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Wireless Microphone
For Video Game Consoles and PC
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Contenuto:

» 1 microfono senza fili Lioncast
» 1x dongle USB-A
» Manuale

Requisiti di sistema:

Compatibile con i PC e i notebook in commercio con una 
porta USB 2.0 libera
» WinXP, Win Vista, Win7, Win8, Win8.1, Win10,  
 Win11
» Un dispositivo con porta USB-A

Compatibile con le seguenti console:
» PS2 / PS3 / PS4 / PS5
» Wii / WiiU / Switch / Switch OLED
» Xbox One / S / X & Xbox Series S / X

Caratteristiche:

» Compatibile con una vasta gamma di console
» Principio plug‘n play
» Design ergonomico
» Si adatta comodamente alla mano ed è progettato per  
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 lunghe sessioni di gioco 
» Trasmissione a 2.4GHz per un‘esperienza di gioco  
 indisturbata esperienza
» Modalità stand-by integrata
» Permette l‘uso di batterie standard AA ricaricabili o 
 batterie
» Tempo di riproduzione di oltre 20 ore

Dettagli tecnici:

DIMENSIONE  242mm x 50mm 
DEL MICROFONO: (lunghezza x diametro)

DIMENSIONE DONGLE:  48,6mm x 18,4mm x 8,8mm 
   (lunghezza x larghezza x altezza)

PESO MICROFONO:  137.6g
   (senza batterie)

PESO DONGLE:  101.2g 

raggio d‘azione:  <10m

TENSIONE MICROFONO:  1.5V * 2

TENSIONE DONGLE:  5V porta USB

SENSIBILITÀ:   -51+-2dB

FREQUENZA:  60-14kHz
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Notifiche di stato a LED:

LED del microfono:
» Dopo aver acceso il microfono, il LED lampeggia 
 blu.
» Se il microfono è collegato al dongle 2.4GHz, 
 il LED si accende rapidamente in blu
» Il LED è rosso quando il microfono è muto. 

Dongle 2.4GHz:
» Dopo aver inserito il dongle 2.4GHz in una porta   
 USB-A, il LED lampeggia rapidamente in blu.
» Quando il dongle 2.4GHz è collegato al 
 microfono, il LED si accende in blu.
» Il LED si spegne se nessuna connessione al 
 microfono entro 10 minuti.

Pulsante di accensione:

» Per accendere il microfono, tenere premuto il
 pulsante di accensione per 3 secondi. 
» Per spegnere il microfono, tenere premuto il 
 pulsante di accensione di nuovo per 3 secondi. 
» Per silenziare il microfono, premere il pulsante di   
 accensione una volta e poi premere di nuovo  
 per riattivare il microfono
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Come usare:

1. Si prega di rimuovere il coperchio della batteria 
torcendolo.

2. Inserire correttamente le batterie o le batterie ricaricabili
3. Tenere premuto il pulsante di accensione del 

microfono per 3 secondi. Il LED ora lampeggerà 
costantemente in blu.

4. Inserire il dongle 2.4GHz in una porta USB-A.
5. Il microfono e il dongle 2.4GHz ora si collegheranno 

e il LED diventerà blu fisso.
6. Il microfono si spegne quando non viene utilizzato 

per 10 minuti e può essere acceso premendo nuova-
mente il pulsante di accensione per 3 secondi.

Uso con le console:

1. Tenere premuto il pulsante di accensione del 
microfono per 3 secondi. Il LED ora lampeggerà 
costantemente in blu.

2. Inserire il dongle a 2.4GHz in una porta USB-A.
3. Accendere la console.
4. Il microfono e il dongle 2.4GHz ora si collegheranno 

e il LED diventerà blu fisso.
5. Usa il controller della console per iniziare il gioco.
6. Il microfono è ora utilizzabile
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Dichiarazione di conformità
Stage10 GmbH dichiara che il prodotto è conforme alla/e 
normativa/e di armonizzazione dell‘Unione pertinente/i 
(2014/53/UE e altri).  Il testo completo della dichiarazione 
di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Inter-
net: 

h t t p s : / / s u p p o r t . l i o n c a s t . c o m / h c / d e / a r t i c -
les/360016208020

Informazioni e servizio del produttore
Se avete domande sul prodotto o se si verificano problemi 
durante il funzionamento o simili, contattate prima il segu-
ente ente via e-mail:

info@lioncast.com
Lioncast is a trademark of  Stage10 GmbH |  
Oranienburger Str. 45 | 10117 Berlin | Germany
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Smaltimento
Smaltimento dell‘imballaggio

Smaltire gli imballaggi selezionati in materiali di 
tipo unico:
• Cartone e cartone per la carta riciclata
• Pellicole nel servizio di raccolta di materiale 

riciclabile

Se il prodotto non è più operativo, ogni consu-
matore è obbligato per legge a smaltire i dispo-
sitivi usati separatamente dai rifiuti domestici, ad 
esempio in un punto di raccolta gestito dall‘au-
torità comunale/dai comuni. Questo assicura 
che i vecchi apparecchi siano riciclati in modo 
professionale ed esclude anche conseguenze 
negative per l‘ambiente. Per questo motivo, gli 
apparecchi elettrici sono contrassegnati con il 
simbolo qui raffigurato.

Smaltimento del dispositivo
(Applicabile nell‘Unione Europea e in altri stati europei con 
sistemi di raccolta differenziata dei materiali di scarto riu-
tilizzabili)
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FCC
This device complies with Part 15 of  the FCC Rules. Operation 
is subject to the following two conditions: (1) this device may not 
cause harmful interference, and (2) this device must accept any in-
terference received, including interference that may cause undesired 
operation.
Changes or modifications not expressly approved by the party re-
sponsible for compliance could void the user’s authority to operate 
the equipment. This equipment has been tested and found to com-
ply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of  
the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable pro-
tection against harmful interference in a residential installation. This 
equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy 
and, if  not installed and used in accordance with the instructions, 
may cause harmful interference to radio communications. However, 
there is no guarantee that
interference will not occur in a particular installation. If  this equip-
ment does cause harmful interference to radio or television recep-
tion, which can be determined by turning the equipment off and on, 
the user is encouraged to try to correct the interference by one or 
more of  the following measures:

• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different 

from that to which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician 

for help.
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Lioncast Wireless Microphone
For video game consoles and pc
Item no:  16104
EAN:  4 250541 925140

Lioncast Wireless Microphone Set
For video game consoles and pc
Item no:  16105
EAN:  4 250541 925157

Lioncast
®
 is a registered trademark of  Stage10 GmbH

Oranienburger Str. 45
10117 Berlin
Germany

Made in China


