


introduzione istruzioni per i collegamenti

Complimenti per il vostro acquisto
Il microfono che avete tra le mani rappresenta un’innovativo sistema Karaoke, frutto di un’attenta 
progettazione e realizzato con materiali di alta qualità. Collegatelo alla vostra TV, inserite la SD card, 
inserite l’alimentatore e sarete pronti ad utilizzare questo straordionario apparecchio.

Facile da utilizzare
Il MIKE10 è progettato per essere pronto all’utilizzo in pochi secondi. Per il primo utilizzo, seguite 
attentamente questa guida e conservatela per consultazioni future.

Contenuto della confezione
Il sistema include il microfono ed alcuni accessori. Assicuratevi che nella confezione siano presenti i 
seguenti oggetti:
1 - Microfono con cavo di collegamento
2 - Alimentatore 220V
3 - Scheda Secure Digital (SD) contenente 95 brani (liberi da royalties) per testare immediatamente il

microfono. Migliaia di altri brani potranno essere acquistati, scaricati o creati. 
4 - Adattatore SD - USB per poter caricare e scaricare i brani dalla scheda al PC
5 - Borsa di trasporto

Collegate il microfono alla TV
Il microfono è dotato di alcuni connettori utili al collegamento di una TV (tramite i connettori RCA), 
dell’alimentatore in dotazione e di un secondo microfono opzionale dotato di jack 6,3mm per potere 
duettare i brani preferiti.
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introduzione istruzioni per i collegamenti

2 Comandi
Tutte le funzioni sono selezionabili dai 
tasti posti sul microfono. Il tasto Help 
mostra in ogni momento una guida. 
Il tasto return permette di tornare alla 
schermata precedente. Il tasto centrale 
conferma la scelta effettuata. I tasti 
direzionali permettono di spostarsi nei 
menu. Gli altri tasti verranno spiegati in 
seguito.

3 Inserite la scheda SD
Sul lato sinistro del microfono è 
presente una feritoia. Rispettate il 
corretto lato di inserimento.

Giallo = video
Bianco = audio destro
Rosso = audio sinistro

La scheda SD contiene 
i brani da riprodurre e le 
registrazioni effettuate.

3



menu principale sFondi

Funzione eco

I brani contenuti nella cartella 
HOUSE SONGS della SD, 
verranno visualizzati premendo 
questo tasto.

Tutti i brani non contenuti 
nella cartella HOUSE SONGS 
o RECORDINGS, verranno 
visualizzati premendo questo 
tasto.

Le registrazioni effettuate 
verranno salvate in 
RECORDINGS. Tali registrazioni 
saranno visualizzate premendo 
questo tasto.

Con questo tasto visualizzerete 
le playlist create. Tali playlist 
verranno cancellate allo 
scollegamento del microfono 
dalla rete elettrica.

Premete questo tasto in qualsiasi 
schermata. Spostandovi con le 4 
frecce otterrete informazioni sui 
vari tasti.

Se premuto spegne il microfono. 
La pressione di qualunque altro 
tasto lo riaccenderà.I brani 
contenuti nella cartella HOUSE

Il tasto MENU permette di 
accedere in qualsiasi momento 
ad alcune impostazioni spiegate 
nelle pagine successive. Una 
volta entrti nel menù utilizzate 
i tasti direzionali per sportarvi 
sulle varie opzioni (tasti destro 
e sinistro) e per effettuare una 
scelta (tasto alto e basso).

Nota: dopo 30 minuti di inattività il microfono si 
spegnerà automaticamente. Premete un tasto 
qualsiasi per riattivarlo.
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menu principale sFondi

Funzione eco

Ci sono 15 immagini di sfondo selezionabili 
ed un fondo blu. Essi potranno essere 
impostati a piacimento come sfondo. 
Talvolta si preferisce il fondo blu perchè 
rende le scritte più leggibili. In condizioni 
normali gli sfondi disponibili creano un 
fantastico effetto. Sono divisi in 3 categorie 
a seconda del genere di musica utilizzata.

La funzione ECO è attivabile o disattivabile da questo 
menu.
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playlist

Volumi

registra

registrazioni

Tramite questo menu potrete inserire 
più brani nella playlist temporanea. I 
brani potranno essere spostati all’interno 
della playlist per determinarne l’ordine di 
riproduzione. 
Attenzione: quando scollegherete 
l’alimentazione, questa playlist verrà 
cencellata. Se volete potrete estrarre la 
scheda e tramite PC creare delle cartellette 
con dei brani desiderati. Queste playlist non 
si cancelleranno allo scollegamento della 
rete elettrica.

A questo menu potrete accedere anche 
durante la riproduzione premendo il tasto 
“alto” durante la riproduzione di una traccia. 
Permette di selezionare l’incidenza della 
voce o della musica secondo 4 diverse 
impostazioni. Il volume generale andrà 
regolato direttamente dalla TV.
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playlist

Volumi

registra

registrazioni

Premendo il tasto REC o entrando nel 
menu principale e selezionando l’icona 
di registrazione, avrete la possibilità di 
registrare la vostra voce unitamente alla 
traccia riprodotta. In questo modo potrete 
salvare le vostre performance e condividere 
i files (che saranno memorizzati nella SD 
sotto la cartella RECORDINGS) con i vostri 
amici semplicemente condividendo il file. 
Il nome del file salvato potrà essere 
rinominato come spiegato qui di seguito.

Da questo menu le registrazioni potranno essere 
cancellate o rinominate. La cancellazione potrà 
avvenire su un singolo files o su tutti i files 
contemporaneamente.
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key change

menu audio

rinominare un File

menu Vocale

Da questo menu potrete variare, durante la 
riproduzione di un brano, la tonalità della 
canzone stessa, adeguandola alla vostra 
voce. Tale variazione potrà essere effettuata 
in tempo reale anche semplicemente 
premendo i tasti direzionali “destra” e 
“sinistra”.

Alcuni files MP3+G contengono su un canale, la voce 
originale del cantante. Tale voce potrà essere rimossa 
agendo sui canali destro o sinistro. In condizioni 
normali andrà posto su STEREO.
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key change

menu audio

rinominare un File

menu Vocale

Nel momento in cui si sceglierà di 
rinominare un file, apparirà a video una 
schermata che riproduce una tastiera. 
Sarà suffiicente muoversi con i tasti 
direzionali e scegliere le lettere desiderate 
confermandole con il tasto centrale. A 
variazione ultimata, posizionatevi su 
ENTER e confermate.

Nel caso in cui utilizziate files compatibili, attivando 
la funzione VOCAL PARTNER sovrasterete 
automaticamente la voce del cantante con la vostra 
semplicemente cantando. Quando non canterete 
udrete la voce originale.
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icone downloading & sharing

Simbolo Cartella

Simbolo Traccia

Canzone registrata

Registrazione in corso

Riproduzione in corso

Pausa

Mute disattivato

Mute attivo su microfono

Mute attivo su voce e musica

Durante la riproduzione, Vocal 
partner disattivato

Durante la riproduzione, Vocal 
partner attivato

Tonalità decrescente

Tonalità crescente
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icone downloading & sharing

Per reperire i files da utilizzare con il MIKE10 vi sono diverse procedure:

1) I files possono essere acquistati online ad esempio agli indirizzi:  www.mymikekaraoke.com   
oppure www.karaoke.cc  qui troverete migliaia di brani ottimizzati per il vostro microfono Karaoke. 
Ogni canzone è formata da 2 files di cui cambia solo l’estensione: il primo file è di tipo .MP3 e 
contiene la musica, il secondo file ha l’estensione .CDG e contiene il testo sincronizzato. Mettendo 
questi due files sulla scheda SD, potranno essere riprodotti correttamente.

 2) I files possono essere scaricati da internet in maniera piuttosto semplice tramite programmi di file 
sharing (quali bittorrent, emule ...)  basta cercare “karaoke mp3 cdg”
Attenzione: su questi siti molto spesso circolano files coperti da copyright e distribuiti gratuitamente 
in modo illegale. Diffidiamo dallo scaricare tale materiale.

 3)  Si possono scaricare i file con estensione .KAR  (facilissimi da trovare anche in Italiano). Essi 
contengono sia audio che testo già sincronizzato. Il file .KAR non è direttamente compatibile con il 
MIKE10, occorrerà convertirlo in MP3+CDG. Per convertirli vi sono diversi software in commercio. 
Segnaliamo ad esempio il software KARAOKE CD+G CREATOR  che è possibile acquistare su:  
www.powerkaraoke.com
Questo software consente di convertire il file  .KAR  in 2 files    .WAV  e .CDG  (dove il primo 
contiene la musica e il secondo il testo) a questo punto basterà convertire il file WAV in MP3 
e il gioco è fatto. Per convertire il WAV in MP3  vi sono tantissimi programmi gratuiti. Per 
esempio”FREE WAV TO MP3 CONVERTER”. Il tutto si può reperire in pochi secondi tramite un 
normale motore di ricerca.

Condivisione e trasferimento files

La scheda SD è divisa in cartelle dove possono essere salvate le proprie canzoni.
La cartella RECORDINGS contiene 
invece le registrazioni effettuate con 
il MIKE10. Per gestire tali files tramite 
computer è sufficiente utilizzare il 
convertitore SD/USB presente nella 
confezione, inserirvi la scheda e 
connetterlo al PC. La scheda verrà 
visualizzata come un normale disco e 
potrete così riorganizzare i vostri files, 
caricare nuove canzoni e copiare, per i 
vostri amici, le registrazioni effettuate.

Visitate, di tanto in tanto, il nostro sito 
internet: www.karmaitaliana.it e scoprite 
eventuali novità, aggiornamenti ed 
informazioni utili all’utilizzo del vostro 
microfono.

Buon divertimento ! 
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aVVertenze possibili problematiche

1. Evitate di aprire l’apparecchio senza le precauzioni necessarie per evitare scosse elettriche.
Le riparazioni vanno effettuate a cura di personale esperto.

2. Evitate di esporre l’apparecchio a fonti di eccessivo calore, quali stufe, termosifoni etc. o a
raggi diretti del sole per tempi prolungati. Se lasciate l’apparecchio inattivo per lungo tempo sarà 
opportuno scollegarlo dalla rete elettrica.

3. Per la pulizia usate esclusivamente uno straccio umido, evitando detersivi o solventi di qualsiasi
genere.

4. Controllate con cura il buono stato dei collegamenti fra il microfono e la TV: eventuali 
collegamenti imperfetti o schermature difettose possono tradursi in ronzii o inneschi. Evitate per 
quanto possibile la vicinanza a fonti di disturbo elettrico quali lampade al neon, reattori, motori etc.

5. Trattate i comandi dell’apparecchio con la dovuta delicatezza, evitando manovre violente, cadute o 
colpi.

6. Per qualsiasi ulteriore informazione consultate il nostro sito internet www.karmaitaliana.it o 
contattate i nostri uffici.

7. Utilizzate esclusivamente l’alimentatore in dotazione. Voltaggi o amperaggi errati potrebbero 
danneggiare l’apparecchio.
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aVVertenze possibili problematiche

Assicuratevi che non sia stato insertita la 
funzione MUTE sul microfono.

Blocco del software
In caso arresto del microfono, potrete effettuare 
un reset scollegandolo dalla rete elettrica e 
riavviandolo.

Nessun suono
Verificate il corretto 
collegamento del microfono 
alla TV. Quindi controllate che il 
volume della TV sia adeguato.

Mancata accensione del led
Verificate il corretto 
collegamento del microfono 
alla rete elettrica tramite il suo 
alimentatore in dotazione.
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possibili problematiche

caratteristiche tecniche

certiFicato di garanzia

Nessun segnale video
Verificate il corretto collegamento del 
microfono alla TV (connettore giallo). Quindi 
controllate che la TV sia sul canale AV.

Nessun suono dal microfono secondario
Verificate il corretto collegamento del microfono 
secondario alla presa jack 6,3mm del MIKE10. 
Quindi verificate che un’eventuale tasto di 
accensione sia posto su “ON”.

Alimentazione:  AC 110-240V / DC 5,0V
Assorbimento:  300mA
Range frequenza voce: 60-18000Hz +/-3dB
SNR:   60 dB
Voltaggio max in uscita: 1,3V
Sensibilità in ingresso: 8 mV
Campionamento in REC: 44,1 KHz
Formato di registrazione: WAV

Formati supportati: MP3, MP3+G, MP3+LRC
Voltaggio uscita TV: 1V VPP
Formato TV: PAL
Definizione: 640 x 480 dpi
Memoria:  SD card (32GB max)

14

La Karma Italiana srl, allo scopo di migliorare i propri 
prodotti, si riserva il diritto di modificare le caratteristiche 
siano esse tecniche o estetiche, in qualsiasi momento e 
senza alcun preavviso.

Per ulteriori informazioni, specifiche tecniche o 
aggiornamenti, consultate il nostro sito internet: 

www.karmaitaliana.it



La KARMA ITALIANA srl garantisce il buon 
funzionamento del prodotto descritto nel presente 
certificato per un periodo di 24 mesi dalla data di 
acquisto. Il certificato di garanzia compilato in tutte 
le sue parti e convalidato dallo scontrino fiscale 
rilasciato dal rivenditore è l’unico documento 
che dà diritto alle prestazioni in garanzia e dovrà 
essere esibito al personale autorizzato all’atto di 
ogni richiesta di intervento in garanzia. Il presente 
certificato di garanzia esclude ogni altra forma di 
garanzia per vizi ed attribuisce solo il diritto alla 
riparazione gratuita del prodotto che dovesse risultare 
inidoneo al funzionamento, escludendo altresi ogni 
diritto alla risoluzione del contratto di compravendita, 
alla riduzione del prezzo ed al risarcimento dei danni; 
è espressamente esclusa inoltre la responsabilità 
della ditta KARMA ITALIANA srl per ogni altro danno 
comunque dipendente o connesso con la vendita del 
prodotto eventualmente difettoso.
Modalità di applicazione della garanzia: La garanzia 
non potrà trovare applicazione in tutti quei casi in 
cui il prodotto sia stato danneggiato dopo la vendita, 
usato non conformemente alle istruzioni d’uso 
e manutenzione che lo accompagnano o risulti 
installato o riparato impropriamente. L’esame degli 
eventuali difetti di funzionamento e delle loro cause 
sarà sempre effettuato da tecnici autorizzati dalla 
KARMA ITALIANA srl. Eventuali spese di trasporto 
per l’accertamento del diritto alla garanzia, sono 
a carico del cliente. Le riparazioni o sostituzioni 
verranno effettuate direttamente dalla sede centrale di 
Busto Arsizio(VA). Prima di procedere alla spedizione 
del prodotto è necessario ottenere l’autorizzazione 
all’invio. Tale autorizzazione si richiede tramite la 
sezione ASSISTENZA sul sito www.karmaitaliana.it 
Seguite le istruzioni che vi appariranno.

N° DI SERIE

DATA DI ACQUISTO

NOMINATIVO E INDIRIZZO
DELL’ACQUIRENTE

TIMBRO E FIRMA DEL RIVENDITORE

%

NOME PRODOTTO

                 INFORMAZIONI PER PROTEZIONE AMBIENTALE
                 Dopo l’implementazione della Direttiva Europea 2002/96/EU nel sistema legale nazionale, ci sono le   
                 seguenti applicazioni: I dispositivi elettrici ed elettronici non devono essere considerati rifiuti domestici.
                 I consumatori sono obbligati dalla legge a restituire i dispositivi elettrici ed elettronici alla fine della loro vita utile 
ai punti di raccolta collerici preposti per questo scopo o nei punti vendita. Dettagli di quanto riportato sono definiti dalle 
leggi nazionali di ogni stato. Questo simbolo sul prodotto, sul manuale d’istruzioni o sull’imballo indicano che questo 
prodotto è soggetto a queste regole. Dal riciclo, e riutilizzo del materiale o altre forme di utilizzo di dispositivi obsoleti, 
voi renderete un importante contributo alla protezione ambientale.
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