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HP600 PRO
Grazie per aver acquistato un prodotto Meliconi

Il sistema di cuffia stereo RF senza fili HP600 Pro Meliconi utilizza un’avanzata tecnologia di trasmissione audio wireless 
e permette di ascoltare un suono stereo di alta qualità proveniente dai più diffusi apparecchi di riproduzione audio, fino 
a un massimo di 100 metri di distanza in campo aperto, conferendo totale libertà di movimento. 
Il segnale è in grado di attraversare muri e soffitti. Il trasmettitore può essere collegato alla TV ma anche a qualsiasi 
sorgente audio (Decoder, DVD e Blu-ray, lettori CD, HiFi, radio,PC, ecc.. ). 
Attraverso l'apposito cavo Toslink fornito in dotazione è possibile utilizzare la cuffia con i più recenti apparati dotati di 
uscite audio digitali. Questa unità accetta in ingresso anche i tradizionali segnali audio stereo analogici tramite il cavo 
con jack da 3.5mm.

• Non utilizzare questo apparecchio all’esterno o in ambiente umido e non esporlo a gocce o schizzi d’acqua.
• Non esporre l’apparecchio a fonti di calore eccessivo, ad esempio a luce solare diretta, fuoco o simili. 
• Il prodotto contiene una batteria al Litio non sostituibile dall’utente. Nel caso sia necessario smaltire il prodotto, oppure 

a fine vita, riferirsi al paragrafo “Smaltimento del prodotto” di questo manuale. 
• Non installare l’apparecchio in uno spazio chiuso, assicurare un’adeguata aerazione. 
• Al fine di permettere la separazione dell’apparecchio dalla rete elettrica, l’alimentatore CA deve essere in posizione 

facilmente accessibile.
• Prima di effettuare i collegamenti scollegare gli apparecchi dalla rete elettrica. Per evitare scosse elettriche, non 

manomettere o tentare di aprire  l’apparecchio. Per qualsiasi riparazione rivolgersi solo a personale qualificato. 
Qualora si noti un’anomalia nell’alimentatore CA, scollegarlo immediatamente dalla presa.

Avvertenze di sicurezza

Smaltimento del prodotto

IT

Il simbolo del cassonetto barrato indica che il prodotto è conforme alla Direttiva comunitaria 2012/19/
EU. Il prodotto, alla fine della propria vita utile, deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. 
Al termine dell’utilizzo dovrà essere conferito in un idoneo centro di raccolta differenziata oppure 
consegnato al rivenditore. L’adeguata raccolta differenziata contribuisce ad evitare possibili effetti 
negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il riutilizzo e/o riciclo dei materiali. Sono previste sanzioni 
di legge per lo smaltimento abusivo del prodotto.

Questo simbolo indica che il prodotto contiene una batteria ricaricabile integrata che è soggetta alla 
Direttiva europea 2013/56/EU e non può quindi essere smaltito insieme ai normali rifiuti domestici. 
Occorre conferire il prodotto presso un idoneo centro di raccolta differenziata oppure consegnarlo al 
rivenditore.

Per evitare possibili danni all’udito, non utilizzare la cuffia a volume elevato per lunghi periodi di tempo. 

1. CUFFIA (ricevitore) Fig. 1 
2. BASE (trasmettitore) Fig. 2 
3. Alimentatore CA 5V 1000mA 
4. Cavo Audio Aux (jack stereo analogico 3.5mm)
5. Cavo Audio Toslink (Audio Ottico Digitale)
6. Libretto istruzioni

Contenuto della confezione
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• Connettere il cavo dell’alimentatore CA al connettore “Q” (PWR) situato sul retro della base. 
• Connettere l’alimentatore CA alla rete elettrica.

Ricarica batterie
• Posizionare la cuffia sugli alloggiamenti della base per effettuare la ricarica delle batterie. La prima carica deve essere 

almeno di 4/5 ore.

Collegamento sorgente audio

NB:Prima di effettuare i collegamenti assicurarsi che gli apparecchi siano spenti. 
• Rimuovere la cuffia dalla base.
• A seconda del tipo di uscita audio disponibile sul proprio dispositivo, collegare la base al dispositivo utilizzando 

l'apposito cavetto. In caso si tratti di una TV, assicurarsi che non sia necessaria una specifica impostazione 
dell’apparecchio TV per attivare l’uscita audio che si intende utilizzare. Per la procedura di impostazione specifica, 
fare riferimento al manuale d’uso della TV.

• Accendere la base e la sorgente audio (esempio TV).
• Rimanendo vicino alla base, accendere la cuffia tenendo premuto per qualche istante il pulsante “C”, la spia led “B” 

diventa rossa. 
• Indossare la cuffia e agire sui pulsanti “D” per regolare il volume e ottenere una corretta riproduzione dei suoni. 
• Se la cuffia non riproduce i suoni oppure l’audio risulta essere disturbato premere per un istante il pulsante “C”, se il 

problema persiste consultare il capitolo “RISOLUZIONE DEI PROBLEMI”.

Installazione
Cuffia (FIG. 1)

Base (FIG. 2)

Dettaglio elementi base: 
H. mollette di ricarica 
I. spia led luminosa (* riferirsi alla tabella “Significato colori spia LED”) 
L. commutatore selezione canali 
M. ingresso audio ottico digitaleToslink
N. ingresso audio jack stereo 3.5mm
P. ingresso audio coassiale digitale 
Q. ingresso a cui connettere l’alimentatore CA

Dettaglio elementi cuffia:
A. Contatti ricarica 
B. Spia acceso / spento (ROSSA) 
C. Tasto acceso / spento
D. Regolazione Volume 
E. Porta AUX 
F. Porta micro-USB 

Utilizzo
Per un normale uso è sufficiente accendere e spegnere la cuffia agendo esclusivamente sul pulsante “C” posizionato 
sulla cuffia stessa. Quando la cuffia non viene utilizzata, spegnerla per evitare di scaricare completamente la batteria e 
riporla sulla base in modo da trovarla carica per il prossimo utilizzo. La base, in assenza di segnale audio in ingresso, 
non si spegne subito ma solo dopo 4 minuti (la spia ROSSA “I” si spegne). Nel caso la cuffia non venga usata per lunghi 
periodi è opportuno scollegare dalla rete elettrica l’alimentatore CA della base. 

Significato colori spia LED 

 Acceso fisso Lampeggiante Spento

Led blu
Cuffia posizionata correttamente sulla 
base e batteria completamente carica

Cuffia posizionata correttamente sulla 
base e batteria in caricamento

Cuffia non posizionata correttamente 
sulla base

Led rosso Segnale audio in ingresso sulla base X Segnale audio non rilevato
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Note
E’ possibile ricaricare la batteria della cuffia tramite un comune caricatore dotato di cavetto micro USB (non fornito in 
dotazione) da collegare alla presa micro USB “F” presente sulla cuffia. Durante la ricarica il led “B” della cuffia sarà 
acceso e di colore verde, a ricarica completa si spegne. E’ possibile adoperare la cuffia con collegamento diretto alla 
sorgente audio (senza la base) utilizzando il cavetto jack 3.5mm in dotazione da connettere alla presa aux “E”. La 
base è anche dotata di ingresso audio coassiale digitale “P”. Per l’eventuale collegamento è necessario procurarsi uno 
specifico cavo non fornito in dotazione.

Specifiche Tecniche

Se la cuffia non riproduce alcun suono, oppure l’audio risulta essere disturbato o si presume possa provenire da altre 
fonti, effettuare la seguente procedura: 

1. Verificare se i collegamenti sono corretti e assicurarsi di operare secondo quanto descritto nel presente manuale.
2. Nel caso in cui il collegamento audio sia effettuato tramite cavo ottico digitale (Toslink) o cavo coassiale digitale 

verificare che l'uscita audio del proprio apparato (ad esempio TV o Decoder) sia impostata su "PCM" (o "LPCM"). Per 
effettuare correttamente questa impostazione consultare il manuale del proprio TV o Decoder.

3. Nel caso in cui il collegamento audio sia stato effettuato con cavo audio aux (jack da 3.5mm) provare ad aumentare 
il volume della sorgente audio. 

4. Spegnere la cuffia con il pulsante "C", avvicinarsi alla base, riaccenderla e verificare l’accensione della spia rossa "B". 
5. Se il problema persiste, tramite il selettore “L” presente sulla base, provare a cambiare canale (1-2-3) e premere per 

un istante il pulsante "C". 

Risoluzione dei problemi

Help line

Se avete domande riguardanti HP600 PRO: 
• leggete attentamente il presente manuale d’istruzioni che vi consentirà di risolvere la maggior parte dei problemi.
• consultate il nostro sito Internet www.meliconi.com
Per ogni evenienza potete chiamare la nostra ASSISTENZA TECNICA clienti, al numero (+39) 02 66012766 oppure 
scrivere una mail all’indirizzo info@meliconi.com 

Dichiarazione di conformità UE semplificata
Il fabbricante, Meliconi S.p.A., dichiara che il tipo di apparecchiatura radio, Cuffia HP600 Pro è conforme alla Direttiva 
2014/53/EU (RED). Il testo completo della Dichiarazione di Conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:
http://www.meliconi.com/doc/hp600pro

Banda di trasmissione UHF 863-865 MHz

Frequenze portanti 863,3 MHz - 863,9 MHz - 864,5 MHz (3 canali)

RF output Power < 10 mW e.r.p. 

Alimentazione trasmettitore DC 5V – 1A

Risposta in frequenza 20 Hz – 20 KHz stereo

Distorsione < 1 %

Rapporto segnale / rumore ≥ 80 dB

Separazione canali > 45 dB

Distanza massima di trasmissione 100 metri (in campo libero)

Corrente di ricarica cuffia 200 mA max

Tempo di ricarica cuffia circa 2 - 2,5 ore

Corrente di funzionamento cuffia 55 mA

Batteria integrata ai Polimeri di Litio (cuffia) 3,7V - 420 mAh

Tempo di funzionamento cuffia circa 8 ore con batterie cariche a volume medio

Temperatura di funzionamento 0°C-40°C
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HP600 PRO

Consignes de sécurité

FR

ÉLIMINATION DU PRODUIT

Le symbole de la poubelle barrée indique que le produit est conforme à la directive européenne 2012/19/
UE. Le produit doit être collecté séparément des autres déchets à la fin de sa vie utile.
Après utilisation, il doit être amené à un point de collecte sélective approprié ou livré au revendeur. Une 
collecte sélective appropriée permet d'éviter d'éventuels effets néfastes sur l'environnement et la santé 
et favorise la réutilisation et/ou le recyclage des matériaux. Des sanctions légales sont prévues en cas 
d'élimination illégale du produit.

Ce symbole indique que le produit contient une batterie rechargeable intégrée qui est soumise à la 
directive européenne 2013/56/EU et qu'il ne peut pas être éliminé avec les déchets ménagers normaux.
Le produit doit être amené à un point de collecte sélective approprié ou livré au revendeur.

Contenu de l'emballage
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Installation

BASE (Fig. 2).

CASQUE (FIG. 1)

Utilisation
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Notes

Détails techniques

Résolution des problèmes

Assistance
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HP600 PRO

Advertencias de seguridad

ES

ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO

El símbolo del contenedor con ruedas tachado indica que el producto cumple con la directiva comuni-
taria 2012/19/UE. Al final de su vida útil, el producto debe ser recogido por separado de otros residuos.
Al final del uso, debe depositarse en un centro de recogida apropiado o entregarse a su vendedor 
minorista. Una correcta recogida diferenciada ayuda a evitar posibles efectos negativos sobre el medio 
ambiente y la salud, y facilita la reutilización y/o el reciclaje de los materiales. La ley prevé sanciones si 
el producto se elimina de forma inadecuada.

Este símbolo indica que el producto contiene una batería recargable integrada sujeta a la directiva 
europea 2013/56/UE y, por lo tanto, no se puede eliminar junto con la basura doméstica normal.
El producto debe entregarse en un centro de recogida apropiado donde los residuos se almacenan 
separados o entregarse al vendedor minorista.

Contenido del paquete
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Instalación

AURICULARES (FIG.1)

BASE (FIG. 2)

Uso
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Notas

Especificaciones técnicas

Solución de problemas

Ayuda en línea
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HP600 PRO

Safety warnings

GB

DISPOSING OF THE PRODUCT

The symbol indicates that the product complies with European Directive 2012/19/EU. The product must 
be disposed of separately from other waste at end-of-life.
When no longer in use, it must be taken to an appropriate separated waste collection centre or returned 
to the retailer. This method of separate disposal helps to prevent possible negative impact upon the en-
vironment and on health, whilst encouraging the re-use and/or recycling of materials. Unlawful disposal 
of the product is subject to legal sanctions.

This symbol indicates that the product contains a built-in rechargeable battery that is subject to Europe-
an Directive 2013/56/EU and cannot therefore be disposed of together with normal household waste.
The product must be taken to an appropriate separated waste collection centre or returned to the re-
tailer.

Package contents
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Installation

HEADPHONES (IMAGE 1)

BASE (IMAGE 2)

Use
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Notes

Technical Specifications

Troubleshooting

Helpline
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HP600 PRO

Sicherheitshinweise

DE

ENTSORGUNG DES PRODUKTES

Lieferumfang



14

Inbetriebnahme

KOPFHÖRER (ABB. 1)

BASISSTATION (ABB. 2)

Bedienung
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Anmerkungen

Technische Merkmale

Behebung von Störungen

Help Line
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