del cuscinetto auricolare.

Canale sinistro
Canale destro
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FUNZIONAMENTO
1. Accendere la sorgente audio (televisore o componente audio) a cui è collegato 

il trasmettitore.
2. Posizionare l’interruttore On / Off delle cuffie in posizione On. L’indicatore di 

segnale verde sul lato sinistro dell’auricolare si accenderà una volta che la cuffia 
del ricevitore riceve il segnale dal trasmettitore.

3. Posizionare le cuffie sulla testa e regolare il volume per ottenere il livello sonoro 
desiderato.

4. Se non è possibile trovare la migliore frequenza di ricezione, premere il pulsante 
“Auto Tune” sulle cuffie del ricevitore. L’indicatore di segnale verde sul lato sini-
stro dell’auricolare si accenderà.

NOTA: assicurarsi di aver caricato la batteria fornita nella confezione prima 
del primo utilizzo. Dovresti quindi essere in grado di muoverti liberamente 
da una stanza all’altra senza alcuna interferenza. Se si verificano interferenze 
(interruzioni nel segnale), premere una volta il pulsante “Sintonizzazione au-
tomatica” per trovare un canale di ricezione migliore.

A.  Per una migliore ricezione stereo, stare a circa sette metri dal trasmettitore 
quando si preme il pulsante “Auto Tune”.

B.  Se non è possibile trovare una frequenza soddisfacente, modificare l’imposta-
zione del canale sul retro del trasmettitore, quindi premere il pulsante “Sintoniz-
zazione automatica” sulle cuffie per trovare il canale corrispondente.

Per proteggere il trasmettitore e risparmiare energia, esso si spegnerà automatica-
mente dopo circa quattro minuti se non c’è segnale audio o se il segnale che riceve 
dalla sorgente audio è troppo debole per una ricezione corretta.
Tuttavia, se il segnale ritorna a un livello accettabile, il trasmettitore si accenderà di 
nuovo automaticamente.
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CARICA DELLE BATTERIE
1. Posizionare l’interruttore On / Off sulle cuffie del ricevitore in posizione Off.
2. Per ricaricare le batterie delle cuffie, posizionare le cuffie sul trasmettitore e 

assicurarsi che i contatti di carica tocchino i poli di carica del trasmettitore.
3. Il processo di carica si avvia automaticamente e la spia verde rimane accesa 

durante la carica e non sovraccarica le batterie. Assicurati di caricare batterie 
nuove per 24 ore prima di usarle per la prima volta nelle cuffie.

AVVERTENZE: 
• Non tentare mai di ricaricare pile convenzionali. 

• Le batterie (pacco batteria o batterie installate) non devono essere 
esposte a calore eccessivo come luce solare, fuoco o simili. 

• Non utilizzare mai un altro tipo di batteria o batterie non ricaricabili 
per sostituire le batterie ricaricabili (LR03 / AAA) fornite. 

• Quando le cuffie non sono in uso, spostare l’interruttore in posizione 
OFF per evitare di danneggiare le batterie. 

• Le batterie devono essere sempre completamente cariche prima del 
primo utilizzo. 

• È necessaria una carica iniziale di 24 ore per garantire una durata di 
servizio accettabile per le batterie ricaricabili. 

• Assicurarsi sempre che le cuffie siano in posizione OFF durante la ca-
rica delle batterie. 

• Una pressione sonora eccessiva da auricolari e cuffie può causare la 
perdita dell’udito.
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IMPORTANTE: questa unità deve essere utilizzata solo con batterie rica-
ricabili. Quando si sostituiscono le batterie o quando si smaltisce l’uni-
tà, attenersi sempre alle leggi applicabili relative allo smaltimento delle 
batterie. Si prega di metterli in un contenitore di smaltimento appro-
priato per garantire che vengano eliminati in modo sicuro e rispettoso 
dell’ambiente.

SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE
Le batterie ricaricabili hanno una lunga durata. Se è comunque necessario sostitu-
irli, procedere come di seguito descritto:

LATO DESTRO

1. Rimuovi con cautela il supporto del cuscino sul lato destro (R) delle cuffie e 
troverai un vano batteria.

2. Installare le batterie ricaricabili di dimensione MA come fornite.
3. Assicurarsi di posizionare con la corretta polarità +/-.
4. Riposizionare il supporto del cuscino sulle cuffie e assicurarsi di allineare le 

fessure di tenuta in plastica sulle cuffie del ricevitore.
Utilizzare solo batterie ricaricabili del tipo specificato nelle Specifiche Tecniche 
a pagina 11. Le batterie ricaricabili fornite con le cuffie del ricevitore non devo-
no assolutamente essere smontate, smaltite in un fuoco aperto o cortocircuito.
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RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
NESSUN SUONO
1. Assicurarsi che l’adattatore di rete sia inserito completamente nella presa di 

corrente e che il suo cavo sia collegato correttamente al connettore DC IN sul 
trasmettitore.

2. Assicurarsi che l’interruttore On / Off delle cuffie del ricevitore sia impostato su 
On.

3. Il livello di carica della batteria delle cuffie potrebbe essere troppo basso. Rica-
ricare le batterie o sostituirle con batterie completamente cariche.

4. Assicurarsi che il televisore, il sistema Hi-Fi o il componente audio siano accesi 
e impostati su un canale che trasmette un segnale audio.

5. Utilizzare il controllo del volume delle cuffie per aumentare il livello del suono.
6.  L’apparecchiatura audio / video collegata potrebbe non essere in modalità di 

riproduzione. Avvia la riproduzione dall’attrezzatura.
7. Il livello di uscita delle cuffie è impostato su un valore troppo basso. Regolare il 

volume a un livello adeguato.

DISTORSIONE
1. Assicurarsi che l’indicatore sia acceso. In caso contrario, regolare il controllo di 

sintonizzazione (Sintonizzazione automatica) sulle cuffie finché non si accende.

MANUTENZIONE, PULIZIA E CONSERVAZIONE
Ricaricare le batterie almeno ogni tre mesi, per prolungare la durata di vita.
Scollegare l’apparecchio dalla corrente elettrica prima di pulirlo.
Pulire solo con un panno umido e morbido.
Conservare il luogo fresco e asciutto, al riparo da polvere. 
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2. Utilizzare il selettore di canale per modificare la frequenza di trasmissione del 
trasmettitore. Quindi sarà necessario regolare il controllo di sintonizzazione 
sulle cuffie fino a quando l’indicatore non si accende.

3. Il livello di carica della batteria delle cuffie potrebbe essere troppo basso. Rica-
ricare le batterie o sostituirle con batterie completamente cariche.

4. Assicurarsi che l’impostazione della manopola del volume sia corretta.
5. Le cuffie potrebbero essere troppo lontane dal trasmettitore. Avvicinati ad esso.
6.  Il livello di ingresso del segnale audio è troppo basso. Aumenta il volume dalla 

sorgente audio.

SPECIFICHE TECNICHE
Modalità di trasmissione: stereo UHF 
Frequenza portante: 
CH1: 863,51-863,55MHz 
CH2: 864,01-864,05MHz 
CH3: 864,51-864,55MHz 
Tensione di funzionamento: Trasmettitore 8V  200mA 
Ricevitore 2 x 1,2V (formato LR03 / AAA)
Risposta in frequenza: 50Hz - 9KHz
Distorsione: <2%
Rapporto segnale-rumore:> 50dB
Separazione canali: 30dB
Portata: 100 metri (area aperta)
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Art. XDART4780

INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 marzo 2014 “Attuazione della direttiva 
2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile 
devte essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L’utente dovrà pertanto conferire l’apparecchiatura integra dei 
componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici 
oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell’acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione 
di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L’adeguata raccolta 
differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento 
ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo 
dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta 
l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 marzo 2014.

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA E ASSISTENZA PRODOTTI XD
Tutti i prodotti XD sono costruiti nel rispetto delle normative nazionali e internazionali regolanti la qualità dei materiali utilizzati 
nella fabbricazione. Qualora i prodotti dovessero presentare qualche inconveniente, l’utente è pregato di avvalersi della 
presente Garanzia, che dà diritto ad usufruire dell’assistenza tecnica.
La garanzia dei prodotti XD copre i difetti di funzionamento imputabili al processo di fabbricazione nel rispetto di quanto 
previsto dal Codice del Consumo (Decreto Legislativo 206/2005).
Garanzia del dispositivo:
La durata della garanzia è di:
- per usi privati mesi ventiquattro (24) dall’emissione del documento di acquisto (così come previsto dal Codice del 

Consumo)
- per usi professionali (per acquisti effettuati con emissione di fattura e partita IVA)  mesi dodici (12) come previsto dall’art. 

1490 del Codice Civile.
Il cliente, per poter usufruire del servizio di garanzia, dovrà esibire il documento d’acquisto rilasciato dal punto vendita.
Il diritto alla garanzia è sempre subordinato a verifica tecnica che ne certifichi la causa. 
Non saranno coperti da garanzia: 
a) i danni accidentali, o danni causati da trascuratezza, cattivo uso, manomissione e ogni altro danno dovuto a negligenza 

del cliente;
b) rimozione o danneggiamento dei sigilli di garanzia ed etichette apposte a scopo di identificazione sui prodotti;
c) utilizzo di pezzi e accessori non originali;
d) interventi software (l’installazione di software non compatibile e non autorizzato potrebbe compromettere il corretto 

funzionamento).
Il venditore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a 
persone, cose e animali domestici dovuti alla mancata o errata osservazione di quanto riportato nel manuale di istruzioni del 
prodotto o sul prodotto stesso.
IMPORTANTE:
Prima richiedere l’intervento di assistenza tecnica di un prodotto informatico o elettronico, che conserva nella propria 
memoria interna o in altri dispositivi removibili dati dell’utente, è necessario salvare tutti i dati poiché potrebbero essere persi 
durante le fasi di lavorazione.
Informazioni su prodotti e condizioni di garanzia, centri di assistenza sono consultabili sul sito www.xd-enjoy.com o 
rivolgendosi al punto vendita Trony – DML dove è stato effettuato l’acquisto.

Fabbricante: DML S.p.A.
Via Emilia Levante, 30/a
48018 Faenza (RA) Italy
www.xd-enjoy.com


