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PANORAMICA

Wireless Go è un sistema microfonico wireless 
compatto che opera nello spettro a 2,4 GHz. Il kit 
comprende un trasmettitore con microfono interno e 
un ricevitore con uscita TRS da 3,5 mm.

IMPOSTARE

Tenere premuto il pulsante di accensione per 
3 secondi per accendere l'RX (ricevitore).

Tenere premuto il pulsante di accensione per 3 
secondi per accendere il TX (trasmettitore).

Le unità saranno già accoppiate e inizieranno 
a trasmettere l'audio, il trasmettitore utilizzerà 
il microfono interno.

Agganciare il parabrezza in dotazione, se necessario

Se lo si desidera, collegare un microfono esterno compatibile e il 
TX cambierà automaticamente l'ingresso audio.

Collegare l'uscita TRS da 3,5 mm dell'RX all'ingresso del 
microfono di una fotocamera o un dispositivo audio simile.
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TRASMETTITORE – TX

Pulsante di accensione

Tenere premuto il pulsante di accensione per 
3 secondi per accendere l'unità

Tenere premuto il pulsante di accensione per 
3 secondi per spegnere l'unità

Premere una volta per accendere quando il dispositivo è in modalità di ricarica

Microfono interno
Il trasmettitore utilizzerà il microfono interno se 
non è collegato un microfono esterno
Elaborazione integrata ottimizzata per la voce umana

Ingresso microfono
Ingresso LavMic

Microfono integrato

Stato di carica

Stato della connessione

Ingresso microfono TRS standard da 3,5 mm

Fornisce alimentazione plug-in a 2,8 V per microfoni 
compatibili LED "Power" e "Link".
LED di alimentazione

Fisso = la batteria interna è superiore al 20% Lampeggiamento 

lento = la batteria interna è inferiore al 20% Lampeggiamento 

rapido = la batteria interna è inferiore al 10%

Doppio flash = Ricarica tramite USB (fisso al 
raggiungimento del 100% di carica) USB-C
Collegamento LED

Solido = accoppiato e in trasmissione a un RX

Lampeggio lento = Non connesso all'RX o fuori portata Lampeggio 

rapido = in modalità di associazione (scade dopo 3 secondi)

Spento = TX è in modalità di ricarica e non 
trasmette a un ricevitore

USB-C Pulsante di accensione

Porta USB-C standardizzata

Utilizzato per la ricarica con alimentatori USB ed è in grado di 
connettersi a un computer per futuri aggiornamenti del firmware

Il LED di alimentazione visualizzerà la modalità di carica se l'unità è 
collegata all'alimentazione mentre è spenta, una rapida pressione 
del pulsante di accensione accenderà il TX
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RICEVITORE – RX

Pulsante di accensione

Tenere premuto il pulsante di accensione per 
3 secondi per accendere l'unità

Pulsante di accensione

Tenere premuto il pulsante di accensione per 
3 secondi per spegnere l'unità

Premere una volta per accendere quando il dispositivo è in modalità di ricarica

Pulsante "dB".
Premere il pulsante "dB" per scorrere i tre livelli 
di uscita audio (0dB, -12dB, -24dB)

USB-C

Impostare il livello in base ai requisiti del dispositivo 
che riceve l'audio. Ad esempio registratore portatile, 
smartphone, fotocamera, ecc.

Uscita jack TRSL'RX ricorderà la selezione scelta per un uso futuro

Pulsante di collegamento

L'RX e il TX verranno forniti preaccoppiati fuori dalla scatola Se è 

necessario l'abbinamento

Tenere premuto il pulsante per 3 secondi
L'icona della potenza del segnale sullo schermo inizierà a lampeggiare. 

Premere una volta il pulsante di accensione sul TX

TX e RX dovrebbero accoppiarsi immediatamente

Pulsante di associazione

Pulsante dB

Uscita audio
Uscita TRS standard da 3,5 mm 

Segnale multi-mono
Luminosità dello schermo

indicatore

USB-C RX TX Stato della batteria del trasmettitore 

Stato della batteria del ricevitorePorta USB-C standardizzata

Utilizzato per la ricarica con alimentatori USB ed è in grado di 
connettersi a un computer per futuri aggiornamenti del firmware Livello di ingresso del microfono

metro (rosso = ritaglio)Lo schermo visualizzerà la modalità di ricarica se l'unità è 
collegata all'alimentazione mentre è spenta, una rapida 
pressione del pulsante di accensione accenderà l'RX Indicatore di stato di associazione e 

potenza del segnale

Livello di uscita audio
3x opzioni
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SPECIFICHE

Tipo di trasmissione: Frequenza 2,4 GHz
Sistema digitale agile

Capsula interna
Principio acustico:
Schema polare:
Rumore di ingresso equivalente

@ Guadagno massimo:

Intervallo di frequenze:

Trasduttore di pressione prepolarizzato 
Omnidirezionale

21.8dB (ponderato A)
50 Hz - 20 kHz

Ingresso microfono esterno

Ingresso microfono: 20 Hz - 20 kHz

Uscita massima
Livello: + 3dBu

SPL massimo (microfono): 100dB SPL (1kHz @ 1m)

Gamma dinamica: 100dBA (preamplificatori microfonici)

Requisiti di alimentazione: Batteria Li-po integrata ricaricabile 
tramite USB
Fino a 7 oreDurata della batteria:

Ingressi analogici: Ingresso microfono lavalier TRS da 3,5 mm 
(trasmettitore)
TRS da 3,5 mm (ricevitore)Uscite analogiche:

Connettività del computer: USB (aggiornamento del firmware)

Requisiti del sistema operativo: (Solo per aggiornamento firmware) MacOS 10.11 e 

versioni successive Windows 10 e versioni 

successive

Fattore di forma:

Peso (g):
Dimensioni
(L×L×A, mm):

Confezione a clip

TX: 31 RX: 31
TX: 44 × 45,3 × 18,5 
RX: 44 x 46,4 x 18,5

Accessori inclusi: 2 x parabrezza in pelliccia, 1 x custodia, 2 x 

cavo da USB-A a USB-C,

1 cavo SC2
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