Manuale d´istruzioni

X-Tatic PRO
Contenuti

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Contenuti della confezione
Descrizione del controller volume in linea
Descrizione della SCU
Indicazioni dei LED
4.1 Controllo volume in linea
4.2 SCU
4.3 Ripristino delle impostazioni predefinite / ripristino
Operazioni preliminari
5.1 Collegamento del microfono alle cuffie
5.2 Collegare il cavo di distacco
5.3 Collegare/scollegare l’adattatore da viaggio
5.4 Regolazione del volume principale
5.5 Regolazione volume del canale
Collegamento a Xbox 360®
Collegamento a Playstation®3
Collegamento al PC
Collegamento al tablet
(o altra origine audio con connettore analogico da 3,5 mm)
Collegamento al lettore DVD
(o altra origine audio con connettore coassiale)
Collegamento di un sistema surround sound 5.1 (o cuffie) alla SCU
Collegamento di un amplificatore
(o altro dispositivo con ingresso audio ottico) alla SCU

3
4
4
5
5
5
6
7
7
7
8
8
9
9
11
13
16
17
18
19

Caro Cliente,
Congratulazioni per l’acquisto di un prodotto d’alta qualità SHARKOON.
Per una lunga durata del prodotto, e per sfruttarlo appieno, raccomandiamo di
leggere completamente questo manuale.
Si diverta con il nuovo prodotto!
SHARKOON Technologies
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1. Contenuti della confezione

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Cuffie surround X-Tatic PRO 5.1
Cavo di distacco con controller in linea (connettore G9 > connettore G9)
Microfono staccabile con connettore QuickOn
SCU (Sound Control Unit) X-Tatic con decoder Dolby®
Digital
Alimentatore dotato di adattatori (EU, US e GB)
Cavo di collegamento ottico (S/PDIF)
Cavo microfono USB per PS3™ e PC
Cavo chat per Xbox 360® (connettore 3,5 mm > connettore 2,5 mm)
Cavo di collegamento coassiale
Cavo di collegamento analogico 3,5 mm

Se uno qualsiasi degli elementi riportati sopra risultasse mancante, si prega di
contattare immediatamente il nostro servizio clienti.
support@sharkoon.com (Germania ed Europa)
support@sharkoon.com.tw (internazionale)

X-TATIC PRO
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2. Descrizione del controller volume in linea

a
b
c
d
e
f

–
–
–
–
–
–

LED di stato
Controllo volume
Tasti di selezione canale
Selettore esclusione microfono/MVM*
Controllo volume voce chat
Connettore per cavo chat Xbox 360®

* Attivando la funzione MVM (Microphone Voice Monitoring) è possibile ascoltare
la propria voce, in modo da ottenere sempre un feedback chiaro del proprio tono di
voce. Questa funzione può essere disattivata in qualsiasi momento.

3. Descrizione della SCU

1 – Interruttore d’accensione/spegnimento
2 – Interruttore d’accensione/spegnimento Pro Logic® II
3 – Volume su (+)
4 – Volume giù ( –)
5 – Uscita audio ottica (S/PDIF)
6 – Ingresso audio ottico (S/PDIF)
7 – Ingresso audio coassiale
8 – Selettore ingresso audio (ingresso analogico/coassiale/ottico)
9 – Ingresso audio analogico 3,5 mm
10 – Connettore USB per microfono PS3™ e PC
11 – Uscita audio analogica (3 connettori 3,5 mm per cassa frontale, surround
		e centrale/subwoofer)
12 – Connettore alimentazione ISO (ingresso DC)
13 – Uscite audio analogico per cuffie X-Tatic (2 connettori G9)
14 – LED di stato per ingresso alimentazione, Dolby® Digital e Pro Logic®
X-TATIC PRO
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4. Indicazioni dei LED
4.1 Controllo volume in linea
Volume principale minimo:
LED spento

Aumento/diminuzione del volume principale:
LED lampeggiante velocemente

Volume principale:
LED bianco sempre acceso

Volume principale escluso:
LED lampeggiante lentamente
4.2 SCU
Input signal: Dolby® Digital 5.1

Input signal: Not Dolby® Digital 5.1
Dolby® Pro Logic® II off

Input signal: Nicht-Dolby® Digital 5.1
Dolby® Pro Logic® on

X-TATIC PRO
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Nota:
Per impostazione predefinita, quando la SCU riceve un segnale stereo, l’audio è
riprodotto dalle casse frontali e dal subwoofer. Il decoder Pro Logic® II è spento.

Se si vuole l’elaborazione surround
del suono tramite Dolby® Pro
Logic® II, è possibile abilitare la
funzione premendo il corrispondente tasto (PLII) sulla SCU:

4.3 Ripristino delle impostazioni predefinite / ripristino

1. Accendere la SCU:

2. Tenere premuti i tasti „Vol -“,
„Vol +“ e „Alimentazione“ fino a
quando i LED di stato lampeggiano per 3 volte. .

X-TATIC PRO
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5. Operazioni preliminari
5.1 Collegamento del microfono alle cuffie
1. Inserire il connettore stereo da
3,5 mm del microfono nel connettore
per microfono delle cuffie in modo
che gli indicatori del microfono e
delle cuffie puntino l’uno verso l’altro.
2. Premere completamente il connettore del microfono nel connettore
delle cuffie; girare il microfono verso
la parte anteriore e nella posizione
voluta.

5.2 Collegare il cavo di distacco

2
1

1. Collegare il connettore maschio G9 (freccia gialla!) del cavo di distacco nel
connettore femmina G9 (freccia gialla!) delle cuffie X-Tatic PRO.
2. Collegare il connettore maschio G9 (freccia bianca!) del cavo di distacco ad uno
dei connettori femmina G9 (freccia argento!) della SCU.
Nota importante:
Assicurarsi di collegare i connettori facendo corrispondere il colore (freccia gialla>
freccia gialla e freccia bianca> freccia argento), diversamente il cavo/SCU potrebbe
danneggiarsi!
X-TATIC PRO
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5.3 Collegare/scollegare l’adattatore da viaggio
Per collegare:
1. Mettere l’adattatore da viaggio 		
sull’adattatore di corrente (prestare attenzione alla forma del connettore).
2. Girare l’adattatore da viaggio in 		
senso orario finché non si blocca.
Per scollegare:
1. Tenere premuto il tasto di blocco 		
dell’adattatore da viaggio.
2. Girare in senso antiorario e rimuo		
verlo.

5.4 Regolazione del volume principale
Il volume principale può essere regolato in due modi diversi:

1. Usando i tasti del volume principale
della SCU:

2. Usando il controllo in linea:

1. Quando il LED di stato è acceso 		
di colore bianco, il volume principale può essere impostato con il controllo volume:
2. Durante la regolazione del volume il LED lampeggerà velocemente
X-TATIC PRO
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5.5 Regolazione volume del canale
1. Selezionare il canale del quale si 		
vuole regolare il volume.

2

2. Il LED di stato indicherà il livello
corrente del volume con diversi
colori.
3. Regolare il volume a proprio piacimento (LED rosso = volume massimo; LED verde = volume minimo).

3
1
Nota:
Per regolare un altro canale e/o il volume principale, attendere finché il LED torna ad
essere di colore bianco.

6. Collegamento a Xbox 360®

4

5

2

1
3

X-TATIC PRO
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1. Collegare X-Tatic PRO alla SCU collegando il connettore maschio G9 (freccia
bianca) del cavo di distacco ad uno dei connettori femmina G9 (freccia argento)
della SCU.
2. Collegare il cavo ottico (rimuovere i cappucci protettivi su entrambi i lati!)
all’uscita audio ottica della Xbox 360® ed all’ingresso audio ottico della SCU
(coperchio grigio).
3. Spostare il selettore ingresso audio su „Optical“ (Ottico).
4. Collegare il cavo chat per Xbox 360® al connettore cavo chat per Xbox 360® del
controllo volume in linea di X-Tatic ed al gamepad.
5. Collegare l‘alimentatore di X-Tatic ad una presa a muro ed al connettore
alimentazione ISO della SCU.
6. Accendere la SCU e la Xbox®.
7. Dal menu impostazioni della console (“System” (Sistema) > “Console Settings”
(Impostazioni console) > “Audio” > “Digital Output” (Uscita digitale)) selezionare
Dolby Digital 5.1 come formato di output:

X-TATIC PRO
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7. Collegamento a Playstation®3

1
5

3

2
4

1. Collegare X-Tatic PRO alla SCU collegando il connettore maschio G9 (freccia
bianca) del cavo di distacco ad uno dei connettori femmina G9 (freccia argento)
della SCU.
2. Collegare il cavo ottico (rimuovere i cappucci protettivi su entrambi i lati!)
all’uscita audio ottica della PS3™ ed all’ingresso audio ottico della SCU 			
(coperchio grigio).
3. Spostare il selettore ingresso audio su „Optical“ (Ottico).
4. Collegare il cavo microfono USB per PS3™ al connettore USB della SCU ed al 		
connettore USB della PS3™.
5. Collegare l‘alimentatore di X-Tatic ad una presa a muro ed al connettore alimentazione ISO della SCU.
6. Accendere la SCU e la console.
7. Dal menu Impostazioni della console (“Impostazioni” > “Impostazioni dell’audio”
> “Impostazioni di uscita audio” > “Uscita digitale (Ottica)”) selezionare
“Dolby Digital 5.1 Ch.” come formato di output:
X-TATIC PRO
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8. Sotto “Impostazioni” > “Impostazioni degli accessori” > “Impostazioni dei
dispositivi audio” selezionare “USB PnP Sound Device” (Dispositivo audio USB
PnP) come periferica di ingresso e uscita:

Nota:
In questo menu è anche possibile regolare l‘impostazione dell‘intensità del microfono. Il
valore predefinito per questa impostazione è „3“ e di norma non deve essere regolato quando si usa il microfono di X-Tatic PRO. Aumentare l‘impostazione dell’intensità
se il partner di chat non riesce a sentirvi correttamente.
X-TATIC PRO
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8. Collegamento al PC

1
3

4

2
5
1. Collegare X-Tatic PRO alla SCU collegando il connettore maschio G9 (freccia
bianca) del cavo di distacco ad uno dei connettori femmina G9 (freccia argento)
della SCU.
2. Collegare il cavo ottico (rimuovere i cappucci protettivi su entrambi i lati!)
all‘uscita audio ottica della scheda audio del PC ed all’ingresso audio ottico
della SCU (coperchio grigio).
3. Spostare il selettore ingresso audio su „Optical“ (Ottico).
4. Collegare l‘adattatore di corrente fornito in dotazione alla presa a muro ed alla
SCU.
5. Collegare il cavo microfono USB per PC al connettore USB della SCU ed al
connettore USB del PC.
6. Accendere la SCU ed il PC.
7. Definire le impostazioni di ingresso audio come segue (le schermate che seguo
no sono solo a scopo illustrativo e possono variare in base al sistema operativo
e/o configurazione hardware):
X-TATIC PRO
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Pannello di controllo > Tutti gli elementi del Pannello di controllo > Audio > Registrazione > clic tasto destro del mouse su “USB PnP Sound device” (Dispositivo audio USB
PnP) e scegliere “Imposta come dispositivo predefinito” dal menu contestuale:

X-TATIC PRO
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8. Definire le impostazioni di uscita audio come segue (le schermate che seguono
sono solo a scopo illustrativo e possono variare in base al sistema operativo e/o
configurazione hardware):
Pannello di controllo > Tutti gli elementi del Pannello di controllo > Audio > Riproduzione > clic tasto destro del mouse su Digital Output (Optical) (Uscita digitale
(Ottica)) e scegliere “Imposta come dispositivo predefinito” dal menu contestuale:

X-TATIC PRO
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9. Collegamento al tablet

(o altra origine audio con connettore analogico da 3,5 mm)

1

4

2

3

1. Collegare X-Tatic PRO alla SCU collegando il connettore maschio G9 (freccia
bianca) del cavo di distacco ad uno dei connettori femmina G9 (freccia argento)
della SCU.
2. Collegare il cavo di collegamento analogico 3,5 mm all‘uscita audio analogica del
tablet (o altro dispositivo compatibile) ed all’ingresso audio 3,5 mm della SCU.
3. Spostare il selettore ingresso audio su „Analog“ (Analogico).
4. Collegare l‘adattatore di corrente fornito in dotazione alla presa a muro ed alla
SCU.
5. Accendere la SCU e l’origine audio. X-Tatic PRO è pronto all‘uso.

Nota:
Con questa configurazione, la SCU riceverà un segnale d’ingresso stereo.
L‘impostazione predefinita è la riproduzione audio tramite casse frontali e subwoofer. Se si vuole l’elaborazione surround del suono tramite Dolby® Pro Logic® II, è
possibile abilitare la funzione premendo il corrispondente tasto (PLII) sulla SCU.
X-TATIC PRO
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10.

		

Collegamento al lettore DVD

(o altra origine audio con connettore coassiale)

3

1

4
2
1. Collegare X-Tatic PRO alla SCU collegando il connettore maschio G9 (freccia
bianca) del cavo di distacco ad uno dei connettori femmina G9 (freccia argento)
della SCU.
2. Collegare il cavo di collegamento coassiale all‘uscita audio coassiale del lettore
DVD (o altro dispositivo compatibile) ed all‘ingresso audio coassiale della SCU.
3. Collegare l‘adattatore di corrente fornito in dotazione alla presa a muro ed alla
SCU
.
4. Spostare il selettore ingresso audio su „Coaxial“ (Coassiale).
5. Accendere la SCU e l’origine audio. X-Tatic PRO è pronto all‘uso.

Nota:
Alcuni produttori possono usare colori diversi per i connettori uscita coassiale (e.g.
nero o arancione). Per collegare all‘uscita corretta, consultare le indicazioni del dispositivo o fare riferimento al suo manuale d‘uso.
X-TATIC PRO



17

11.

		

Collegamento di un sistema surround sound 5.1
(o cuffie) alla SCU

3

1

2

1. Collegare i cavi di collegamento audio analogico 3,5 mm (non inclusi) alle uscite
audio analogico della SCU e del sistema audio/cuffie.
2. Collegare il cavo ottico (rimuovere i cappucci protettivi su entrambi i lati!)
all’uscita audio ottica dell’origine audio ed all’ingresso audio ottico della SCU 		
(coperchio grigio).
3. Collegare l‘adattatore di corrente fornito in dotazione alla presa a muro ed alla
SCU.
4. Accendere la SCU, l’origine audio ed il sistema audio/cuffie.

X-TATIC PRO
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12. Collegamento di un amplificatore
		

(o altro dispositivo con ingresso audio ottico) alla SCU

3

1

2
1. Collegare il cavo ottico fornito in dotazione (rimuovere i cappucci protettivi su
entrambi i lati!) all’uscita audio ottica dell’origine audio ed all’ingresso audio
ottico della SCU (coperchio grigio).
2. Collegare un altro cavo ottico (non incluso) per l‘uscita audio ottica della SCU
(coperchio nero) ed all‘ingresso audio ottico dell‘amplificatore/altro dispositivo
compatibile.
3. Collegare l‘adattatore di corrente fornito in dotazione alla presa a muro ed alla
SCU.
4. Accendere la SCU, l’origine e l‘amplificatore audio/altro dispositivo.
Nota:
Per maggiore comodità, la SCU è dotata di uscita ottica per il collegamento ad altri
dispositivi. Questa uscita fornisce solo un pass-through il segnale raw. Il segnale
deve sempre essere decodificato dall’amplificatore.
Per il pass-through del segnale ottico, la SCU deve essere accesa.
L‘uscita ottica funziona solo quando la SCU riceve un segnale di ingresso digitale
(ottico o coassiale).
X-TATIC PRO
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Note importanti:
Evitare di ascoltare a volume alto per periodi prolungati. Diversamente si possono
subire danni all’udito.
Considerazioni supplementari sulla sicurezza:
Assicurarsi che i singoli connettori siano collegati correttamente; i connettori sono contrassegnati con colori
corrispondenti (frecce bianche, gialle e argento)! Assicurarsi che i connettori non siano attorcigliati durante il
collegamento. Se si nota resistenza quando si esegue il collegamento, scollegare i connettori ed assicurarsi che
siano orientati in modo appropriato. Non tentare di eseguire il collegamento con forza!
Quando si gioca/usa l’unità, organizzare tutti i cavi in modo che le persone e gli animali domestici non possano
inciampare o tirarli accidentalmente mentre si muovono o camminano nell‘area.
Quando le cuffie non sono in uso, scollegare tutti i cavi e tenerli fuori della portata dei bambini e degli animali.
Prestare attenzione a non far cadere o calpestare il microfono.
Impedire che tutti i cavi possano essere calpestati.
Non schiacciare o piegare i cavi, in particolare nel punto in cui si collegano alla presa di corrente, all’adattatore
di corrente, alle cuffie/altro dispositivo.
Non tirare, annodare, piegare o abusare in altro modo dei cavi.
Non esporre le cuffie, gli accessori ed i cavi a fonti di calore o alla luce diretta del sole.
Non avvolgere il cavo attorno all‘adattatore di corrente.
Tenere i bambini e gli animali domestici lontani dai cavi e dagli accessori delle cuffie. Non permettere loro di
giocare con i cavi e gli accessori, né di morderli o masticarli, perché può portare a soffocamento e danni.
Quando si scollegano i cavi, tirare sempre la spina, mai il cavo.
Note importanti:
PlayStation, PlayStation 3, PS3 e le relative immagini/logo sono o marchi registrati o marchi
registrati della Sony Computer Entertainment Inc.
Xbox, Xbox 360, Xbox Live, Microsoft e le relative immagini/logo sono o marchi registrati o marchi registrati della
Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
Dolby, Pro Logic II, il simbolo con la doppia D e le relative immagini/logo sono marchi registrati o marchi registrati
della Dolby Laboratories.
Tutti i prodotti e le descrizioni riportate sono marchi e/o marchi registrati dei rispettivi produttori e sono riconosciti come protetti.
A seguito della politica continuata di miglioramento del prodotto della SHARKOON, il design e specifiche sono
soggetti a cambiamenti senza preavviso. Le specifiche dei prodotti possono variare in base ai diversi paesi.
Tutti i diritti sono riservati e, in modo particolare (anche per gli estratti) per traduzioni, ristampe, riproduzione
tramite copia e latri mezzi tecnici. L’inosservanza comporterà il pagamento di rimborsi.
Tutti i diritti sono riservati e, in modo particolare in caso di assegnazione di brevetti. Diritto riservato sui mezzi di
consegna e sulle modifiche tecniche.
Smaltimento del prodotto
Il prodotto è progettato e prodotto con materiali e componenti d‘alta qualità che possono essere riciclati e
riutilizzati. Quando ad un prodotto è apposta queste etichetta col bidone della spazzatura sbarrato, significa che
il prodotto è soggetto alla Direttiva Europea 2002/96/CEE.
Si prega di informarsi sui sistemi locali di raccolta differenziata per i prodotti elettrici ed elettronici.
Agire in accordo alle normative locali e non smaltire i prodotti usati insieme ai rifiuti urbani. Il corretto smaltimento di questo prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative sull‘ambiente e sulla salute umana.
© SHARKOON Technologies 2012
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