
                      AVVERTENZE
Il mancato rispetto delle disposizioni e regole di sicurezza potrebbe causare 
gravi lesioni e morte.

ATTENZIONE: Questo dispositivo non è un giocattolo, può essere utilizzato 
da bambini a partire da 8 anni e da persone con limitate capacità fisiche e 
psichiche o con conoscenza ed esperienza limitate, solo se sono stati istruiti 
sulle modalità d’uso e comprendono i rischi e i pericoli connessi.
Bambini, persone con limitate capacità fisiche o psichiche o con conoscenza 
ed esperienza limitate o animali potrebbero soffocare ingerendo le parti 
piccole. Controllate sempre tali soggetti qualora utilizzassero il dispositivo o i 
relativi accessori sotto la vostra responsabilità.

Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente le istruzioni 
relative al suo corretto funzionamento.
Conservare le istruzioni perché contengono informazioni 
importanti.

• Magneti - Il microfono contiene magneti. Assicuratevi di mantenere una 
distanza di sicurezza tra il microfono e gli oggetti che potrebbero subire 
interferenze dai magneti, ad esempio le carte di credito o i dispositivi 
medici impiantabili (es. pacemaker). Se siete portatori di dispositivi medici 
impiantabili, prima dell’uso consultate il vostro medico. Non conservare il 
microfono vicino a campi magnetici.

• Radiofrequenza - Se siete portatori di una protesi acustica contattate il 
produttore per informazioni relative alla radiofrequenza. Non utilizzate il 
dispositivo vicino a dispositivi o impianti che emettono frequenze radio, 
come sistemi audio o torri audio. Non utilizzate il microfono in ambienti 
sanitari, sugli aerei o sistemi automobili che possano subire interferenza 
con le radiofrequenze. 

• Esplosioni - Spegnete il microfono in ambienti potenzialmente esplosivi.
• Pulizia - Non utilizzare detergenti liquidi o spray. Utilizzare un panno 

asciutto per pulire il prodotto.
• Corpi estranei e liquidi - Non infilare nessun tipo di oggetto nel 

microfono, in quanto si potrebbe entrare in contatto con pericolosi punti di 
tensione o causare il cortocircuito di alcune componenti. Questo potrebbe 
causare incendi o folgorazioni.  Mantenere il microfono asciutto. Non 
rovesciare liquidi sul microfono. Non toccate il microfono con le mani o altre 
parti del corpo bagnate per evitare la folgorazione. Non utilizzate il 
microfono all’aperto durante un temporale.

• Riparazione e manutenzione - Non cercare di effettuare opere di 
manutenzione in modo autonomo, dato che rimuovendo o aprendo le 
coperture potrebbero liberarsi tensioni pericolose o insorgere altri rischi. 
Lasciare che le opere di manutenzione siano effettuate da personale 
tecnico qualificato.

• Danni che necessitano manutenzione - Contattate il servizio 
consumatori per assistenza se si verificano le seguenti situazioni:

 a) Se sono stati rovesciati liquidi o sono caduti oggetti sopra al 
dispositivo.

 b) Se il prodotto è stato esposto a pioggia o acqua.
 c) Se il prodotto è caduto o è danneggiato.
 d) Se il prodotto presenta prestazioni sensibilmente al di sotto della 

norma.
• Calore - Il microfono può essere utilizzato in luoghi con una temperatura 

ambientale compresa tra -10°C° C e 40° C. Potete conservare il microfono 
ad una temperatura ambientale compresa tra -15° C e + 40° C. L’utilizzo e 
la conservazione del microfono al di fuori dei limiti di temperatura 
raccomandati potrebbe causare danni al microfono, a cose, animali o 
persone o ridurre la vita delle batterie.

Informazioni sulle batterie
Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate. Le batterie 
ricaricabili (se removibili) devono essere rimosse dal prodotto prima di essere 
ricaricate. Diversi tipi di batterie o batterie nuove e usate non devono essere 
mischiate. Non cercare di aprire le batterie. Non gettare le batterie nel fuoco, 
potrebbero esplodere o perdere liquido. Togliere le batterie dal microfono se 
si intende riporlo o non utilizzarlo per un lungo periodo.

Copyright
Copyright © 2022 Giochi Preziosi S.p.A.
• Questo manuale è protetto dalle leggi internazionali sul copyright.
• Nessuna parte di questo manuale può essere riprodotta, distribuita, tradotta 

o trasmessa in alcuna forma o tramite alcun mezzo, elettronico o meccanico, 
compresi fotocopie, registrazione o salvataggio in qualsiasi archivio di 
informazioni o sistema di recupero.

• Il software, i suoni, gli sfondi, le immagini, le applicazioni e gli altri contenuti 
multimediali forniti con il dispositivo sono di proprietà degli aventi diritto. 
Scaricare e utilizzare questi materiali per scopi commerciali o altri scopi 
costituisce una violazione delle leggi sul copyright. La piena responsabilità 
per l'utilizzo illegale dei contenuti multimediali spetta agli utenti.

• Non distribuite attraverso il dispositivo materiale protetto dalle leggi sul 
copyright senza autorizzazione dei relativi proprietari. Ciò potrebbe 
costituire una violazione delle leggi sul copyright. Il produttore non è 
responsabile di eventuali controversie legali dovute all’utilizzo del materiale 
protetto da copyright da parte dell’utilizzatore del dispositivo.

• Non utilizzate la connessione internet e la funzione Bluetooth per scopi 
illegali (ad esempio, copie pirata di file o registrazione illegale di 
comunicazioni a scopo commerciale). 

• Il produttore non è responsabile per l’utilizzo illegale del dispositivo.

Marchi commerciali
• “Giochi Preziosi” e “Canta Tu” sono marchi commerciali registrati da Giochi 

Preziosi S.p.A.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, e il logo Wi-Fi sono marchi 

commerciali registrati di Wi-Fi Alliance.
• Tutti gli altri marchi e copyright sono proprietà dei rispettivi proprietari.

INFORMAZIONI PER GLI UTENTI DI APPARECCHI ELETTRICI 
(DIRETTIVA 2012/19/UE) Il simbolo del cassonetto barrato 
segnala che l’apparecchiatura alla fine della propria vita utile 
non è un rifiuto generico urbano e il consumatore dovrà 
conferirlo alle piazzole rifiuti speciali del proprio comune di 
residenza. Il corretto conferimento del rifiuto contribuisce a 
evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute, 

favorendo inoltre il riutilizzo e/o riciclo dei materiali di cui è composta 
l’apparecchiatura. Per maggiori informazioni relativamente alla raccolta dei 
rifiuti speciali, contattare le autorità locali competenti.

Dichiarazione di Conformità
Il Fabbricante Giochi Preziosi S.p.A. dichiara che il 
tipo di apparecchiatura radio

CTC07000 (#DVM150) CANTA TU MICROFONO

È conforme alla Direttiva 2015/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di 
conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet: 
https://giochipreziosi.it/condizioni-canta-tu/

Per ulteriori informazioni, contattare il 
Servizio consumatori al numero 02 9646 11 70
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La confezione include:
1 MICROFONO WIRELESS VHS
1 MANUALE DI ISTRUZIONI

Dettagli tecnici del microfono:
Alimentazione: 1,5 V AA battery 
Corrente di lavoro: ≤130mA
Frequenza di lavoro: 
179.00Mhz/202.00Mhz
Frequenza di risposta: 60Hz-10KHz
Display: Display digitale LCD 
Portata fino a 10m.

1 • Diaframma: parla nel diaframma per trasmettere la tua voce 
all'impianto CANTA TU HY-2110

2 • Interruttore ON/MUTE/OFF: con questo interruttore puoi 
accendere il microfono (ON), metterlo in STAND-BY (MUTE), oppure 
spegnerlo (OFF)

3 • TRASMETTITORE: tieni il trasmettitore puntato  verso l'impianto 
CANTA TU e rimuovi eventuali ostacoli presenti per migliorare la 
ricezione.

4 • VANO BATTERIE: gira a sinistra per aprire e inserisci 2 pile AA 
(batterie non incluse)
ATTENZIONE! Questo microfono wireless è programmato per essere 
compatibile con il modello CANTA TU HY-2110 ed è impostato sulla 
frequenza 202.00 MHz. Solo questo microfono wireless originale CANTA 
TU può funzionare contemporaneamente al microfono già in dotazione 
con CANTA TU HY-2110 (codice macchina karaoke CTC06000).
L’eventuale compatibilità con altre apparecchiature deve essere verificata 
a cura dell’utente.

1. Ruota a sinistra il vano sul fondo del microfono per aprirlo e inserire le batterie
2. Inserisci 2 pile AA e assicurati che siano installate rispettando la corretta polarità +/- 
Controlla i simboli presenti sul microfono e chiudi girando verso destra (batterie non incluse).

Tieni il microfono evitando di mettere 
la mano sulla griglia del diaframma.

Per evitare fischi e rumore di ritorno, 
non posizionarsi troppo vicino alla 
macchina CANTA TU ed evitare di darle 
le spalle.

ISTRUZIONI D’USO

COME IMPUGNARE IL MICROFONO

COME INSERIRE LE BATTERIE

COME UTILIZZARE IL MICROFONO

Griglia Metallica

Display

Power ON-OFF

Impugnatura del microfono e 
coperchio del vano batterie
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MICROFONO
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WIRELESS VHS 

KARAOKEKARAOKE

©Giochi Preziosi S.p.A. 1992
Canta Tu ® | Canta Tu Karaoke® owned by Giochi Preziosi S.p.A.

INQUADRA IL QR CODE PER VISIONARE I 
TERMINI DI UTILIZZO E SCARICARE LA VERSIONE 
PIÙ AGGIORNATA DI QUESTO MANUALE.

NOTA: il presente manuale d’uso è soggetto a costanti aggiornamenti e modifiche, è dunque necessario visionarne la 
versione più aggiornata e consultare la dichiarazione di Conformità e i Termini di utilizzo, inquadrando il QR code, o 
consultando il link: https://giochipreziosi.it/condizioni-canta-tu/
Allo stesso indirizzo è inoltre possibile visionare tutte le informazioni e le procedure relative al Servizio Assistenza per la 
Macchina CANTA TU HY-2110.

NOTA: il presente manuale d’uso è soggetto a 
costanti aggiornamenti e modifiche, è dunque 
necessario visionarne la versione più aggiornata e 
consultare la dichiarazione di Conformità e i 
Termini di utilizzo, inquadrando il QR code, o 
consultando il link:

 https://giochipreziosi.it/condizioni-canta-tu/

Allo stesso indirizzo è inoltre possibile visionare 
tutte le informazioni e le procedure relative al 
Servizio Assistenza per la Macchina CANTA TU 
HY-2110.



HOW TO INSTALL BATTERIES

                      WARNINGS
Failure to comply with safety regulations and rules could lead to serious 
injury and death.

ATTENTION: This equipment is not a toy. It may be used by children aged 
over 8 years, and by persons with limited physical and mental capabilities or 
with limited knowledge and experience, only if they have been instructed on 
how to use it, and understand the risks and dangers involved. 
Children, persons with limited physical or mental capabilities, or with 
limited knowledge and experience, or animals could suffocate by swallowing 
the small parts. Always check on such persons, if they use the equipment or 
its accessories under your responsibility.

Before using the product, read the instructions on its proper use 
carefully. Keep the instructions because they contain important 
information.

• Magnets - The microphone contains magnets. Make sure to keep a safe 
distance between the microphone and objects that might be affected by 
magnets, such as credit cards or implantable medical devices (e.g., 
pacemakers). If you are wearing an implantable medical device, ask your 
doctor before using the equipment. Do not store the equipment near 
magnetic fields.

• Radio frequency - If you are wearing a hearing aid, contact the 
manufacturer for information regarding radio frequency. Do not use the 
equipment near devices or systems that emit radio frequencies, such as 
sound systems or sound towers. Do not use the equipment in healthcare 
environments, on aircraft or automobile systems that might be affected by 
radio frequency interference.

• Explosions - Turn off the microphone in potentially explosive 
environments.

• Cleaning - Do not use liquid or spray cleaners. Use a dry cloth to clean the 
product.

• Foreign bodies and liquids - Do not insert any kind of object into the 
microphone, as this could come into contact with dangerous voltage points 
or cause a short circuit of some components. This could cause fire or 
electrocution.  Keep the microphone dry. Do not spill liquids on the 
microphone. Do not touch the microphone with your hands or other wet 
body parts to avoid electrocution. Do not use the microphone outdoors 
during a thunderstorm.

• Repair and maintenance - Do not attempt to carry out maintenance 
work yourself, as removing or opening covers could release dangerous 
voltages or create other risks. Allow maintenance work to be carried out by 
qualified technical personnel.

• Damage requiring maintenance - Contact Customer Service for 
assistance if the following situations occur:

 a) if liquids have been spilled or objects have fallen on the device;
 b) if the product has been exposed to rain or water;
 c) if the product is dropped or damaged;
 d) if the product performs significantly below standard.
• Heat - The microphone can be used in locations with an ambient 

temperature between -10°C and 40°C. You can store the microphone at an 
ambient temperature of -15°C to + 40°C. Using and storing the microphone 
outside the recommended temperature limits could result in damage to the 
microphone, property, animals or people, or reduce battery life.

Information on batteries
Non-rechargeable batteries must not be recharged. Rechargeable batteries 
(if removable) must be removed from the product before recharging. 
Different types of batteries or new and used batteries must not be mixed. Do 
not try to open batteries. Do not throw batteries into a fire, they may 
explode or leak. Remove the batteries from the microphone if you intend to 
store it or not use it for a long time.
It is the sole responsibility of the user to monitor the proper use of the 
equipment by minors and to determine the need to block or restrict certain 
applications and functions on the equipment.

Copyright
Copyright © 2022 Giochi Preziosi S.p.A.
• This Manual is protected by international copyright laws.
• No part of this Manual may be reproduced, distributed, translated or 

transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including 
photocopying, recording or storing in any information repository or retrieval 
system.

• The software, sounds, wallpapers, images, applications and other 
multimedia content supplied with the device are the property of the 
copyright holders. Downloading and using these materials for commercial or 
other purposes is a violation of copyright laws. Full responsibility for 
unlawful use of media content lies with the users.

• Do not distribute copyright-protected material through the device without 
the permission of its owners. This may constitute a violation of copyright 
laws. The manufacturer is not liable for any legal disputes arising from the 
use of copyrighted material by the user of the device.

• Do not use the Internet connection and Bluetooth function for illegal 
purposes (e.g., pirate copies of files or illegal recording of communications 
for commercial purposes). 

• The manufacturer is not liable for illegal use of the device.

Trademarks
• Giochi Preziosi” and “Canta Tu” are registered trademarks of Giochi Preziosi 

S.p.A.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, and the Wi-Fi logo are registered 

trademarks of Wi-Fi Alliance.
• All other trademarks and copyrights are the property of their respective 

owners.

INFORMATION FOR USERS OF ELECTRICAL APPLIANCES 
(DIRECTIVE 2012/19/EU) The symbol of the crossed-out 
wheelie bin indicates that the equipment at the end of its 
life is not general municipal waste and the consumer should 
take it to the special waste collection points in their 
municipality. The correct disposal of waste helps to avoid 
possible negative effects on the environment and health, 

and also promotes the reuse and/or recycling of the materials from which the 
equipment is made. For more information on special waste collection, please 
contact your local authorities.

Declaration of Conformity
The Manufacturer Giochi Preziosi S.p.A. declares that 
the type of radio equipment

CTC07000 (#DVM150) CANTA TU MICROPHONE

complies with Directive 2015/53/EU. 
The full text of the EU Declaration of Conformity is published on the website: 
https://giochipreziosi.it/condizioni-canta-tu/

For more information, please contact Customer Service on: 02 9646 11 70
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Package contains:
1x  VHF wireless microphone
1x  User Manual

Microphone Specifications
Power Supply: 1.5V AA battery
Work Current:≤130mA
Work Frequency: 
179.00Mhz/202.00Mhz
Frequency Response: 60Hz-10KHz
Display: LED digital display
Range up to 10 m.

1. Diaphragm: speak into the diaphragm to convey the voice to
the CANTA TU HY-2110 system.

2. Switch: ON/MUTE/OFF: use this switch to turn on the
microphone (ON), place it in STAND-BY (MUTE) or switch it off
(OFF).

3. Transmitter: keep the transmitter pointed toward the
CANTA TU system. Remove any obstacles to improve reception.

4. Battery compartment: turn counterclockwise to open and
install 2 AA batteries (batteries not included).

WARNING! This wireless microphone is programmed to be compatible 
with the model CANTA TU HY-2110 and it is set on the
frequency 202.00 MHz.
Only this original CANTA TU wireless microphone can work 
simultaneously with the microphone already included with the model 
CANTA TU HY-2110 (Karaoke Machine Code CTC06000).
The potential compatibility with other devices must be checked by the 
user.

1. For battery installation, twist the battery compartment to the left to open. 
2. Install 2xAA batteries and make sure they are installed correctly following the +/-
printed symbols on the microphone (batteries not included).

Hold the microphone avoiding to keep 
the hand on the metal grille

To avoid whistles and feedback noise, 
don’t stay too close to CANTA TU 
machine and don’t turn your back on it.

INSTRUCTION MANUAL

HOW TO HOLD THE MICROPHONE:

HOW TO USE:

Metal Grille
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PROFESSIONAL
VHF WIRELESS
MICROPHONE

NOTE: This manual is subject to constant changes and revisions, for this reason you need to check the most updated version, 
consult the Declaration of Conformity and the Terms of Use, framing the QR code, or visiting the website: 
https://giochipreziosi.it/condizioni-canta-tu/
In the same website are also available all the information and procedures related to CANTA TU Model HY-2110 Customer 
Service.

KARAOKEKARAOKE

©Giochi Preziosi S.p.A. 1992
Canta Tu ® | Canta Tu Karaoke® owned by Giochi Preziosi S.p.A.

FRAME THE QR CODE TO SEE THE TERMS OF 
USE AND TO DOWNLOAD THE MOST UPDATED 
VERSION OF THIS INSTRUCTION MANUAL.

NOTE: This manual is subject to constant 
changes and revisions, for this reason you need 
to check the most updated version, consult the 
Declaration of Conformity and the Terms of Use, 
framing the QR code, or visiting the website:

https://giochipreziosi.it/condizioni-canta-tu/

In the same website are also available all the 
information and procedures related to CANTA 
TU Model HY-2110 Customer Service.


