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Si raccomanda di leggere attentamente il seguente manuale d’istruzioni prima 
di utilizzare l’apparecchio e di conservarlo per un eventuale utilizzo futuro.  
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Suggerimenti per l'installazione 

Si prega di leggere attentamente i seguenti suggerimenti prima dell’utilizzo: 

1.Aprire il vano batterie del microfono per inserire 2 batterie AA da 1,5V (incluse) 

facendo attenzione a rispettare la polarità. 

 
2. Collegare il ricevitore a qualsiasi apparecchiatura dotata di connettore per 

microfono da 6,35 mm. 

3. Regolare il volume dell'apparecchiatura sul minimo per evitare disturbi dovuti 

all’innesco. 

4. Premere il tasto "Power" sul microfono e sul ricevitore. 

5. Quando il LED verde RF / AF sul ricevitore si accende il prodotto è pronto per 

l'uso. 

 Tasto accensione/spegnimento 

Indicatore segnale/Tasto cambio 

frequenza 

Svitare per inserire le batterie 



 
 

 

 
1.Indicatore di batteria scarica 

2.Interruttore di accensione / spegnimento 

3 Porta di ricarica micro USB 

4 Indicatore LED RF / AF 

5 Stato di ricarica 

Nota 
※ Al fine di evitare interferenze da altri dispositivi wireless, questo articolo è 

progettato con 25 frequenze selezionabili. Quando il microfono è acceso, basta 

premere il tasto "One Key Auto Pairing" , il ricevitore si accoppierà 

automaticamente alla frequenza ottimale del 

trasmettitore.

 

Tasto abbinamento automatico 



 
 

※ Ci sono indicatori di carica sia sul microfono che sul trasmettitore; si prega di 

sostituire le batterie del microfono quando scariche e di caricare il ricevitore con il 

cavo USB in dotazione. Il microfono può funzionare fino ad 8 ore con due batterie 

tipo “AA” da 1,5V nuove, mentre il ricevitore può funzionare fino a 6 ore con una 

carica completa di circa 1 ora. 

※ Non piegare o tagliare l'antenna sul ricevitore! 

※ Quando il microfono non viene usato per lunghi periodi, si prega di rimuovere le 

batterie. 

※ In caso di problemi non disassemblare il prodotto da soli! Rivolgersi sempre al 

centro assistenza autorizzato più vicino, di cui trovate un elenco all’indirizzo web 

www.newmajestic.com 

 

Specifiche tecniche  
   SPECIFICHE DI SISTEMA 

Modalità di modulazione Modulazione di frequenza digitale 
Oscillazione Sintetizzatore PLL 
Portata di frequenza  UHF 500~980MHz 

Frequenze preimpostate 25 (paring automatico) 

Risposta di frequenza 75Hz~18kHz ± 3dB 

Max. Intervallo di deviazione ±50kHz (con livello limite) 

T.H.D. < 1.0% @ 1kHz 

S / N >98dB 

Distanza di funzionamento Fino a 20 mt (all’aperto senza ostacoli) 

Stabilità del vettore RF ±0.005% (-10℃-50℃) 

 

   RICEVITORE WIRELESS MINI (METALLO) 

Dimensione 93 x 31 x 20 mm 

Tasto accensione/spegnimento – 
Indicatore batteria scarica 

Indicatore segnale/Tasto 
cambio frequenza 

Pulsante di accensione: premere brevemente per accendere / premere a lungo per spegnere 
Indicatore della batteria: quando la batteria è scarica questa spia diventerà rossa  
Pulsante di cambio frequenza: premere brevemente per cambiare la frequenza 
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Peso 35 gr 

Alimentazione elettrica Batteria ricaricabile al litio incorporata (500mA) 

Consumo 80mA 

Durata della batteria Fino a 6 ore 

Tempo di carica Circa 1 ora (5V/1A) 

 

   MICROFONO (METALLO) 

Cartuccia sonora Dynamic 

Potenza di frequenza 
portante 

30mw 

Tipo di batteria 2 x 1,5V tipo AA (incluse) 

Durata batteria Fino a 10 ore 

Dimensione 205 x 51 mm 

Peso 115 gr (senza batterie) 

 

 
          

 
 = Conformità CE 
 
 
 = Smaltimento batterie  
 
 
 
 = Logo RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) 
 

= Uso interno  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE   
  
 

 
 
 
Ai sensi dell’art. 25 Comma 1 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2014, n. 49 
"Attuazione delle Direttive 2011/65/UE e 2012/19/UE relative alla riduzione 
dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, 
nonché allo smaltimento dei rifiuti". 
 
 
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura o sulla sua 
confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere 
raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L’utente dovrà, pertanto, conferire 
l’apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei 
rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al 
momento dell’acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in 
ragione di uno a uno. 
  
L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura 
dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente 
compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla 
salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta 
l’apparecchiatura. 
 
Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta 
l’applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge. 
Eventuali pile o batterie ricaricabili contenute nel dispositivo devono essere 
smaltite separatamente negli appositi raccoglitori preposti alla raccolta delle pile 
esaurite. 

 
 

 
 

 
 
 

 



CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA PER I PRODOTTI DELLA   
New MAJESTIC S.p.A. 

        
Gentile Cliente, La ringraziamo per il Suo acquisto e Le ricordiamo che il prodotto 
risponde alle normative vigenti in fatto di costruzione e di sicurezza. 
Nel caso si dovessero riscontrare anomalie o difetti del prodotto, la New Majestic 
S.p.A. offre una Garanzia convenzionale soggetta alle condizioni qui riportate 
(precisando che la Garanzia convenzionale lascia impregiudicati i diritti del 
consumatore di cui al D.Lgs. n.206 del 06/09/2005). Per Garanzia si intende 
esclusivamente la riparazione o la sostituzione gratuita dei singoli componenti o 
dell’intero bene riconosciuti difettosi nella fabbricazione. 
Il periodo di Garanzia non verrà rinnovato o prolungato a seguito di successiva 
rivendita, riparazione o sostituzione del prodotto stesso.  
Le parti riparate, sostituite o il cambio totale del prodotto saranno garantiti per 
un periodo di 60 giorni a partire dalla data della riparazione o della sostituzione e 
naturalmente per la restante durata della Garanzia stessa.  
La Garanzia ha validità a partire dalla data comprovata da un documento fiscale 
valido (scontrino fiscale oppure fattura d’acquisto) per un periodo di 24 mesi in 
caso di acquisto con scontrino fiscale e 12 mesi in caso di acquisto con fattura 
fiscale (partita iva). 
Ci sono dei beni che per le loro normali caratteristiche sono deperibili nel tempo 
oppure soggetti a consumo e usura derivanti dall’utilizzo, pertanto, per gli 
accessori inclusi nella confezione di vendita la Garanzia ha validità di 12 mesi.  
Un accumulatore ricaricabile si ritiene difettoso e sostituibile in Garanzia 12 mesi 
solo quando risulta interrotto, ossia non eroga più energia e la tensione ai suoi 
capi è di Zero Volt. Nel caso in cui la capacità di erogare energia risultasse ridotta 
rispetto al prodotto nuovo (trattasi di consumo/usura) il periodo di Garanzia sarà 
di 6 mesi.  
Non sono coperti da Garanzia: 
- Il deterioramento dovuto ad usura delle parti estetiche e di tutte le 

componenti che dovessero risultare difettose a causa di negligenza o 
trascuratezza nell’uso, di errata manutenzione ovvero di circostanze che non 
possano ricondursi a difetti di fabbricazione dell’apparecchio. 

- I manuali d’uso, i software di terzi, le configurazioni, le applicazioni o i dati 
scaricati dal cliente. 

- I difetti causati da un uso improprio del prodotto (cadute, pressioni, 
deformazioni o uso di oggetti appuntiti). 

- Apertura, modifica o riparazione del prodotto da parte di soggetti diversi dal 
Centro Assistenza Autorizzato.  

- I numeri di serie, la data di produzione , il codice a barre o il codice IMEI * che 
risultano essere cancellati, alterati o illeggibili.  

 
Per interventi in Garanzia si prega di rivolgersi presso uno dei Centri Assistenza 
Autorizzati 
della New Majestic S.p.A., la cui lista completa è consultabile sul sito 
www.newmajestic.com, oppure presso il punto vendita dove è stato acquistato il 
prodotto, consegnando il tagliando di Garanzia debitamente compilato ed 
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allegando lo scontrino fiscale relativo l’acquisto. 
 

     ATTENZIONE:  
 

È opportuno conservare integri sia l’imballo che tutti gli accessori in esso 
contenuti, poiché in caso di invio al laboratorio tecnico è meglio utilizzare la 
confezione originale con tutti i suoi accessori. 

         New Majestic S.p.A.        
  
* IL CODICE IMEI E’ PER SMARTPHONE, TELEFONI & TABLET 3G/4G   
 

Eco-contributo RAEE assolto ove dovuto - N° Registro AEE: 
IT08020000001647 

Eco-contributo PILE assolto ove dovuto - N° Registro PILE: 
IT19070P00005533 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE 

 
 

La sottoscritta Società: NEW MAJESTIC S.P.A. 
                     Via Rossi Martini 41 

  26013 CREMA (CR) 
 
dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto: 
 
TIPO:  MICROFONO WIRELESS UHF CON RICEVITORE RICARICABILE  
                   
MARCA: MAJESTIC 
 
MODELLO: MIC 601W    
 
è costruito in conformità alle seguenti normative: 
 
EN 62368-1:2014+A11:2017 
EN 62479:2010 
ETSI EN 301 489-1 V2.2.1 (2019-03) 
ETSI EN 301 489-9 V2.1.1 (2019-04) 
ETSI EN 300 422-1 V2.1.2 (2017-01) 
ETSI EN 300 422-2 V2.1.1 (2017-02) 
 
e soddisfa i requisiti essenziali richiesti dalla direttiva 2014/53/EU, dalla direttiva 
2014/30/EU, dalla direttiva 2014/35/EU, dalla direttiva (UE) 2015/863 e dal 
Regolamento Reach (EC) 1907/2006  
 
Crema, 11 Settembre 2019    
                                                                                                   
NEW MAJESTIC S.P.A.  
                                                                               
Dean Lacchinelli – Presidente 

                                                                              
  
 
DATA PRODUZIONE: 09/2019                                        19                                                                                                                                                                   
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