
MANUALE D’USO E MANUTENZIONE

USER MANUAL AND MAINTENANCE

BM1000D
BASE MICROFONICA DA TAVOLO

DESKTOP MICROPHONE BASE

Attenzione: Leggere con attenzione il presente ma-

nuale prima dell’utilizzo.

I danni causati da un utilizzo improprio dell’apparechio

non sono coperti dalla garanzia.
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INFORMAZIONI DI SICUREZZA
1. Leggere e conservare le presenti istruzioni. 

2. Fare attenzione alle informazioni di sicurezza e seguire le indicazioni. 

3. Non utilizzare l’apparecchio in prossimità di acqua. 

4. Non ostruire o bloccare i fori di ventilazione. Installare secondo le istruzioni del produttore.

5. Non installare in vicinanza di fonti di calore quali radiatori, fornelli, stufe o altri apparecchi che pro-

ducono calore.

6. Non vanificare lo scopo di sicurezza della spina polarizzata o con messa a terra. Una spina polarizzata

ha due poli. Una spina con messa a terra ha due poli laterali e un terzo polo di messa a terra. Il terzo

polo è fornito per la vostra sicurezza. Se la spina fornita non si adatta alla presa, consultare un elettricista

per la sostituzione della presa obsoleta

7. Proteggere il cavo di alimentazione dall'essere calpestato o schiacciato, in particolare in corrispon-

denza di spine, prese e nel e in uscita dall'apparecchio.

8. Utilizzare solo accessori specificati dal produttore. 

9. Scollegare l'apparecchio durante i temporali o quando non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo.

10. Rivolgersi a personale qualificato per l'assistenza. La manutenzione è necessaria quando l'apparec-

chio è stato danneggiato in qualsiasi modo, il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, sono

stati versati liquidi o oggetti sono caduti nell'apparecchio, l'apparecchio è stato esposto a pioggia o umi-

dità, non funziona normalmente o è caduto.

11. Questo apparecchio non deve essere esposto a gocciolamento o spruzzi d'acqua e nessun oggetto

riempito di liquido come vasi deve essere posto sull'apparecchio.

12. Collegare questo apparecchio all'apposita presa a muro e fare in modo che la spina possa essere

scollegata facilmente.

13. Un apparecchio con un terminale di terra di protezione deve essere collegato a una presa di rete

con un collegamento di messa a terra di protezione.
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Contenuto della confezione

Base microfonica                  Asta microfonica    Alimentatore 12Vcc - 1A      Questo manuale

Caratteristiche

Asta microfonica con capsula a condensatore lungh. 450 mm

Pulsante Push To Talk

Chime integrato 

Ingresso sorgente musicale esterna (minijack 3,5mm stereo 0dB)

Contatto in uscita N.O. per attivazione priorità

Volume regolabile separatamente per microfono, chime e line input

Uscita bilanciata (XLR 3poli, 0mV - 500mV)

Presa USB per caricamento file chime

Alimentazione 12Vdc

LED di segnalazione stato
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Installazione asta microfonica e alimentazione

Inserire l’asta microfonica nell’apposito connettore posto sulla parte superiore della base esercitando

una leggera pressione. Collegare l’alimentatore all’apposita presa “DC IN” posta sul retro della base.

Funzionamento

CHIAMATA

Premendo il tasto di chiamata (vedi foto pag. seguente) la base microfonica riprodurrà il tono Chime

per poi attivare il microfono. Il tasto di chiamata deve essere mantenuto premuto per tutta la durata

della comunicazione. Con il trimmer “MIC” è possibile regolare il volume del microfono.

LINE IN

Collegando una sorgente esterna all’ingresso “LINE IN”, la base riprodurrà il contenuto musicale.

L’audio della sorgente esterna viene interrotto quando viene effettuata una chiamata. E’ possibile re-

golare il volume della sorgente esterna agendo sul trimmer “LINE” posto sul retro della centrale.

CHIME

La base BM1000D dispone di un riproduttore di tono chime integrato. Tramite la porta USB è possibile

sostituire il file del tono chime con uno personalizzato. Copiare il file di chime all’interno della memoria

e rinominarlo “00001” per il tono chime pre comunicazione e/o “00003” per il tono chime post comu-

nicazione. Se non si desidera la riproduzione del tono chime in chiusura della chiamata, eliminare l’even-

tuale file nominato “00003”. Dal retro della base è possibile regolare il volume della riproduzione del

tono chime attraverso il trimmer “CHIME”.

CONTATTO ACTIVE

Il contatto pulito, normalmente aperto, “ACTIVE” commuta premendo il tasto chiamata e rimane com-

mutato per tutta la durata della comunicazione. Al rilascio del pulsante “CALL” il contatto torna a ri-

poso.

IT



vivaldigroup.it

Descrizione comandi
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Collegamenti
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SAFETY INFORMATIONS
1. Read and preserve this owner manual. 

2. Pay attention to safety instructions and follow indications. 

3. Don’t use this product close to the water.

4. Install following manufacter instructions.

5. Don’t install close to heat sources, such as radiators, oven, stoves or other heat making devices.

6. If there is a ground pole in the plug, please be sure to connect it. If your plug mismatch with the

socket, please change it to ensure a perfect match.

7. Protect cable to stepping on it or crushed, especially near to the plug or close to the device.

8. Use accessory suggested by the manufacter.

9. Disconnect in case of thunderstorms or no use for a long time.

10. Contact qualified service personnel. Maintenance is necessary when the appliance has been dama-

ged in any way, the power cord or plug is damaged, liquid or objects have been spilled into the appliance,

the appliance has been exposed to rain or moisture, it does not work normally or fell

11. This appliance must not be exposed to dripping or splashing water and no objects filled with liquids

such as vases must be placed on the appliance.

12. Connect this appliance to the appropriate wall socket and make sure that the plug can be easily di-

sconnected.

13. An appliance with a protective earth terminal must be connected to a mains socket with a protective

earth connection.
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Inside the pack

EN

Features

Microphone gooseneck with condenser capsule, 450mm lenght.

Push To Talk button.

Built in Chime.

External musical source input (3,5mm stereo minijack 0dB level).

Output N.O. dry contact for priority activation.

Separate adjustable volume controls for microphone, chime and line input .

Balanced output (3 pole XLR, 0mV - 500mV).

USB socket for chime uploading.

12Vdc supply.

LED status indicators.

Microphone base               Microphone gooseneck    12V Power supply            This manual
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Gooseneck and power supply installation 

EN

Insert gooseneck microphone into microphone base socket. Connect power supply plug to “DC IN” soc-

ket on the rear.

Operating instructions

MAKE A CALL

Pushing call button (see pic next page), microphone base will play Chime tone and then it will activate

the microphone. Call button must be keeping pushed during the communication period.

With “MIC” trimmer you can adjust microphone volume.

LINE IN

An external stereo source can be connected to the “LINE IN” input, and BM1000D will play music pro-

gram. External source audio is muted when you make a call. It is possible to adjust external source vo-

lume, using “LINE” trimmer on the back of the microphone base.

CHIME

BM1000D has a built-in chime player. Using USB port it is possible to change chime tone file as desired.

Copy your chime tone file in the internal memory and rename it as “00001” for pre call chime and

“00003” for post call chime. If post chime is not necessary, please erase “0003” file.

On the back of the microphone base you can adjust chime volume acting on “CHIME” trimmer.

ACTIVE CONTACT

“ACTIVE” is a dry, normally open, contact that closes when you make a call pushing “CALL” button.

It is closed during all communication period. When “CALL” button is released, ACTIVE contact goes in

rest mode.
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Command description
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Connections
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GARANZIA ITALIA
Il documento che certifica la garanzia è la fattura di vendita. La validità della garanzia di un prodotto sarà accertata esclusivamente

dal CENTRO ASSISTENZA VIVALDI. Il periodo di garanzia avrà la durata di 12 mesi, dalla data di consegna merce. I prodotti e l’imballo

al momento della riconsegna non dovranno risultare manomessi. La VIVALDI SRL si impegnerà alla sostituzione o riparazione delle

parti componenti la fornitura, che risultassero difettose, sempre che ciò non dipenda da imperizia o negligenza, manomissioni, da

casi fortuiti o di forza maggiore. I lavori inerenti alle riparazioni o sostituzioni in garanzia saranno eseguiti dal VIVALDI CUSTOMER

SERVICE (0421.307825 int. 4) in fabbrica, oppure sul posto (nei termini sotto indicati), senza che ciò comporti nessuna responsabilità

a carico della Vivaldi srl per danni diretti o indiretti subiti dal cliente a causa di ciò. Laddove ragioni di esercizio imponessero di riparare

le apparecchiature sul posto, restano a carico del cliente le spese di trasferimento e di permanenza fuori sede del personale tecnico,

che verranno addebitate con regolare fattura. In caso di inosservanza di una o più norme sopra elencate la garanzia decade.

Note: le richieste di autorizzazione al reso per riparazione devono essere inviate tramite compilazione del seguente form https://vi-

valdigroup.it/it/rma. Il VIVALDI CUSTOMER SERVICE (tecnico@vialdigroup.it) risponderà via mail rilasciando il numero di autorizzazione

al reso e indicando la procedura da seguire.

GARANZIA ESTERO
Termini di garanzia di 12 mesi. Il termine e la garanzia possono variare a seconda del Paese e potrebbero non essere gli stessi per

tutti i prodotti. Termini e condizioni di garanzia per un determinato prodotto possono essere determinati innanzitutto localizzando il

paese appropriato in cui è stato aquistato il prodotto, quindi individuando il tipo di prodotto.

SERVICE
Ensure the problem is not related to operator error, or system devices that are external to this unit. Once it is certain that the problem

is related to the product contact your warranty provider as described in the warranty section of this manual.

WARRANTY
Warranty terms of global three years. While the term and warranty may vary by country and may not be the same for all products.

Terms and conditions of warranty for a given product may be determined first by locating the appropriate country which the product

was purchased in, then by locating the product type.

VIVALDI UNITED GROUP divisione VIVALDI SRL

Uffici e Sede Legale (Headquarter):

Via Enrico Fermi, 8

30020 Noventa di Piave (VE) - IT

Magazzino (Warehouse):

Via Edison, 4

30020 Noventa di Piave (VE) – IT

Tel. +39 0421.307825 - Fax +39 0421.307845

e-mail info@vivaldigroup.it

web www.vivaldigroup.it

© 2019 Vivaldi Srl

Vivaldi srl nel costante impegno di migliorare i propri prodotti si riserva il diritto di apportare modiche tecniche ed estetiche senza

alcun obbligo di preavviso.

Vivaldi srl ongoing effort to improve its products, reserves the right to make technical and aesthetic changes effectively without obli-

gation to notice.


