
 
 

 

 
 
 

 

E361 
kit interfono via cavo 

 
 

 

 
 
 
 

Leggere con attenzione il presente manuale 
prima dell’installazione e dell’utilizzo. 

I danni causati da errata installazione e/o utilizzo 
improprio non saranno coperti dalla garanzia. 

 

1  INFORMAZIONI DI SICUREZZA 
 

1. Leggere e conservare le presenti istruzioni.  
2. Fare attenzione alle informazioni di sicurezza e seguire le indicazioni.  
3. Non utilizzare l’apparecchio in prossimità di liquidi, gas ed elementi corrosivi.  
4. Non installare in vicinanza di fonti di calore quali radiatori, fornelli, stufe o fonti 

di calore in genere. 
5. Non ostruire o bloccare i fori di ventilazione. Installare secondo le istruzioni 

contenute nel presente manuale. 
6. Proteggere il cavo di alimentazione dall'essere calpestato o schiacciato,         

in particolare in corrispondenza di spine, prese e nell’uscita dall'apparecchio. 
7. Scollegare l'apparecchio durante i temporali o quando non viene utilizzato per 

lunghi periodi di tempo. 
8. In caso di guasto rivolgersi al centro assistenza Vivaldi. 
9. E’ vietato aprire l’apparecchio. E’ vietato manomettere la parti interne                   

o i cablaggi interni. 
10. La garanzia decade qualora il guasto dipenda da imperizia o negligenza, 

manomissioni, da casi fortuiti o da cause di forza maggiore. 
 
 
 

2  INTRODUZIONE 
 

Sistema intercomunicante per sportelli (parla ascolta) di facile e veloce 

installazione. 

 

Caratteristiche 
 

● Kit interfono via cavo, composto da microfono da tavolo e stazione                               

di chiamata separata con altoparlante 

● Ideale per reception, sportelli di vendita 
● Microfono da tavolo con stazione di chiamata 
● Tipo di trasmissione via cavo 

● Microfono Cardioide Electret 
● Alimentazione tramite alimentatore in dotazione (12V, 500mA) 
● Lunghezza Asta microfonica 370 mm (L) 
● Temperatura d’esercizio da -10 a +60 °C 
● Dimensioni base microfonica 110×38×130mm (LxHxP) 

● Dimensioni microfono per ospite 70x18 (DxH) 

● Lunghezza cavo microfono per ospite 1,9mt (in dotazione) 

● Colore nero 

● Peso Kit netto 0,6 Kg 
 

 

3  PRINCIPALI INFORMAZIONI 
 

 
 

 
 
 

Descrizione generale: 
Kit interfono per inter-comunicazioni voce bidirezionali a mani libere. 
Composto da microfono da tavolo (postazione Operatore) e stazione di chiamata 
separata con altoparlante (postazione Ospite). Ideale per reception, sportelli e simili 
(applicazioni INDOOR). 

 

Informazioni principali: 

Kit composto da Base Microfonica (postazione Operatore), microfono cilindrico                             

da superficie (postazione Ospite) con cavo, alimentatore. 

 

La Base Microfonica (postazione Operatore) è dotata di microfono, altoparlante, pulsante 

Push To Talk e 3 led di stato. 

 

La Postazione Ospite è di forma cilindrica, da superficie, dotata di cavo da 1,9 mt                       

con connettore per il collegamento alla Base Microfonica (postazione Operatore). 

 

Il sistema è dotato di funzione di Squelch che silenzia l’uscita audio del ricevitore                           

in assenza di segnale per evitare disturbi Echo. 

 

Dal retro della postazione Operatore i volumi di entrambi gli altoparlanti sono regolabili 

separatamente. 

 

Il sistema è facile e veloce da installare. Garantisce sempre la priorità all’Operatore. 
 

MANUALE  TECNICO 
Installazione ed utilizzo 



 
 

 

4  DETTAGLI PRODOTTO 
 

      
 
1 OUT connettore Jack 3,5mm per la postazione Ospite (lunghezza cavo 1,9 mt) 
2 POWER ingresso per alimentatore (in dotazione) 
3 REC uscita di segnale audio Jack 3,5mm per collegare dispositivi di registrazione  
   esterni (non in dotazione), fissa a 1,2Vpp 
4 VOL1 regolatore di volume microfono postazione Ospite 
5 VOL2 regolatore di volume microfono postazione Operatore 
6 OUT MIC regolatore Guadagno capsula MIC dell’asta 
7 IN MIC regolatore sensibilità di trasmissione priorità dalla postazione Operatore  
   alla postazione Ospite (regola la sensibilità voce operatore per attivare la priorità) 
 

 
5  PROCEDURA DI AVVIAMENTO 
 
Procedere alla messa in funzione dell’apparecchio come segue: 
 

1. Installare la base microfonica nella postazione Operatore 
2. Installare la postazione Ospite fissandola alla superficie con la spugna 

biadesiva in dotazione 
3. Collegare il cavo della postazione Ospite all’OUT (1) della base microfonica 

postazione Operatore 
4. Collegare il connettore dell’alimentatore (in dotazione) all’ingresso POWER 

(2) della base microfonica postazione Operatore 
5. Posizionare entrambi i regolatori di volume (1 e 2) al minimo (sx) 
6. Inserire il trasformatore alla presa di corrente e dare alimentazione. 

Se il LED è rosso il dispositivo è correttamente alimentato. 
7. I microfoni sono sempre accesi. Premendo il pulsante POWER sulla base 

microfonica per: 
1 secondo (il led rosso lampeggia) i microfoni vanno in MUTE 
3 secondi i microfoni vengono spenti 
altri 3 secondi i microfoni vengono riattivati 

8. Regolare il volume del microfono postazione Ospite (VOL1) 
9. Regolare il volume del microfono postazione Operatore (VOL2) 
10. Se necessario, in ambienti particolari (rimbombi, rumori forti)  regolare l’OUT 

MIC (6) e IN MIC (7). 
 

Funzioni LED 

 

6  COMPOSIZIONE KIT 
 
 
 

      
 
 

Nr. 01 – Base microfonica (postazione Operatore) 
Nr. 01 – Substation (postazione Ospite)  
               con cavo da 1,9mt intestato Jack 3,5mm 
Nr. 01 – Kit di fissaggio substation 
Nr. 01 – Alimentatore 12V 500Ma 
 
 
 

7  GARANZIA 
 
ITALIA: il documento che certifica la garanzia è la fattura di vendita. La validità della 
garanzia di un prodotto sarà accertata esclusivamente dal CENTRO ASSISTENZA 
VIVALDI. Il periodo di garanzia avrà la durata di 12 mesi, dalla data di consegna 
merce. I prodotti e l’imballo al momento della riconsegna non dovranno risultare 
manomessi. La VIVALDI SRL si impegnerà alla sostituzione o riparazione delle 
parti componenti la fornitura, che risultassero difettose, sempre che ciò non 
dipenda da imperizia o negligenza, manomissioni, da casi fortuiti o di forza 
maggiore. I lavori inerenti alle riparazioni o sostituzioni in garanzia saranno eseguiti 
dal VIVALDI CUSTOMER SERVICE (0421.307825 int. 4) in fabbrica, oppure sul 
posto senza che ciò comporti nessuna responsabilità a carico della Vivaldi srl per 
danni diretti o indiretti subiti dal cliente a causa di ciò. Laddove ragioni di esercizio 
imponessero di riparare le apparecchiature sul posto, restano a carico del cliente 
le spese di trasferimento e di permanenza fuori sede del personale tecnico, che 
verranno addebitate con regolare fattura. In caso di inosservanza di una o più 
norme sopra elencate la garanzia decade. Note: le richieste di autorizzazione al 
reso per riparazione devono essere inviate tramite compilazione del seguente form 
https://vivaldigroup.it/it/rma.  
Il CUSTOMER SERVICE (tecnico@vialdigroup.it o 0421.307825 int. 4) invierà via 
mail, dopo valutazione tecnica del guasto, il numero di autorizzazione al reso e la 
procedura da seguire. 
 
ALTRE NAZIONI: termini di garanzia di 12 mesi. Il termine e la garanzia possono 
variare a seconda del Paese e potrebbero non essere gli stessi per tutti i prodotti. 
Termini e condizioni di garanzia per un determinato prodotto possono essere 
determinati innanzitutto localizzando il paese appropriato in cui è stato acquistato 
il prodotto, quindi individuando il tipo di prodotto. 
 
Vivaldi nel costante impegno di migliorare i propri prodotti si riserva il diritto 
di apportare modiche tecniche ed estetiche senza alcun obbligo di preavviso. 
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