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Libera la tua testa ! 



Scheda tecnica 

Caratteristiche generali 

www.vocal-vest.com 
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Navigazione nei menu ed indicatori luminosi dell’Ampli Box® 



Guida di avvio rapido 

Adattare la Vocal Vest® 

Posizionare il cablaggio e l’Ampli Box® 

Accensione rapida 

Regolazioni iniziali dell’Ampli Box® per un avvio rapido 
Accedere al Menu B Utilizzare la combinazione di tasti per accedere al menu Manager e relativi sottomenu 

Tasto rosso « M » (Mode) Accensione (pressione breve); spegnimento (pressione lunga); entrata e navigazione nei menu 

2 pressioni sul tasto «  M » Scelta della preconfigurazione: scegliere la preconfigurazione raccomandata per l’uso del termi-

nale mobile e della soluzione vocale installata. Premere 2 volte il tasto « M » e 1 volta « OK » per 

entrare nel sottomenu, quindi selezionare l’impostazione desiderata premendo i tasti « + » o « - », 

confermare con il tasto « OK » (ritorno automatico al menu principale). 

4 pressioni sul tasto «  M » Scelta della lingua: premendo 4 volte il tasto «  M » e 1 volta « OK » si raggiunge il menu di sele-

zione della lingua, selezionare la lingua desiderata con i tasti « + » o « - » e confermare con il tasto 

« OK » (ritorno automatico al menu principale). 

Tasti « + » & « - »  Questi tasti regolano il volume in modalità normale o consentono di navigare nei sottomenu 

Tasto verde « OK » Messa in pausa del microfono (quando l’opzione è abilitada), spia colore arancione intermittente 

Accedere al Menu A Utilizzare la combinazione di tasti per ritornare nel menu semplificato Utente  

L’Ampli Box® può essere rapidamente fissato al gilet con il gancietto e si accende premendo il tasto rosso « M » . La spia lumi-

nosa diventa quindi verde durante l'inizializzazione, poi verde lampeggiante durante il normale funzionamento. Al momento 

dell’accensione, è importante regolare il volume dell’Ampli Box® su un livello basso prima di collegare il terminale vocale 

allo stesso. Questo per proteggere gli altoparlanti e l'utente di suoni che potrebbero essere troppo forti. Prestare anche 

attenzione a regolare il volume del terminale vocale ad un livello medio (50%). Il volume finale sulla Vocal Vest® sarà quindi 

regolato sull’Ampli Box®. Quando la batteria diventa debole, la spia luminosa lampeggia in rosso ed un messaggio vocale è udi-

bile ogni 3 minuti. Una pressione lunga di 5 secondi sul tasto rosso « M » permette di spegnere l'Ampli Box®. 

Numerose impostazioni sono disponibili per sentirsi a proprio agio. Al 

fine di un corretto mantenimento all’indietro, si raccomanda l’uso del-

la correggia posteriore quando la Vocal Vest® è indossata direttamen-

te sopra una maglietta. L'armatura metallica permette di addattare al 

meglio il gilet alla forma delle spalle. Estensioni di cintura sono dis-

ponibili in base alla taglia desiderata.  

La Vocal Vest® è totalmente simmetrica. Pertanto, Il cablaggio può 

essere installato per un utilizzo sia da destri che da mancini, inver-

tendo l’inserimento dei cavi nelle differenti guaine. L'ampli Box® può 

quindi essere posizionato a destra o a sinistra. Anche il microfono può 

essere fissato su entrambi i due lati a scelta, indipendentemente dal 

posizionamento dell'Ampli Box® sul gilet. Tuttavia, Si raccomanda di 

posizionare il microfono sul lato opposto dell'Ampli Box®. 
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MANUTENZIONE VOCAL VEST® 

Un problema? 

Assenza totale di segnale audio? 

> Verificare che il cavo della Vocal Vest® sia correttamente connesso all'Ampli Box® e che la spia luminosa

dello stesso lampeggi in verde 

Assenza di segnale audio in uno degli altoparlanti? 

> Verificare nella tasca dell’alto parlante che i connettori jack siano inseriti correttamente

Saturazione dell’audio? 

> Diminuire sia il volume del terminale vocale che quello dell’Ampli Box®, poi riaggiustarli progressivamente 

Le parole pronunciate sono difficilmente udibili attraverso il microfono? 

> Aggiustare la regolazione nel menu « ingresso microfono » dell’Ampli Box®

> Verificare il corretto funzionamento del microfono con l’ausilio del menu « test microfono » 

Il microfono non funziona ? 

> Verificare che il microfono non è stato messo in pausa (spia luminosa di colore arancione intermittente)

Non c’è soluzione? 
Se nessuna regolazione o nessun intervento sulla Vocal Vest® e/o sull’Ampli Box® consente di risolvere il problema, si può 

disporre sul posto di kit di manutenzione che consentono di sostituire in meno di 5 minuti le parti difettose: 

5 x L 

5 x M 

5 x J 

5 x G 

5 x E 

5 x F 

5 x H 

5 x I 

5 x Q 

SX-VEST1&PDA1-5 

Kit di 5 cavetti per PDA / Smartphone 

SX-VEST1&QDIS-5 

Kit di 5 cavetti con adattatore Quick Disconnect 

SX-VEST1&AUDIO-5 

Kit di 5 cavetti audio per Vocal Vest® 

SX-SPEAKER1-5 

Kit di 5 altoparlanti (utilizzo a destra o sinistra) 

SX-VEST1RMOUNT-5 

Kit di 5 basette per alto parlante destro 

SX-VEST1LMOUNT-5 

Kit di 5 basette per alto parlante sinistro 

SX-FLEXMICRO-5 

Kit di 5 microfoni (temperature > 0+°C) 

SX-FLEXMICRO1F-5 

Kit di 5 microfoni (da -30°C a +50°C) 

SX-IDSBOXCUP1-3 

Kit di 3 basette di carica per caricabatteria 

Ulteriori informazioni 
IInformazioni aggiuntive sui vantaggi della Vocal Vest®, foto, video, liste complete degli accessori e kit di parti di ricambio,, download del 

manuale, direttamente sul nostro sito internet: www.vocal-vest.com  
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Kit di manutenzione 


