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Congratulazioni per l’acquisto del sistema 
mobile a induzione magnetica »LA-90«. 
Ci augu riamo che possa utilizzarlo a lun-
go. Avete scelto un sistema moderno ed  
affidabile! 
Vi invitiamo a leggere attentamente le istru-
zioni per l’uso che vi permetteranno di met-
tere correttamente in funzione l’impianto e 
di conoscere tutte le possibilità che questo 
offre.

Elementi della confezione standard
Controllare che i seguenti elementi siano 
contenuti nel volume di fornitura:
- Sistema mobile a induzione magnetica  
 »LA-90« con batteria integrata
- Alimentatore
- 2 pezzi strisce di segnale colorate
- Adesivo per posizione
- 4 piedini in gomma
- Istruzioni per l’uso
- Scheda della garanzia
Se dovessero mancare alcuni degli oggetti 
elencati nel volume di fornitura, rivolgersi su-
bito al rivenditore autorizzato o direttamente 
al produttore.

Come funziona
Il »LA-90« utilizza il microfono integrato o 
un microfono esterno per registrare i suoni 
e riprodurli tramite l’amplificatore sonoro in-
corporato. I segnali emessi in questo modo 
possono essere ricevuti da un apparecchio 
acustico impostato su “T” o “MT”.

Impostazione del »LA-90«
L’amplificatore sonoro è già pronto all’uso. 
Non resta che sistemare il »LA-90« nella po-
sizione desiderata, tra il soggetto che parla e 
colui che ascolta, e collegare l’alimentatore. 
Il microfono sul retro del dispositivo deve tro-
varsi di fronte a colui che parla.
Dopo aver collocato il »LA-90«, segnare la 
posizione determinata con gli adesivo per 

posizione in dotazione. Questo è utile quan-
do il dispositivo viene spostato in una notte.

Accensione del dispositivo
Per accendere l’amplificatore sonoro preme-
re il pulsante di accensione che si trova sulla  
parte retro del dispositivo. Quando il dispo-
sitivo è acceso la spia di controllo diventa 
verde, e la spia di controllo sul fronte blu.

Registrazione/ emissione dei segnali
Se i suoni sono raccolti dal microfono che 
si trova sul retro del dispositivo o dal micro-
fono esterno ed emessi sotto forma di se-
gnali magnetici, la spia di controllo “Segnali 
di induzione magnetica” arancione inizia a 
lampeggiare.

Microfono supplementare immesso 
(una spina da 3.5 millimetri) 
Un microfono esterno può essere collegato 
all’input supplementare del microfono (per 
esempio. cavo del microfono A-4901-0).

Microfono interruttore
Con il microfono interruttore è possibile sele-
zionare il microfono attraverso il quale i suo-
ni devono essere incluse.
Posizioni del interruttore:
Sotto:  solo microfono interno
Centro: microfono interno ed esterno
Sopra: solo microfono esterno

Impostazione della sensibilità di ingresso 
del microfono
Le manopole sul pannello posteriore è pos-
sibile regolare la sensibilità di ingresso del 
microfono.
Questo è utile per esempio contatta un mi-
crofono con uscita a bassa perfettamente 
alla “LA-90” per.



Spia di controllo carica
LED lampeggia in rosso =  la batteria viene 
     caricata
LED spento =   la batteria è pie-
     namente carica

Installazione permanente del »LA-90«
Il »LA-90« può essere lanciato attraverso 
i fori laterali con un tavolo o simili. I fori si 
trovano sotto le coperture laterali. Tale sco-
po, rimuovere le copertina, come mostrato 
in figura.

Premere la linguetta di blocco e poi rimuove-
re il copertina.

Jack per cuffie (una spina da 3.5 mm)  
Al jack per cuffie è possibile questa acces-
sori sono collegati:
- Ricevitore collocato sotto il mento, DIR 
- Piccoli auricolari 
- Cuffie leggere 
- Cavo europeo monaurale, „low loss“
- Cavo europeo binaurale, „low loss“
- Piastra a induzione: monaurale
- Piastra a induzione: binaurale

Regolazione del volume
Con il regolazione del volume è possibile re-
golare il volume sul jack per cuffie.

Spegnimento del dispositivo automatico
Il »LA-90« si spegne automaticamente du-
rante la registrazione tramite il microfono 
interno o esterno è alcun segnale per un 
tempo lungo (2 minuti).

Spegnimento del dispositivo
Per spegnere l’amplificatore sonoro premere 
e mantenere premuto il pulsante rosso che 
si trova sulla parte superiore del dispositivo, 
fino a quando non si sia spenta la spia di 
controllo.

Alimentazione del »LA-90«
Il »LA-90« può funzionare con la batteria 
integrata ricaricabile o con l’alimentatore 
esterno da collegare alla presa elettrica. 
L’autonomia della batteria carica è di circa 
6 ore. Per ricaricare una batteria completa-
mente scarica occorrono circa 3 ore. È pos-
sibile utilizzare il »LA-90« anche quando è in 
carica, nel qual caso il tempo previsto per la 
ricarica sarà più lungo. Il dispositivo può ri-
manere collegato indefinitivamente alla rete 
elettrica. 
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  Smaltimento delle apparecchiature  
  elettriche ed elettroniche (norme da  
  osservare nei paesi dell’Unione  
Europea e in altri paesi europei nei quali sia  
prevista la raccolta separata di questo tipo  
di apparecchiature).
Il simbolo riportato sul prodotto o sulla con-
fezione indica che questo prodotto non 
deve essere smaltito attraverso i normali 
canali di smaltimento dei rifiuti domesti-
ci ma portato a un centro di raccolta per 
il riciclo delle apparecchiature elettriche 
ed elettroniche. Il corretto smaltimento 
di questo prodotto rappresenta un con-
tributo attivo alla protezione dell’ambien- 
te e della salute dei cittadini. Al contrario, uno 
smaltimento non corretto costituisce un peri-
colo per l’ambiente e la salute dei cittadini. Il 
riciclaggio dei materiali contribuisce a ridurre  
l’utilizzo delle materie prime. Per avere mag-
giori informazioni a riguardo, rivolgersi all’ 
autorità municipale, alle aziende incaricate 
dello smaltimento o al negozio presso il qua-
le è stato acquistato il prodotto.

  Batteria ricaricabile
  La batteria ricaricabile fornita è rici- 
  clabile.
Smaltire la batteria ricaricabile negli appositi  
contenitori di raccolta oppure presso i ne-
gozi specializzati. Smaltire soltanto batterie  
esauste per garantire la tutela dell’ambiente.

Cura e manutenzione
Tutti gli apparecchi non necessitano di ma-
nutenzione. Pulire le possibili impurità con 
un panno umido e morbido. Non utilizzare 
mai alcool, diluenti o altri solventi organici. 
Evitare una prolungata esposizione degli 
apparecchi ai raggi solari e proteggerli da 
eccessivo calore, umidità elevata e da forti 
scosse meccaniche.
Avviso importante: Questo prodotto non è 
protetto dagli schizzi. Non appoggiare conte-
nitori di liquidi (ad esempio un vaso da fiori), 
né fiamme libere (ad esempio una candela) 
nelle vicinanze del prodotto.

Garanzia
»LA-90« ha un funzionamento estremamen-
te sicuro. Se si dovessero però presentare 
dei guasti, nonostante la si sia montata ed 
utilizzata correttamente, contattare il rivendi-
tore specializzato o rivolgersi direttamente al 
produttore. La prestazione di garanzia com-
prende la riparazione gratuita e la spedizio-
ne di ritorno gratuita dopo che è stata inviata 
anche la confezione originale, che deve per-
tanto essere conservata. La garanzia perde 
validità in caso di danni provocati
da un utilizzo improprio o da tentativi di ripa-
razione da parte di persone non autorizzate 
(distruzione del sigillo di garanzia). Le ripara-
zioni coperte da garanzia vengono effettuate 
solo se viene inviato il certificato di garanzia 
compilato dal rivenditore autorizzato o quel-
lo originale in caso si fosse acquistato l’ap-
parecchio direttamente presso il produttore. 
Deve in qualsiasi caso essere indicato 
anche il numero dell’apparecchio.
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Specifiche tecniche
Alimentazione:   alimentatore:  primario 100-240 V 50-60 Hz c.a./
       secondario 16 V c.c. o batteria
       ricaricabile integrata NiMH da 12 V
Durata di funzionamento: ca. 6 ore
Tempo di carica batteria: ca. 3 ore
Potenza di uscita:  max. 10 W
Sensibilità del microfono:  Fino a 60 dB ± 3 dB
Dimensioni:    200 x 185 x 70 mm (A x L x P)
Peso:     635 g (con batteria)

   
   Il presente apparecchio è conforme ai requisiti delle seguenti direttive UE:
   - 2002/95/CE Direttiva RoHS  
   - 2002/96/CE Direttiva WEEE
   - 2004/108/CE Direttiva EMC  
   - 2006/95/CE Direttiva Bassa Tensione

La conformità con le direttive di cui sopra viene confermata dalla marcatura CE 
sull’apparecchio. Le dichiarazioni CE di conformità sono disponibili sul sito Internet  
www.humantechnik.com.

Ci riserviamo di effettuare modifiche tecniche.
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