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Amplificatore di microfono



Nota: per ridurre il rischio di incendio o di scariche elettriche, non esponete questo apparecchio a pioggia 
o umidità. Per ridurre il pericolo di scariche elettriche evitate di rimuoverne il coperchio o il pannello 
posteriore. Non esistono all'interno dell'apparecchio parti la cui regolazione è a cura dell'utente. Per 
eventuale assistenza, fate riferimento esclusivamente a personale qualificato. Il fulmine con la punta a 
freccia all'interno di un triangolo equilatero avvisa l'utente della presenza di "tensioni pericolose" non 
isolate all'interno dell'apparecchio, tali da costituire un possibile rischio di scariche elettriche dannose 
per le persone. Il punto esclamativo all'interno di un triangolo equilatero avvisa l'utente della presenza di 
importanti istruzioni di manutenzione (assistenza) nella documentazione che accompagna il prodotto.

Importanti Istruzioni di Sicurezza
1. Prima di usare l'apparecchio, vi preghiamo di leggerne per intero le istruzioni.
2. Conservate tali istruzioni per una eventuale consultazione futura.
3. Vi preghiamo di rispettare tutte le istruzioni di sicurezza.
4. Seguite tutte le istruzioni del costruttore.
5. Non usate questo apparecchio vicino ad acqua o umidità.
6. Evitate di ostruire una qualsiasi delle aperture di ventilazione. Posizionatelo seguendo le istruzioni del 

costruttore.
7. Non posizionatelo vicino a sorgenti di calore come radiatori, scambiatori di calore, forni o altri 

apparecchi (amplificatori compresi) in grado di generare calore.
8. Staccate l'apparecchio dalla alimentazione in caso di temporali o tempeste o se non lo usate per un 

lungo periodo.
9. Per l'assistenza, fate riferimento esclusivamente a personale qualificato. È necessaria l'assistenza 

se l'apparecchio ha subito un qualsiasi Suggerimentoo di danno, come danni al cavo o alla spina di 
alimentazione, nel caso in cui sia stato versato del liquido o siano caduti oggetti al suo interno, sia 
stato esposto a pioggia o umidità, non funzioni correttamente o sia stato fatto cadere.
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 ● Hyperdrive HD1 Amplificatore di microfono x 1
 ●  Manuale di istruzioni x 1
 ● Aluminiumgehäuse x 1

Congratulazioni per l'acquisto di ICON Pro Audio Hyper Drive; il modo perfetto per 
aumentare il guadagno dei tuoi microfoni dinamici o a nastro senza la colorazione di 
un preamplificatore. Il guadagno è commutabile tra 23dB o 46dB. 
 
Prendi un microfono dinamico standard come l'SM57, aggiungi l'hyper drive e 
beneficia del guadagno discreto di Classe A, ottenendo un suono alla pari di un 
microfono a condensatore di classe mondiale perfetto per voce e strumenti. La 
registrazione di chitarra acustica o classica, ad esempio, diventa un gioco da 
ragazzi: non dovrai più alzare il volume del tuo preamplificatore e senza la necessità 
di condensatori o resistori nel percorso di staging del guadagno. Sentirai il suono del 
microfono, non del tuo preamplificatore! L'Hyper Drive HD1 migliorerà la qualità e il 
rumore di fondo delle tue registrazioni e ridurrà la probabilità di ronzio, interferenza e 
feedback nelle esibizioni dal vivo.

Introduzione

Contenuto confezione
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Registrate nel vostro account il prodotto 
ICON Pro Audio acquistato.

1. Verificare il numero seriale deldispositivo
 � Visitare la pagina http://iconproaudio.com/registration o fare la scansione del 

seguente codice QR
 �  

 � Inserire il numero seriale del dispositivo e le altre informazioni richieste dalla 
schermata. Fare clic su “Submit”.

 �
 � Comparirà un messaggio in pop-up con le informazioni relative al dispositivo 

come il nome del modello e il numero seriale. Fare clic su “Register this device 
to my account”. Qualora non si visualizzi alcun messaggio, contattare la nostra 
assistenza post-vendita.

 �

2. Accedere al proprio account personale se l’utente è già 
registrato. In caso di primo accesso, occorrerà registrarsi.

 � Utente già registrato: Accedere alla propria pagina personale inserendo   
   username e password.

 �
 � Utente non registrato: Fare clic su “Sign Up” e completare con i propri dati.

3. Scaricare tutti i materialiutili
 � Nella presente pagina verranno visualizzati tutti i dispositivi registrati nel proprio 

account. Ciascun prodotto verrà elencato insieme ai file disponibili come driver, 
firmware, manuale utente in diverse lingue, software bundle e altri materiali da 
scaricare. Assicurarsi di aver scaricato i file necessari come i driver prima di 
procedere all’installazione del dispositivo.
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 ● Elegante struttura metallica in nero lucido
 ● Struttura resistente perfetta per l’uso dal vivo
 ● Amplificazione di potenza regolabile: Guadagno 1X 23 dB o 2X 46 dB
 ● Soglia di rumore estremamente bassa
 ● Due opzioni di connessione: collegabile al microfono o al preamplificatore 
 ● Strumento perfetto per l’uso dal vivo, in studio o durante trasmissioni
 ● Lungo cavo per migliorare l’uso in situazioni dal vivo: riduce la possibilità di 

interferenze, ronzii e vibrazioni
 ● Meno possibilità di interferenze da retroazione in utilizzi dal vivo
 ● Prevenzione della degradazione del segnale 

Attenzione: l’utilizzo dell’unità HD1 richiede l’alimentazione fantasma e non funziona 
con microfoni che a loro volta utilizzano l’alimentazione fantasma, quali microfoni con 
condensatori e alcuni microfoni a nastro attivo.

Caratteristiche
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Configurazione

Gain：1X  23dB
2X  46dB

(1K Ohms)

Gain：1X  23dB
2X  46dB

(1K Ohms)

L’Hyperdrive HD1 è un amplificatore di microfono attivo che deve essere inserito tra 
un microfono a nastro passivo o uno dinamico e un preamplificatore di microfono. 

Le due modalità di connessione disponibili sono mostrate nello schema precedente.

Primo metodo (Fig. 1) – Connessione diretta dell’Hyperdrive HD1 all’interfaccia del 
preamplificatore con successiva connessione del microfono dinamico o a nastro a 
un cavo XLR come al solito. Sul dispositivo audio: verificare che l'alimentazione 
sia spenta e il volume a zero. Quindi accendere il dispositivo e aumentare 
progressivamente il volume fino al livello richiesto.

Secondo metodo (Fig. 2) - Connessione dell’unità Hyperdrive HD1 al microfono. 
Quindi collegare il cavo XLR a 3 pin all’estremità dell’Hyperdrive HD1, connettendo 
il cavo all’interfaccia del preamplificatore. Sul dispositivo audio: verificare che 
l'alimentazione sia spenta e il volume a zero. Quindi accendere il dispositivo e 
aumentare progressivamente il volume fino al livello richiesto.

Si consiglia di abbassare il volume a un livello relativamente basso 
(possibilmente zero), quando si passa dalla modalità 1x 23 dB alla 2x 46 dB 
per evitare improvvisi aumenti del volume a picchi eccessivi, specialmente in 
utilizzi dal vivo.

Fig. 1 Fig. 2
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Sicurezza e manutenzione

Alimentazione

Per garantire un utilizzo sicuro del dispositivo, l’unità HD1 richiede l’impiego di una 
sorgente di alimentazione fantasma a 48 Volt.

Per garantire un utilizzo sicuro del dispositivo e il suo corretto funzionamento, 
l’unità HD1 può essere connessa esclusivamente a una sorgente di alimentazione 
fantasma (ingresso con alimentazione fantasma o alimentatore fantasma esterno 
standard IEC) con connettore flottante. Per la connessione utilizzare un cavo 
bilanciato con connettori di qualità professionale.
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Intervallo di frequenza:  .................................. 10Hz a 120K Hz
Livello di rumore in uscita: .............................. 1X 0.9uV
                                                                         2X 1.8mV
Guadagno:  ..................................................... 1X 23dB 
                                                                         2X 46dB (1K Ohms)
Alimentazione： ............................................. 48V phantom power
Impedenza di carico consigliata ..................... >1K Ohms
Consumo attuale ............................................ 3.0mA
Connettività..................................................... 3-pin male/female  
                                                                         XLR connector

Specifications



10

Revisione
Se il Suo "Hyperdrive HD1" necessita di revisione, seguire le seguenti istruzioni.

Controllare il nostro centro assistenza online a http://support.iconproaudio.com/hc/en-us, 
per informazioni, formazione e download come
1. FAQ
2. Download
3. Registrazione del prodotto 
4. Esercitazioni video
Molto spesso si troveranno soluzioni su queste pagine. Se non si trova una soluzione, creare 
un ticket di assistenza nel nostro ACS (Assistenza Clienti Automatica) online al link seguente, e 
il nostro team di assistenza tecnica presterà assistenza appena possibile.
Navigare a http://support.iconproaudio.com/hc/en-us e quindi inviare un ticket o fare clic su 
“Submit a ticket” senza la necessità di registrarsi. 
Non appena hai inviato una richiesta di ticket, il nostro team di assistenza ti assisterà nella 
risoluzione del problema con il proprio dispositivo ICON ProAudio quanto prima

Inviare i prodotti difettosi per assistenza:

1. Assicurarsi che il problema non sia dovuto ad errori da parte dell'operatore o dispositivi di 
sistemi esterni.

2. Tenere con sé questo Manuale del Proprietario. Non è necessario che accompagni il 
dispositivo per la riparazione.

3. Imballare il dispositivo nell'imballaggio originale, compresi il cartone terminale e la scatola. 
Questo è molto importante. Se ha perso l'imballaggio assicurarsi che il dispositivo sia 
imballato in modo idoneo. ICON non è responsabile per danni che si possono verificare 
con l'uso di imballaggi non di fabbrica.

4. Spedire al centro servizio tecnico di ICON o centro servizi locale autorizzato. È possibile 
trovare i nostri centri assistenza e i punti di assistenza del distributore al link seguente:

 �
 � Se ci si trova a Hong Kong
 � Inviare il prodotto a:
 � UFFICIO ASIA: 
 � Unit F, 15/F., Fu Cheung Centre, 
 � No. 5-7 Wong Chuk Yueng Street, Fotan, 
 � Sha Tin, N.T., Hong Kong.
 � Tel: (852) 2398 2286
 � Fax: (852) 2789 3947
 � Email: info.asia@icon-global.com
 �
 � Se ci si trova a Europa
 � Inviare il prodotto a:
 � ISound Service
 � GmbHEuropean
 � HeadquarterMoriz-Seeler-Straße
 � 3D-12489 Berlin
 � Telephone: +49 (0)30 707 130-0
 � Fax: +49 (0)30 707 130-189
 � E-Mail: info@sound-service.eu
 �

 � Se ci si trova a North America
 � Inviare il prodotto a:
 � North America
 � Mixware, LLC – U.S. Distributor 

9790 Glen Oaks Blvd. Suite 7 
Sun Valley, CA 91352; USA

 � Tel.: (818) 578 4030
 � Contact: www.mixware.net/help

5. For additional update information please visit our website at:
 �   www.iconproaudio.com 
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Twitter Instagram Facebook Youtube

Website

iconproaudio.com/dashboard/

DashboardSupport

support.iconproaudio.comwww.iconproaudio.com

中国地区用户

微信号iCON-PRO

微信公众号

4006311312.114.qq.com

官方售后QQ

抖音iCON艾肯

抖音号

B站iCONProAudio
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天猫店艾肯旗舰店

天猫官方旗舰店


