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10307429 Rev B

IMPORTANT NOTES -

Before using this product, please read this instruction manual carefully and
keep it on hand for future reference. The manual is to be considered an integral part of this product and must
accompany it when it changes ownership as a reference for correct installation and use as well as for the safety
precautions. RCF S.p.A. will not assume any responsibility for the incorrect use of this product.

OPERATING INSTRUCTIONS
1) Holding the megaphone handle by hand and press the yellow Power Supply Switch which on the lowerside of the
handle by forefinger. Power LED on the upper side of the handle will light on. (see Picture 1)
2) Set the Function Switch which on the upper side of the handle to middle and speak to the MIC in a suitable
position. The sound will send out.
3) Rotate the Volume Control which on the upper side of the handle to have an ideal sound.
4) Set the Function Switch to left to activate the siren (see Picture 2).
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SPECIFICATIONS
Power output:
Power Supply:
Using time:
Receive Range:
Dimensions:
Weight (without batteries):

10W
AA type (UM-3)/6 pieces (9V DC)
10 hours (Speaking time)
0.45km (quiet suburban), 0.25km (city)
185mm/310mm (diameter)
0.9kg

RCF SpA: Via Raffaello Sanzio, 13 - 42124 Reggio Emilia
tel. +39 0522 274411 - fax +39 0522 232428 - www.rcf.it

Salvo eventuali errori ed omissioni.
RCF S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.
Except possible errors and omissions.
RCF S.p.A. reserves the right to make modifications without prior notice.

MG 90 HAND GRIP MEGAPHONE

ENGLISH

10307429 Rev B

BATTERY REPLACMENT
1) Slide the key which in the end of the handle upward to open the cover of the handle. (see Picture 3).
2) Take out the battery container and put in 6 pieces AA type batteries in right polarity. (see Picture 4)
3 ) Insert the battery container to the handle in right polarity. (see Picture 5)
4) Close the cover by slide the key downward.
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ATTENTION
1) Make sure the batteries are inserted in right polarity.
2) Take out the batteries when un-used in long periods of time.
3) The batteries should be replaced in time when the sound is not large enough.
4) The power LED will be light on red to indicate the batteries current is not enough.
The batteries should be replaced or the volume should be adjusted.
5) Off the yellow power supply switch when not using and the power led will off.
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NOTA IMPORTANTE -

Prima di utilizzare questo prodotto, leggere attentamente il presente manuale
e tenerlo a portata di mano per riferimenti futuri. Il manuale è da considerarsi parte integrante del prodotto e deve
accompagnare quest'ultimo cambia proprietà come riferimento per la corretta installazione ed utilizzo, nonché per
le misure di sicurezza. RCF SpA non si assume alcuna responsabilità per il non corretto uso di questo prodotto.

ISTRUZIONI
1) Tenendo il megafono in mano premere con l’indice l'interruttore di alimentazione giallo che si trova sulla parte
posteriore della maniglia (vedi Figura 1). Il LED corrispondente sul manico si accenderà.
2) Impostare il selettore di funzione al centro e parlare all’interno del microfono MIC.
3) Se necessario regolare il volume per avere un suono ideale.
4) Impostare il selettore a sinistra per attivare la sirena (vedi Figura 2).
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SPECIFICHE
Potenza:
Alimentazione:
Tempo di utilizzo:
Raggio di utilizzo:
Dimensioni:
Peso (senza batterie):

10W
AA type (UM-3)/6 pezzi (9V DC)
10 ore (Parlato)
0.45km (ambiente silenzioso), 0.25km (città)
185mm/310mm (diametro)
0.9kg
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SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE
1) Far scorrere il tasto sotto il manico verso l'alto per aprire il coperchio (vedi Figura 3).
2) Estrarre il contenitore delle batterie e mettere 6 unità di batterie di tipo AA con la corretta polarità (vedi Figura 4).
3) Inserire il contenitore delle batterie nel manico con la corretta polarità (vedi Figura 5).
4) Chiudere il coperchio e far scorrere il tasto verso il basso.
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ATTENZIONE
1) Assicurarsi che le batterie siano inserite con la polarità corretta.
2) Togliere le batterie quando il prodotto non è utilizzato per lunghi periodi di tempo.
3) Le batterie devono essere sostituite nel momento in cui il suono non è abbastanza potente.
4) Il LED di alimentazione sarà rosso per indicare che le attuali batterie non sono sufficienti.
Le batterie devono essere sostituite o il volume deve essere regolato.
5) Spegnere l'interruttore di alimentazione giallo quando non si usa il prodotto. Il LED di
alimentazione si spegne.
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