
Both XR55 and XR58 systems operate in the VHF range

employing noise reduction technology. Up to 5 Transmitters

can work simultaniously. The XR58 Vocal-Set comprises the

handheld transmitter equipped with a Professional Cardioid

Dynamic Capsule. The XR55 Body-pack set includes a

Condenser Capsule Head-set mic and a Jack Guitar Cable.

Sia il sistema XR55 che l’ XR58 operano in banda VHF e sono

dotati di riduttore di rumore. E’ possibile utilizzare fino a 5

sistemi contemporaneamente. I l set XR58 include il

trasmettitore a mano equipaggiato con Capsula Professionale

Dinamica Cardioide. Il set XR55 include il Trasmettitore body-

pack, un microfono Head-set a Condensatore ed il Cavo Jack

per la Chitarra.

Applications

Solist Voice

Acoustic Instruments

New materials and design are introduced into existing products without previous notice.

Present systems may differ in some respects from those presented in this brochure.

Features

High Fidelity and Reproduction Quality

High Dynamic Range

5 Different VHF Frequencies (173-240 MHz)

Type:
Out Sens.:
Freq. Range:
Connectors:
Accessory:

Type:
Polar Pattern:
Out Sens.:
Freq. Range:
Impedance:
Connector:
Size mic.:
Weight mic.:
Accessory:

VHF Wireless Body-Pack
-20dBV/Pa (line level)
20 - 18,000 Hz
Jack Out + Mini Jack IN
Headset cardioid electret mic.
Guitar cable
Jack cable
Battery

VHF Wireless Mic
Cardioid
-20dBV/Pa (line level)
50 - 18,000 Hz
less than 600ohm
Jack
49 mm dia. x 233 mm
200g
Jack cable + Battery
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Garanzia "XXL Inside" per prodotti commercializzati sul territorio italiano

Gentile Cliente, nel caso in cui il Suo prodotto XXL Inside necessitasse di assistenza tecnica, La
invitiamo a contattare HP Sound Equipment s.r.l. o portare il prodotto al rivenditore dal quale il
prodotto è stato acquistato.

La garanzia XXL Inside copre tutte le parti che presentano difetti di materiale e manodopera per un
periodo di 5 anni dalla data di acquisto, comprende:

Per poter usufruire dalla Garanzia HP Sound Equipment s.r.l. È necessario seguire i seguenti
consigli:

- annotare il modello dell'apparato difettoso e il difetto riscontrato

- contattare il “Servizio Assistenza Tecnica” tramite:
tel. 055/8487222
fax. 055/8487238
e-mail tech@xxlinside.com
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Garanzia Totale per i primi 2 anni: (dalla data di acquisto)

Assistenza PLUS oltre i 2 anni di "Assistenza Totale" per un massimo di 5 anni dalla
data di produzione.

E' previsto il ritiro da parte di un corriere del prodotto guasto, l’invio ad HP Sound Equipment s.r.l. e
la restituzione al cliente, sempre tramite corriere. I costi di spedizione sono a carico di HP Sound
Equipment s.r.l.

ll ritiro verrà concordato con HP Sound Equipment s.r.l. tramite il “Servizio Assistenza Tecnica”. Il
richiedente, al momento della segnalazione del malfunzionamento, dovrà concordare con il “Servizio
Assistenza Tecnica”, orario e giorno per il ritiro dell’articolo da parte del corriere.

Il Cliente invia il prodotto o il modulo difettoso (adeguatamente imballato) presso HP Sound
Equipment s.r.l.. I costi di spedizione sostenuti sono a carico del Cliente in andata, a carico di HP
Sound Equipment s.r.l. al ritorno.

Sono a carico del Cliente i soli costi di manodopera che verranno saldati tramite contrassegno al
corriere al momento della restituzione della merce.

HP Sound Equipment s.r.l. adotterà ogni ragionevole soluzione per effettuare la riparazione nel minor
tempo possibile.

LEGGE 675/96 - PRIVACY

La HP Sound Equipment s.r.l garantisce che i dati contenuti nel Certificato di Garanzia verranno utilizzati
esclusivamente al fine di assicurare all’Acquirente il Servizio di Garanzia come da Condizioni Generali. I
dati sono soggetti ad un trattamento di tipo automatizzato e controllato da personale espressamente
incaricato che ne deve garantire la riservatezza. L’Acquirente può anche non fornire i dati direttamente
all’HP Sound Equipment s.r.l, in questo caso dovrà ricorrere al Rivenditore che provvedrà ad inoltrare la
richiesta di assistenza. In questo caso l’HP Sound Equipment s.r.l riconoscerà comunque la Garanzia
dell’Apparecchio, non facendosi però carico di eventuali discordanze o problematiche che dovessero
insorgere tra l’Acquirente ed il Rivenditore. Con riferimento alla Legge sulla Privacy 675/96, si richiede
all’intestatario del Certificato di Garanzia il consenso per il trattamento dei dati per l’uso sopra
specificato.

I trasmettitori XXL Inside modello XR.
Conforme ai requisiti essenziali specificati nella direttiva europea R&TTE 99/5/EC (ETSI specificati nella norma EN 300 422, parte 1 e
parte 2, ETSI specificati nella norma EN 301 489, parte 1 e parte 9) e possono essere contrassegnati con il marchio CE.

I ricevitori XXL Inside modello XR.
Conforme ai requisisti essenziali specificati nella direttiva europea R&TTE 99/5/EC (ETSI specificati nella norma EN 300 422, parte 1 e
parte 2, ETSI specificati nella norma EN 301 489, parte 1 e parte 9) e possono essere contrassegnati con il marchio CE.

Gli alimentatori XXL Inside della linea XR.
Conforme alle norme IEC 60065 e possono essere contrassegnati con il marchio CE.

Concessione della licenza all'uso: per usare questo apparecchio, in certe aree può essere necessaria una licenza ministeriale. Per i
possibili requisiti, rivolgersi alle autorità competenti.

Questo apparecchio è inteso come intrattenimento a livello professionale ed applicazioni simili.

MANUALE DELL'UTENTE
&

GARANZIA

NORME DI SICUREZZA

GARANZIA

Ogni volta che appare questo
simbolo sulla macchina porre
particolare attenzione e fare
riferimento al manuale d'istruzioni!

Sicurezza e Funzionamento:

Seguire le istruzioni:

Conservare questo libretto:

Acqua ed intemperie:

Ventilazione:

Calore:

Alimentazione:

Inutilizzo:

Danni che richiedono assistenza qualificata:

Utilizzo:

tutte le istruzioni riguardanti la sicurezza e il funzionamento devono essere lette prima di
accendere la macchina.

ogni utente o installatore è pregato di leggere attentamente le istruzioni.

il presente manuale deve essere conservato in luogo sicuro per ogni possibile necessità.

la macchina non deve essere utilizzata sotto la pioggia o in condizioni atmosferiche sfavorevoli.

la macchina deve essere utilizzata in modo da permetterne sempre la corretta ventilazione.

la macchina non deve essere situata in prossimità di fonti di calore o esposta direttamente ai
raggi del sole.

la macchina deve essere collegata alla rete di alimentazione solamente tramite i cavi in
dotazione.

in caso di prolungato inutilizzo della macchina, si raccomanda di scollegare dalla rete il cavo di
alimentazione.

la macchina necessita di assistenza qualificata nei seguenti casi:
1. Il cavo di alimentazione risulta danneggiato.
2. Lo chassis risulta danneggiato.
3. La macchina è stata esposta ad intemperie o ad acqua.
4. La macchina non sembra funzionare a dovere o presenta gravi malfunzionamenti.
5. La macchina è caduta o vi è entrato del liquido.

la macchina deve essere utilizzata come indicato nel seguente manuale. Ogni
malfunzionamento dovuto ad un utilizzo non idoneo non sarà coperto da garanzia. Per ogni
altro utilizzo contattare l'assistenza.

XXL INSIDE

Web: www.xxlinside.com  E-mail: info@xxlinside.com

è un marchio HP Sound Equipment s.r.l.
viale Roma 7/i 50037 San Piero a Sieve Firenze - ITALIA Tel +39 055 8487222 Fax +39 055 8487238

New materials and design refinements are introduced into existing products without previous notice
Present XXL Systems may differ in some respects from those presented in this brochure.

Frequenze  disponibili:

-  176.6  MHz

-  184.6 MHz

-  191.9  MHz

-  200.6  MHz

-  209.0  MHz


