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Grazie per aver scelto un prodotto Eikon e della fiducia riposta nel nostro
marchio, sinonimo di professionalità, accuratezza, elevata qualità ed affidabilità.
Tutti i nostri prodotti sono conformi alle normative CE per utilizzazione continua
in impianti di diffusione sonora.
Descrizione
Base microfonica in materiale plastico con interruttore ON/OFF e schermo led per la
visualizzazione dello stato. Il rinforzo metallico interno, ne garantisce la massima stabilità
nell’utilizzo.

•
•
•

Connettore per microfono tipo XLR-3
Connettore d’uscita tipo XLR-3
Adatta all’impiego con microfoni gooseneck electred

Nota: per un corretto funzionamento necessita di essere alimentato da due
batterie alkaline 1,5 volt tipo AA, oppure da alimentazione Phantom
Prodotto conforme alla normativa CE
Precauzioni

ATTENZIONE
Per evitare il rischio di shock elettrico non aprire il
prodotto.
Per prevenire rischi di incendio o di scosse elettriche
non esporre questo apparecchio a pioggia e umidità

•
•
•
•
•
•
•
•

Prima di procedere con l’installazione, leggere attentamente le istruzioni
contenute nel presente manuale e conservarlo per una consultazione successiva.
Attenzione: l’installazione errata potrebbe danneggiare irrimediabilmente
l’apparecchiatura.
L’uso del dispositivo al di fuori delle specifiche tecniche potrebbe causare una
diminuzione delle prestazioni.
In presenza di bambini, controllare che il prodotto non rappresenti un pericolo.
Posizionare il prodotto al riparo dagli agenti atmosferici e a distanza di sicurezza
dall’acqua e da luoghi ad alto grado di umidità.
Non avvicinare il prodotto a fonti di calore (radiatori, fari, etc.).
Evitare che qualsiasi sostanza liquida penetri all’interno del prodotto.
Evitare di riparare il dispositivo. Per qualsiasi tipo di intervento, rivolgersi al
personale qualificato.
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Installazione
1. Facendo attenzione al verso, inserire il connettore del gooseneck sul
connettore XLR presente sulla base microfonica fino a quando non si sente
un click. Fare riferimento alla seguente illustrazione.

2. Collegare la base microfonica al mixer o all’amplificatore mediante un cavo
(XLR maschio / XLR femmina).
3. Sul retro della base posizionare l’interruttore in posizione ON.
4. Sulla base lo schermo si illumina e compare la scritta MIC:OFF
5. Alla pressione del tasto ON/OFF il led passa in posizione ON ed è
possibile parlare, ad una successiva pressione il led mostra la scritta MIC:
OFF E la base viene disattivata.
6. Per togliere il microfono gooseneck, tenendo saldamente la base
microfonica abbassare la linguetta ed estrarre il connettore del microfono.
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Connessioni:
Connessione di tipo bilanciata:
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Thank you for choosing one of Eikon products, and for your confidence towards
our brand, synonymous of professionalism, accuracy, high quality and reliability.
All our products are CE approved and designed for continuous use in
professional installation systems.
Description
Microphone stand in plastic material with ON/OFF switch and status indicator
screen led. The internal metallic reinforcement ensures the maximum stability
when used.
•
•
•

XLR-3 microphone connector
XLR-3 output microphone connector
Suitable for electret microphone with gooseneck

Nota: a phantom power supply or two 1,5 volt AA alkaline batteries is necessary for a correct
operating mode
Apparatus in compliance with CE standards

Precautions

ATTENZIONE
To reduce the risk of electric shock do not remove cover
(or back panel). No user serviceable parts inside. Refer
servicing to qualified personnel only.
To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose
this apparatus to rain or moisture.

• Before the unit use and installation, read carefully all safety and operating instructions
contained in the present user manual. Such manual should be

•
•
•
•
•
•
•
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retained for future reference.

Attention: incorrect installation could damage irrevocably the unit.
Any use not complying with technical specifications could reduce the unit
performance.
In case of use in presence of children, ensure that the unit does not implicate
perils.
Ensure to set the unit far away from atmospherical agent, wet ambient or ambient
with high humidity levels.
Do not keep the unit close to heat sources.
Be careful that no liquid is spilled inside the unit.
For service purposes, ensure to apply to qualified persons.

Installation
1. Insert the gooseneck connector in the stand XLR connector. Ensure when
introducing the gooseneck to hear a “click” and to make reference to the
following illustration.

2. Connect the call station microphone to the amplifier throughout the following
cable (XLR male/XLR female).
3. Set ON position for Mixer/Amplifier phantom alimentation.
4. Pressing the microphone stand key, the screen led show ON and it is
possible to make announcements. The following key pressing disable the
microphone stand and the screen led show OFF.
5. To disconnect the gooseneck microphone, keep strongly the stand, low the
tang (illustrated in below figure) and extract the microphone.
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Connections:
Balanced connection:
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