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Informazioni sulla sicurezza 

 
   

 

ATTENZIONE 

 
RISCHIO DI SCOSSE 

ELETTRICHE NON APRIRE 
 

ATTENZIONE: 
PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE: 
NON RIMUOVERE VITI E COPERCHI, NON APRIRE IL 
CONTENITORE. 
ALL’INTERNO NON CI SONO PARTI RIPARABILI DALL’UTENTE. 
PER LE RIPARAZIONI RIVOLGERSI SOLO A PERSONALE 
QUALIFICATO. 

 

9. Non inibire le protezioni delle spine polarizzate o 
delle prese di terra. Una spina polarizzata ha due 
lame, una più grande dell’altra. Una spina con 
messa a terra ha due lame e un terzo polo per la 
messa a terra. La lama larga e il terzo polo sono 
forniti per la vostra sicurezza. Se la spina in 
dotazione non è adatta alla presa, consultare un 
elettricista per la sostituzione della presa obsoleta. 

10. Posizionare il cavo di alimentazione in modo che 
possa essere calpestato o deformato, soprattutto in 
corrispondenza di spine e connettori, nonché nei 
punti in cui fuoriesce dall’apparecchio. Se il cavo di 
alimentazione è danneggiato, sarà necessario farlo 
riparare da personale qualificato. 

11. Utilizzare solo connettori e accessori raccomandati 
dal produttore. 

12. Utilizzare solo con carrello, supporto, cavalletto, 
staffa o tavolo specificati dal produttore o venduti 
con l’apparecchio. Quando viene utilizzato un 
carrello, prestare attenzione durante gli 
spostamenti al fine di evitare lesioni causate dal 
ribaltamento dell’apparecchio o del carrello. 

 
CAUTELA DURANTE L’USO DI UN CARRELLO PORTATILE 

13. Durante temporali o se l’apparecchio non sarà 
usato per un lungo periodo, scollegarlo dalla presa 
di corrente. 

14. Rivolgersi a personale qualificato per la 
manutenzione. L’assistenza è necessaria quando 
l’apparecchio è stato danneggiato, per esempio se 
il cavo o la spina dell’alimentazione è danneggiata, 
se all’interno dell’apparecchio è entrato del liquido 
o un oggetto, se l’apparecchio è stato esposto alla 
pioggia o all’umidità, se non funziona 
correttamente o è caduto.  

15. L’apparecchio non deve essere esposto a 
sgocciolamenti o spruzzi. Non collocare su di esso 
oggetti contenenti liquidi, come ad esempio vasi. 

16. Ove la presa elettrica o un accoppiatore per 
dispositivi è utilizzato come dispositivo di 
disconnessione, tale dispositivo di disconnessione 
deve essere facilmente accessibile. 

17. Leggere il dati riportati sulle targhette nella parte 
inferiore del trasmettitore e ricevitore per informazioni 
relative all’alimentazione e alla sicurezza. 

 
 

 

 
Il lampo con la freccia all’interno di un 
triangolo equilatero avverte l’utente della 
presenza di una “tensione pericolosa” non 
isolata all’interno del prodotto, la cui 
intensità può essere di intensità tale da 
costituire un rischio di folgorazione. 
 

 

Il punto esclamativo all’interno di un 
triangolo equilatero segnala all’utente che la 
documentazione acclusa all’apparecchio 
contiene istruzioni importanti per l’uso e la 
manutenzione. 
 

AVVERTENZA: AL FINE DI RIDURRE IL RISCHIO 
DI INCENDI E SCOSSE ELETTRICHE, NON 
ESPORRE QUESTO APPARECCHIO ALLA 
PIOGGIA O ALL’UMIDITÀ. 
 
IMPORTANTI ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA 
Per ridurre il rischio di scosse elettriche, incendi e 
altri pericoli: 
 

1. Leggere queste istruzioni. 
2. Conservare queste istruzioni. 
3. Rispettare tutte le avvertenze. 
4. Seguire tutte le istruzioni. 
5. Non utilizzare questo apparecchio vicino all’acqua. 
6. Pulire solo con un panno asciutto. Per macchie 

ostinate, utilizzare un panno morbido inumidito con 
una soluzione di acqua e detergente delicato. Al 
termine, asciugare immediatamente l’apparecchio 
con un panno pulito. Non utilizzare tessuti abrasivi, 
diluenti, alcool o altri solventi chimici, perché 
possono danneggiare la finitura e rimuovere le 
scritte presenti sul pannello.  

7. Non ostruire le aperture di ventilazione. La 
ventilazione non deve essere impedita coprendo le 
prese d’aria con oggetti quali giornali, tovaglie, 
tende, ecc. 

8. Non installare l’apparecchio vicino a sorgenti di 
calore, come ad esempio termosifoni, diffusori 
d’aria calda, fornelli o altre apparecchiature (inclusi 
amplificatori) che producono calore. 

 



  

Informativa FCC 
 
 
FCC parte 15.19 
 
Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC; il funzionamento è soggetto alle seguenti 

due condizioni: (1) Questo dispositivo non può provocare interferenze dannose e (2) questo dispositivo 

deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, anche quelle che possono causare un funzionamento 

anomalo. 

 
FCC parte 15.21 
 
Avvertenza: Cambiamenti o modifiche apportate a questa unità che non sono state espressamente 

approvate dalla parte responsabile per la conformità, possono annullare l’autorità da parte dell’utente di 

usare questa apparecchiatura.  

 

FCC parte 15.105 
 
NOTA: Questa apparecchiatura è stata sottoposta a test e trovata conforme ai limiti per i dispositivi digitali 

di classe B, ai sensi della parte 15 delle Norme FCC. Questi limiti sono stati stabiliti per garantire una 

protezione ragionevole contro interferenze dannose in zone residenziali. Questa apparecchiatura 

produce, utilizza e può irradiare radiofrequenze e se non è installata e usata seguendo le istruzioni fornite 

può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non è garantito in alcun modo che 

tali interferenze non occorrano se viene eseguita un’installazione particolare. Se questa apparecchiatura 

provoca interferenze dannose alla ricezione radiotelevisiva, fatto che può essere rilevato accendendo e 

spegnendo l’apparecchiatura, l’utente è incoraggiato a cercare di correggere l’interferenza adottando una 

o più delle seguenti misure: 

 
 Orientare nuovamente o riposizionare l’antenna di ricezione. 
 Aumentare la distanza tra l’apparecchiatura e il ricevitore. 
 Collegare l’apparecchiatura a una presa di corrente che sia in un circuito diverso da quello a cui è 

collegato il ricevitore. 
 Rivolgersi al rivenditore o a un tecnico radio/TV qualificato per assistenza. 

 
 
 
Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC; il suo funzionamento è subordinato 
alla condizione che il dispositivo non causi interferenze. 
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Internet Radio: Guida all’avvio 
rapido 

 

Ciò di cui avete bisogno prima di utilizzare la vostra 
Internet Radio 

 

 Grazie per il vostro acquisto! Prima di utilizzare l’apparecchio, è necessario conoscere i 
seguenti punti: 

 

 

Impostazioni LAN: 
 

• Assicurarsi che il servizio internet sia in funzione e che le impostazione di rete siano disponibili 

per la rete LAN (ADSL o modem via cavo sono altamente consigliati). 

• Seguire la seguente procedura per trovare l’indirizzo MAC della radio: 

Main menu  System settings  Network  View settings  MAC Address 

 

Impostazioni LAN senza fili: 
 

• Una connessione Internet a banda larga. 

• Un punto di accesso senza fili (WiFi) collegato alla rete internet a banda larga, preferibilmente 

tramite un router. 

• Se la rete senza fili è configurata per utilizzare il sistema di crittografia Wired Equivalent Privacy 

(WEP) o Wi-Fi Protected Access (WPA), sarà necessario conoscere il codice WEP o WPA in 

modo che l’Internet Radio possa comunicare con la rete. 

• Se la rete wireless è configurata per l’uso di stazioni “trusted”, sarà necessario immettere 

l’indirizzo MAC del proprio punto di accesso senza fili. Per trovare l’indirizzo MAC della radio, 

utilizzare le voci di menu come segue:  

Main menu  System settings  Network  View settings  MAC Address 

 Leggere le istruzioni fornite con il punto di accesso senza fili per immettere l’indirizzo MAC. 

 
 

Prima di continuare, assicurarsi che il punto di accesso wireless sia acceso e collegato alla rete 

internet a banda larga, oppure che il cavo LAN sia stato connesso correttamente. Affinché questa 

parte del sistema funzioni, si consiglia vivamente di leggere le istruzioni fornite per il punto di accesso 

wireless e per a connessione LAN. 
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Panoramica dei comandi (a) 
 

 

 

Vista frontale dell’unità 

 
 

 

 

Vista posteriore dell’unità 

 
 

Schermo 

Ricevitore a 
raggi 

 

STANDBY/ON 

Antenna 

Presa LAN 

Presa uscita line 
out audio R/L 

Presa cuffie 

Presa cavo di 
alimentazione 
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Panoramica dei comandi (b) 
 

POWER  MODE 

BACK/MENU 

SELECT 

  

MUTE DIMMER 

 

Tasti di preselezione 1-9 

Tasto di preselezione 10 

  

 INFO 

VOLUME - + 

 

Comando Internet DAB FM modalità 

POWER  Premere per accendere o spegnere la radio. 

MODE Premere per scorrere tra le modalità Internet, lettore musicale, DAB e FM. 

1 - 10 Premere e tenere premuto per memorizzare le stazioni preferite. Premere per riprodurre la 
stazione memorizzata.  

BACK Premere per tornare alla pagina precedente del menu. 

MENU Premere per accedere al menu principale e ad altre opzioni. 

SELECT Premere SELECT per confermare. 

   Premere  o  per scorrere verso l’alto e verso il basso.  

 Solo in modalità di lettore musicale. 

INFO Premere per visualizzare le informazioni in coda. 

MUTE Premere per azzerare il volume della radio, premere di nuovo per ripristinarlo. 

DIMMER Premere per attivare la retroilluminazione, premere di nuovo per disattivarla. 

  Premere per regolare il livello del volume. 
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Configurazione guidata 
 

 
Punto 1 - Accensione 
 

1. Collegare all’adattatore dell’Internet Radio e verificare che la spia LED dell’alimentazione sia accesa.  

2. La radio può essere accesa o spenta premendo STANDBY/ON sul pannello posteriore dell’unità, 

oppure POWER  sul telecomando. La prima volta che la radio è utilizzata, sul display appare la 

richiesta di avviare la configurazione guidata ‘Setup wizard’. 

 

 

 
 

Punto 2 – Configurazione guidata 
 

1. Per procedere con la configurazione, premere SELECT per confermare la risposta con ‘YES’, poi 
premere  oppure  per selezionare ‘hour format’ e infine premere SELECT per 
confermare. 

 

 

 

2. Premere  oppure  per ‘Update from Network’ e poi premere SELECT per 
confermare. 

3. Premere  oppure  per selezionare il fuso orario locale tramite ‘timezone’ e poi 
premere SELECT per confermare. 

 

 

 

4. Premere  oppure  per impostare l’ora legale tramite ‘Daylight saving’ e poi premere 
SELECT per confermare. 
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5. Premere  oppure  per selezionare la regione LAN locale con ‘Wlan region’ e poi 
premere SELECT per confermare. 

 

 

 

6. Premere  oppure  per selezionare l’identificativo ‘SSID’ preferito, poi premere 
SELECT per confermare. La radio lo archivierà nella sua memoria. 

 

 

 Nota: In alcuni casi, la radio può trovare più di una rete. Premere  oppure  per selezionare 

quella desiderata e poi premere SELECT per confermare. 

 

 

7. Se la rete non è configurata per richiedere una password (WEP/WPA), la radio si connetterà alla rete 
e sul display apparirà: 

 
8. Se è necessaria una chiave WEP/WPA (password), la radio chiederà di digitare il codice WEP/WPA e 

mostrerà la schermata di inserimento password come segue: 

 
 Premere  oppure  per scorrere tra i caratteri alfanumerici e poi premere SELECT per 

selezionare il carattere scelto. 
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 Nota: Le chiavi WEP/WPA distinguono tra maiuscole e minuscole. 
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 In caso di errore durante l’immissione della password, selezionare ‘ ’ per 

eliminare un carattere.  

 

 Nota: a.> il nome completo per  è Backspace. 

b.> come selezionare ,  o : mentre il cursore è puntato su ‘  ’, premere 

 per selezionare , quindi premere  per selezionare  oppure 

. 
 

 

c.> Selezionare  per tornare alla posizione precedente. 

d.> La radio memorizza automaticamente la chiave WEP/WPA digitata e quindi sarà necessario 

reinserirla in futuro. 

e.> Dopo aver selezionato l’ultimo carattere della password, premere  oppure  per 

e poi premere SELECT per confermare.  

 

 

 

9. Premere SELECT per uscire dal menu. 

 

In questo modo la configurazione è completata! 
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Accesso alla rete senza fili 
 

 

1. Dopo aver completato la configurazione guidata ‘setup wizard’, quando sul display apparirà la 

seguente schermata, premere SELECT per accedere alla modalità ‘Internet radio’. 

 

 

 
2. Quando il cursore è puntato su < Station list >, premere SELECT per confermare.  

 

Dopo aver tentato di connettersi alla rete, se appare la seguente schermata: 

 

seguire questi passi: 

 

a. controllare il router e verificarne il corretto funzionamento; 

b. se necessario, spostare la radio in una posizione raggiunta da un segnale più forte! 

c. verificare che sia stata immessa la password corretta. 
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Stazioni locali 
 

 

 Nota: assicurarsi che la radio sia già correttamente collegata alla rete. 

1. Premere  oppure  per accedere all’elenco delle stazioni < Station list > e poi 
premere SELECT per confermare.  

 

 

 

 
 

2. Premere  oppure  per < Local China > e poi premere SELECT per confermare. 
 

 Nota: ‘Local China’ può essere modificato in base alla posizione attuale; per esempio, è possibile 

selezionare US oppure UK, etc. Questo è un modo semplice per trovare le stazioni radio locali. 
 

 

 

 
 

3. Premere  oppure  per selezionare la voce desiderata, poi premere SELECT per 
confermare e infine scorrere di passo in passo per trovare il programma desiderato. 
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Selezione di una stazione radio 
 

 

 Nota: assicurarsi che la radio è già connesso alla rete. 

1. Premere  oppure  per accedere all’elenco delle stazioni < Station list > e poi 
premere SELECT per confermare.  

 

 

 

 
 

2. Premere  oppure  per accedere a < Stations > e poi premere SELECT per 
confermare. 

 

 

 

 

3. Esistono cinque opzioni per scegliere una stazione, come nell’illustrazione mostrata sopra. 

 

 

 ‘LOCATION’ consente di scegliere le stazioni radio in base al paese selezionato dall’elenco.  

 

a. Quando il cursore è puntato su < Location >, premere SELECT per confermare. 

 

 

 

b. Premere  oppure  per selezionare la regione desiderata e poi premere SELECT 

per confermare. 

c. Utilizzare lo stesso metodo per scegliere il paese e la stazione e caricarla per l’ascolto. 
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 GENRE consente di scegliere le stazioni radio in base al loro contenuto, ad esempio Classic Rock, Sport,  
News, etc. 

a. Premere  oppure  per accedere a < Genre > e poi premere SELECT per 
confermare. 
 

 

 

 

b. Premere  oppure  per selezionare il tipo di contenuti desiderato e poi premere 

SELECT per confermare. 

c. Premere  oppure  per selezionare la stazione radio desiderata e poi premere 

SELECT per confermare. 

 
 
 
 

 Nota: a. alcune stazioni radio non trasmettono 24 ore al giorno mentre altre stazioni non sono sempre on-line. 

b. alcune stazioni hanno contenuti on-demand, cioè danno la possibilità di ascoltare i vecchi 

programmi che sono già stati trasmessi. 
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Connessione alla rete cablata 
 

Passo 1 – Scegliere le impostazioni LAN 
 

 Nota: a. assicurarsi che il cavo LAN sia già stato collegato alla presa LAN. 

1. Premere MENU per accedere al menu principale ‘Main Menu’, poi premere SELECT per confermare. 

2. Premere  oppure  per accedere alle impostazioni di sistema < System settings > e 
poi premere SELECT per confermare. 

 

 

 

3. Quando il cursore è puntato su < Network >, premere SELECT per confermare. 

4. Premere  oppure  per accedere alle impostazioni manuali < Manual settings > e poi 
premere SELECT per confermare. 

 

 

 

5. Quando il cursore è puntato su < Wired >, premere SELECT per confermare. 

 

 

 

6. Premere  oppure  per accedere alla voce < DHCP enable > e poi premere SELECT 
per confermare. 

 

 

 
 

 In questo modo la configurazione LAN è completata! 
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Passo 2 – Accesso alla modalità Internet Radio 
 

1. Premere ripetutamente BACK per accedere alla sottodirectory. 

Oppure, premere ripetutamente MODE fino a quando sul display appare < Internet Radio >. 

 

 
 

oppure 

 
 

 
Punto 3 – Accesso alla rete 

 

Dopo aver eseguito i passaggi descritti sopra, dopo alcuni secondi apparirà: 

 

 
Oppure  
 

 
 
 

Se questo accade, seguire i seguenti passi: 

 
a. controllare il router e verificarne il corretto funzionamento. 

b. controllare il cavo LAN, assicurarsi che non sia stato danneggiato.  

c. controllare che il cavo LAN sia correttamente inserito nella porta LAN. 
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Passaggio alla rete senza fili 
 

 
 Nota: a tale scopo è necessario fare un reset delle impostazioni predefinite da fabbrica oppure seguire i 

seguenti passi: 

 

 

1. Fare riferimento al paragrafo relativo alle impostazioni LAN ‘choose LAN setting’ a pagina 13 e poi 
premere  oppure  per < Wireless >, infine premere SELECT per confermare. 

 

 

 

 

2. Con il cursore puntato su < DHCP enable >, premere SELECT per confermare e poi accedere alla 
rete senza fili seguendo le istruzioni. 

 

 

 

 

Adesso l’impostazione alla rete senza fili è completata! 
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Selezione di una stazione tramite podcast 
 

1. Dopo aver connesso la radio alla rete, premere  oppure  per selezionare  
< Podcasts >. 

 

 

 
 

2. Premere SELECT per confermare e poi premere  oppure  per l’opzione preferita. 
 

 
 

3. Premere SELECT per confermare e poi seguire le istruzioni per selezionare il programma desiderato. 

Come ottenere il codice di accesso 
 

1. Dopo aver connesso la radio alla rete, premere  oppure  per < Help > e poi premere 
SELECT per confermare. 

 

 

 

 Nota: in questo menu è anche possibile accedere alla sezione FAQ per questioni relative all’ascolto della 
radio. 
 

2. Quando il cursore è puntato su < Get access code >, premere SELECT per confermare e ottenere il 
codice di accesso.  
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Come aggiungere una stazione all’elenco  
‘My favourites’ 

 
 

1. visitare il sito: http://www.wifiradio-frontier.com 
 

2. Fare clic sul link per registrarsi. 
 

 
 

3. Creare un account: per completare la procedura di registrazione è necessario un Access code che si 
potrà ottenere seguendo la procedura descritta a pagina 16. 

 
 

 Nota: desiderate registrarvi per accedere al sito? In questo caso è necessario ricordare i dati immessi nei 

campi ‘Email address’ e ‘Password’. 
 

 

4. In questo modo sarà possibile usufruire di varie funzionalità aggiuntive e servizi offerti dal portale 
Frontier Internet Radio. 

 

 

5. Come ascoltare ‘My favourites’? Sono necessarie due operazioni: 
a. Quando il cursore è puntato su < My favourites >, premere SELECT per confermare. 

b. Premere  oppure  per la stazione preferita e poi premere SELECT per caricare la 

stazione… 

 Nota: Le stazioni aggiunte all’elenco ‘my favourites’ apparirà nella sottodirectory ‘my favourites’. La funzione 

‘factory reset’ non le cancellerà. 

 

http://www.wifiradio-frontier.com/
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Come aggiungere una stazione all’elenco ‘My Added 
Stations’ 

 
 
 

1. Visitare il sito: http://www.wifiradio-frontier.com 
 

2. Effettuare il login come membro (è necessario avere effettuato in precedenza la registrazione al sito). 
 

 
 

 
 

3. In questo modo sarà possibile usufruire di varie funzionalità aggiuntive e servizi offerti dal portale 
Frontier Internet Radio. 

 

 

 

 

 
 

4. Come ascoltare le stazioni dell’elenco ‘My added stations’? Sono necessarie due operazioni: 
 

a. Quando il cursore è puntato su < My added stations >, premere SELECT per confermare. 

b. Premere  oppure  per la stazione preferita e poi premere SELECT per caricare 

la stazione… 

 Nota: Le stazioni aggiunte appariranno nella sottodirectory ‘my added stations’ . La funzione ‘factory reset’ 
non le cancellerà. 

http://www.wifiradio-frontier.com/
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Modifica delle informazioni relative alle stazioni radio 
 

Durante l’ascolto di una stazione radio internet è possibile visualizzare le informazioni sulla seconda riga 

del display. Per vedere più informazioni, premere ripetutamente INFO . 

 

• Descrizione della stazione 
Questo è un testo a scorrimento che contiene informazioni 

fornite dalla stazione radio internet. Può contenere informazioni 

fornite dall’emittente relative ai brani musicali o al programma. 

 

 

• Tipo di stazione  
Descrive se il programma e fornito da una stazione radio 

internet o da un’emittente tradizionale. 

 

• Disponibilità della stazione 
Mostra il livello di disponibilità della stazione che si sta 

ascoltando. 

 

• Informazioni sul segnale della stazione 
Mostra informazioni sul bit rate digitale e la modalità del 

segnale. 

 

• Buffer di riproduzione della stazione 
Mostra il livello del buffer della stazione corrente.  

 

• Data della stazione 
Mostra la data fornita dalla stazione, per cui è molto accurata. 
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Aggiornamenti delle stazioni radio 
Occasionalmente, la radio informa che sta ricevendo un elenco aggiornato delle stazioni. 

L’aggiornamento avviene automaticamente e periodicamente, garantendo così che la radio abbia sempre 

un elenco delle stazioni aggiornato. 

Modalità di lettore musicale 
 

 Nota: Per utilizzare questa modalità, consigliamo vivamente di leggere l’appendice nelle pagine seguenti! 
 

A. RIPRODUZIONE DI FILE MULTIMEDIALI CONDIVISI  
 

1. Premere ripetutamente MODE fino a quando sul display appare < Music player > . 

 

 

 

 Nota: In alternativa, accedere al menu principale < Main menu >e poi premere  oppure  
per accedere al lettore musicale < Music player >, infine premere SELECT per confermare. 

2. Con il cursore puntato su < Shared media >, premere SELECT per confermare e poi accedere ai file 
musicali seguendo le istruzioni.  

 
 
 
 

B. Modalità di ripetizione della musica 
a.) Al precedente passo 1 premere  oppure  per < Repeat play: Off >, premere SELECT 

per passare da ‘Off’ a ‘On’ e viceversa. 

 

C. Modalità di riproduzione casuale 
a.) Al precedente passo 1 premere  oppure  per < Shuffle play: Off >, premere 

SELECT per passare da ‘Off’ a ‘On’ e viceversa. 
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Modalità DAB 
 

 
1. Premere ripetutamente MODE fino a quando sul display appare < DAB radio >. Al primo uso, 

l’apparecchio eseguirà una scansione completa e memorizzerà l’elenco delle stazioni. 

 

 

 

 Nota: In alternativa, accedere al menu principale < Main menu > e poi premere  oppure  per 
selezionare < DAB >, infine premere SELECT per confermare. 

 

2. Al termine della scansione le stazioni DAB saranno visualizzate in ordine alfanumerico. E sarà 

selezionata la prima stazione nell’elenco. 

3. È possibile tornare alla schermata precedente in qualsiasi momento premendo BACK. 

 

 

 
4. Al termine della scansione, premere  oppure  per navigare tra le stazioni dell’elenco 

e poi premere SELECT per confermare. 

 Nota: se nessun segnale DAB viene trovato nella posizione attuale, può essere necessario spostare la 

radio in un altro luogo.  

 

Dynamic Label Segment (DLS): 
 

è un testo a scorrimento che contiene informazioni fornite dalla stazione radio DAB. Può 

contenere informazioni fornite dall’emittente relative ai titoli dei brani musicali o al programma. 
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Sintonia manuale:  
 
1. Premere ripetutamente BACK e poi premere  oppure  per accedere al menu di 

sintonia manuale < Manual tune >, infine premere SELECT per confermare. 

 

 

 
2. Premere  oppure  per scorrere tra i canali e poi premere SELECT per selezionale il 

canale corrente. 

 

 Nota: Se c’è un multiplex corrispondente al canale e alla frequenza, dopo alcuni secondi il display mostrerà una 

barra con la potenza del segnale e il nome del multiplex. 

 

3. Premer BACK per uscire da questa modalità. 

 

 

 

Eliminazione delle stazioni non valide  
 
 
1. Premere ripetutamente BACK e poi premere  oppure  per accedere al menu  

< Prune invalid >, infine premere SELECT per confermare. 

 

 

 
2. Premere  oppure  per ‘YES’ e poi premere SELECT per confermare. 
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Valore DRC (Dynamic Range Control) 
 
È possibile impostare il livello di compressione delle stazioni per eliminare le differenze nella gamma 

dinamica o nel livello sonoro tra stazioni radio.  

 Nota: DRC impostato su off indica che non c’è nessuna compressione, DRC impostato su low indica un 

livello basso di compressione, DRC impostato su high indica il livello di compressione massimo.  

1. Premere ripetutamente BACK e poi premere  oppure  per accedere al menu di 

sintonia manuale < DRC >, infine premere SELECT per confermare. 

 

 

 
2. Premere  oppure  per selezionare l’opzione desiderata e poi premere SELECT per 

confermare. 

 

 
Come modificare l’ordine delle stazioni 
 
1. Premere ripetutamente BACK e poi premere  oppure  per accedere al menu  

< Station order >, infine premere SELECT per confermare. 

 

 

 
 

 Nota: Sono disponibili 3 opzioni: Alphanumeric, Ensemble e Valid. Il numero indica l’ordine corrente della 

stazione. 

 

ORDINE DELLE 
STAZIONI DESCRIZIONE 

Alphanumeric Mostra tutte le stazioni in ordine alfanumerico. 

Ensemble Elenca le stazioni attive prima di quelle inattive. 

Valid Rimuove dall’elenco le stazioni inattive. 

 

2. Premere  oppure  per selezionare l’opzione desiderata e poi premere SELECT per 

confermare. 
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Modalità FM 
  
A. OPERAZIONI GENERALI 

 

1. Premere ripetutamente MODE fino a quando sul display appare < FM radio >.  

Al primo uso, la radio si sintonizzerà all’inizio della gamma di frequenza FM (87.50 MHz).  

Altrimenti sarà selezionata l’ultima stazione FM ascoltata. 

 

 

 

 Nota: In alternativa, accedere al menu principale < Main menu > e poi premere  oppure  
per selezionare < FM >, infine premere SELECT per confermare. 

 

2. Premere  oppure  per aumentare o diminuire la frequenza a passi di 0.05 MHz.  

3. Per la ricerca automatica, premere e tenere premuto  oppure , o premere SELECT. 

 

 Nota: a. Per la ricerca automatica della stazione attiva successiva, ripetere il passo 3. 

b. Sul display dell’unità viene visualizzata la frequenza che cambia finché non si ferma alla stazione 

successiva. 

c. Dopo aver raggiunto la fine della banda di frequenza, la radio continuerà la ricerca dall’inizio della 

banda. 

 
 

 
 

B. IMPOSTAZIONI PER LA SCANSIONE 
 

1. In modalità FM, in qualsiasi punto, premere BACK per accedere alla modalità di impostazione. 

2. Con il cursore puntato su < Scan setting >, premere SELECT per confermare. 

 

 

 

3. Premere  oppure  per selezionare ‘YES’ o ‘NO’ e poi premere SELECT per 

confermare. 
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C. IMPOSTAZIONI AUDIO 

 
1. In modalità FM, in qualsiasi punto, premere BACK per accedere alla modalità di impostazione 

2. Con il cursore puntato su < Audio setting >, premere SELECT per confermare. 

 

 

 

3. Premere  oppure  per selezionare ‘YES’ o ‘NO’ e poi premere SELECT per 

confermare. 
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OPERAZIONI GENERALI 

 

Torna al menu principale 
 
 

 Premere MENU e poi premere  oppure  per tornare al menu principale < Main menu >. 

 In alternativa, è possibile tornare in qualsiasi momento al menu principale < Main menu > premendo 

ripetutamente BACK. 

 

Regolazione del volume 
 

 Regolare il volume premendo ripetutamente  oppure . La radio memorizza il livello 

del volume precedentemente impostato. 

 Premere MUTE per azzerare il volume della radio, premere di nuovo MUTE per ripristinare il volume. 

 

 

Come navigare tra le informazioni relative alle stazioni 
radio 

 

 
 Durante l’ascolto di una stazione radio internet è possibile visualizzare le informazioni sulla seconda 

riga del display.  

 Per visualizzare ulteriori informazioni premere ripetutamente INFO. 
 

Impostazione della retroilluminazione 
 

 Premere DIMMER per diminuire il livello di luminosità del display. 

 Premere di nuovo DIMMER per riportare la luminosità del display ai valori normali. 
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Impostazione delle stazioni preferite 
 
 
 

Questa unità può memorizzare 10 stazioni Internet, 10 stazioni DAB e 10 stazioni FM.  

 
Per memorizzare la stazione corrente: 

 

1. Premere e tenere premuto uno dei tasti PRESET 1-10 sul telecomando fino a quando sul display 

apparirà: 
 

 

 

 

 
 

Come richiamare una stazione memorizzata 
 
 
 

Per richiamare una stazione memorizzata: 
 

1. Accedere alla corrispondente modalità premendo ripetutamente MODE. 

2. Premere uno dei tasti PRESET 1-10 sul telecomando.  

 

 

 Nota: Non tenere il pulsante premuto - cos’ facendo la stazione correntemente ascoltata sovrascriverà 

quella memorizzata nella preselezione, prestare attenzione! 
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 Funzione Sleep (Spegnimento automatico) 
 

1. Quesa funzione può essere attivata da < Main menu >  < Sleep >, premere SELECT per 
confermare. 

 

2. Premere  oppure  per impostare l’intervallo di tempo fino allo spegnimento 
automatico con valori tra 0 e 60 minuti. 

 
3. Quando il valore desiderato appare sul display, premere SELECT per confermare. 

 

 

 

 Nota: a. L’intervallo di tempo può essere impostato in passi di 15 minuti. 

b. Sul display sarà visualizzata l’icona della funzione sleep e il tempo rimasto. 

 

4. La radio entrerà automaticamente n modalità di attesa standby una volta trascorso l’intervallo 
impostato. 

5. Per continuare ad ascoltare la radio premere POWER . 
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Impostazioni di sistema 

 

Configurazione di rete 
 

 Nota: La configurazione di rete consente di:  
 

 portare la radio in un altro edificio nel quale si desidera utilizzarla. 

 eseguire una nuova scansione del router oppure configurare manualmente i parametri di rete.  

 visualizzare l’indirizzo MAC e la regione Wlan ------------ Vedi impostazioni. 

 passare da una connessione senza fili a una connessione cablata e viceversa, ecc. 
 

1. Questa funzione può essere attivata da < Main menu >  < System settings >  < Network >, 
premere SELECT per confermare.  

 

 

 

2. Premere  oppure  per selezionare l’opzione desiderata e poi premere SELECT per 
confermare. 

 
 

Impostazione dell’ora e della data 
 

 Impostazione manuale dell’ora e della data 

1. Questa funzione può essere attivata da < Main menu >  < System settings >  < Time/Date >, 
premere SELECT per confermare.  

 

 

 

2. Con il cursore puntato su < Set Time/Date >, premere SELECT per confermare e poi eseguire 
l’impostazione seguendo le istruzioni. 
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 È possibile impostare l’ora e la data anche attraverso la funzione di aggiornamento 
automatico ‘Auto update’ 

 

 Nota: Se si sceglie <Auto update>, assicurarsi che la radio sia connessa alla rete. 

1. Premere  oppure  per accedere alla voce < Auto update > e poi premere SELECT 
per confermare. 

 

 

 

2. Premere  oppure  per selezionare la voce < Update from Network > e poi premere 
SELECT per confermare. Fatto! 

 

 

 Impostazione del formato dell’ora 

 

1. Premere  oppure  per accedere alla voce < Set format >e poi premere SELECT per 
confermare. 

 

 

 

2. Premere  oppure  per selezionare il formato desiderato e poi premere SELECT per 
confermare. 

 

 Impostazione del fuso orario 
 

1. Premere  oppure  per accedere alla voce < Set timezone > e poi premere SELECT 
per confermare. 

 

 

 

2. Premere  oppure  per selezionare il fuso orario corrente e poi premere SELECT per 
confermare. 

 

Fino ad ora, l’impostazione dell’orologio è perfetta! 
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Impostazione dell’ora legale 
 

 

1. Questa funzione può essere attivata da < Main menu >  < System settings >  < Time/Date > 
 < Daylight savings >, premere SELECT per confermare. 

 

 

 

2. Premere  oppure  per attivare l’impostazione con ‘ON’ e poi premere SELECT per 
confermare. Configurazione terminata! 

 
 
 

Impostazione della lingua 
 

 

1. Questa funzione può essere attivata da < Main menu >  < System settings >  < Language >, 
premere SELECT per confermare. 

 

 

 

2. Premere  oppure  per selezionare la lingua desiderata e poi premere SELECT per 
confermare. Questo è tutto! 
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Ripristino delle impostazioni predefinite da fabbrica 
 

 

 Nota: l’esecuzione di questo comando cancellerà completamente la memoria della radio, le stazioni 

memorizzate, tutti i codici WEP/WPA e altre impostazioni dell’utente.  

 

1. Attivare questo comando da < Main menu >  < System settings >  < Factory reset >. 

 

 

 

 

2. Premere SELECT per confermare e poi premere  oppure  per ‘YES’. 

 
3. Premere SELECT per confermare. 

 
 

 Nota: Se non si desidera proseguire, al punto 2 premere  oppure  per 
selezionare ‘NO’, e poi premere SELECT per annullare il comando. 
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Aggiornamento del Software 
 

1. Questa funzione può essere attivata da < Main menu >  < System settings >  < Software 
update >, premere SELECT per confermare. 

 

 

 

2. Con il cursore su < Auto- check setting >, premere SELECT per confermare e poi premere  
oppure  per < YES >. 

 

 

 

3. Premere SELECT per confermare, sul display apparirà la schermata come al punto 2, poi premere 
 oppure  per < Check now >, infine premere SELECT per confermare. 

 

 

 

Apparirà la schermata: 

 

Aggiornamento completato! 

 

 Nota: l’aggiornamento del software può richiedere diversi minuti; non spegnere la radio fino a quando questo 
processo è stato completato. In caso contrario, l’apparecchio potrebbe essere danneggiato in modo 
permanente. 
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Come accedere alla configurazione guidata 
 

1. Questa funzione può essere attivata da < Main menu >  < System settings >  < Setup wizard >, 
premere SELECT per confermare. 

 

 

 

2. Poi seguire le istruzioni. 
 
 

Visualizzazione della versione del software e 
dell’identificativo della radio 

 

1. Attivare questo comando da < Main menu >  < System settings >  < Info >. 

 
2. Premere SELECT per confermare. 

 

 
Questa informazione può essere quando si contatta il servizio di assistenza tecnica! 
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Appendice 

Passo 1: Condivisione dei file multimediali in WMP 11 
 
 

Dopo aver scaricato e installate Windows Media Player 11 per Windows XP e collegato la radio alla rete, 

è necessario impostare la condivisione in modo da poter condividere la musica con la radio.  

 

I passaggi seguenti descrivono come configurare la condivisione multimediale in Windows Media 

Player 11. 

 
1. In Windows Media Player 11, fare clic sulla piccola freccia situata sotto la scheda Library tab e poi 

fare clic su Media Sharing. 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. Nella finestra di dialogo della funzione di Media Sharing selezionare la casella Share my media. 
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3. Selezionare la casella “share my media to”. Nell’elenco, fare clic sulla propria Radio *, poi su Allow, il 

dispositivo selezionato sarà contrassegnato da un segno di spunta verde, fare clic su OK. 

 

* Se il dispositivo non viene visualizzato nell’elenco dei dispositivi, effettuare le seguenti operazioni: 

a. dal menu “Media Player” della Internet radio, selezionare “UPNP Server”, apparirà un elenco dei 

computer disponibili. 

b. Selezionare il computer desiderato. 

 

Il proprio dispositivo sarà visualizzato nell’elenco. Se si desidera verificare che questa è la propria 

radio, fare clic con il pulsante destro sul dispositivo e selezionare “Properties”: verrà mostrato 

l’indirizzo MAC della radio. 

 
 

Passo 2: Riproduzione della musica dall’Internet radio 
 

Dopo aver installato e configurato la radio e Windows Media Player 11, tutto è pronto per riprodurre la 

musica tramite una connessione wireless.  

I passaggi seguenti descrivono come riprodurre la musica con la propria radio. 

 

1. Selezionare “UPNP Servers” nel menu “Media Player”. 

2. Selezionare il computer sul quale sono archiviati i file musicali che si desidera riprodurre. 

3. Utilizzare i comandi per navigare secondo i seguenti criteri: All Music, Genre, All Artists, Contributing 

Artists, Album Artists, Composers, Albums, Playlists, Folders o Star Ratings e poi premere SELECT 

per confermare. 

4. Selezionare le tracce che si desidera riprodurre e poi premere SELECT. Godetevi la musica! 
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Condivisione dei file multimediali in MAC OS 
 
 
L’uso della radio con un MAC richiede Windows File Sharing. MAC OS 9 e versioni precedenti del 

sistema operativo necessitano di software aggiuntivo per utilizzare la condivisione dei file di Windows, ma 

MAC OS X 10.2 e versioni successive hanno la condivisione file di Windows già integrata nel sistema. 

 
------ Impostazione della condivisione file di Windows su un MAC 
 
- Dal ‘Dock’ fare clic su ‘System Preferences’. Nella finestra ‘System Preferences’, alla sezione ‘Internet 

& Network’, fare clic su ‘Sharing’. 

- Dalla finestra ‘Sharing’ eseguire le operazioni seguenti: 

 Nella sezione ‘Services’, abilitare ‘Personal File Sharing’ e ‘Windows Sharing’. Per fare questo, 

barrare le caselle corrispondenti oppure fare clic su ‘Start’ per ciascuno di questi servizi. 

 Nella sezione ‘Firewall’, disattivare il firewall. 

 Nella sezione ‘Internet’, disattivare ‘Internet Sharing’. 

 
------ Impostazione account 
 
- Nella schermata ‘System Preferences’, nella sezione ‘System’, fare clic su ‘Accounts’. Selezionare un 

account e ricordare il suo ‘Short name’ e la password. Queste informazioni saranno utilizzate per 

connettere la radio al Mac. 

 
------ Impostazione directory 
 
- Dal ‘Dock’ fare clic su ‘Finder’. Dal ‘Finder’ fare clic su ‘Applications’ e poi su ‘Utilities’. Fare clic su 

‘More Info’ per ‘Directory Access’ e verificare che l’opzione ‘Read/Write’ sia abilitata. Fare doppio clic 

su ‘Directory Access’ e poi abilitare quanto segue: 

 AppleTalk 

 LDAPv3 

 SLP 

 SMB/CIFS 

- Per ‘SMB/CIFS’, fare clic su ‘Configure’ e selezionare un gruppo di lavoro appropriato. 

- Copiare e incollare i file mp3 nella cartella ‘Documents’ nella finestra del ‘Finder’. 

- Attivare ‘AirPort’ (condivisione wireless). 

- Attendere alcuni minuti. 

Nel menu ‘Media Player’ > ‘Windows Shares’, inserire il nome breve e la password dell’account Mac. Ora 

la radio dovrebbe essere in grado di collegarsi al Mac. 
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Risoluzione dei problemi 

Se si verificano problemi durante l’uso della Internet Radio senza fili, potrebbe essere utile visitare la 

sezione della guida sul nostro sito: http://www.wifiRadio-frontier.com 

Se si verificano problemi durante la connessione della radio con la rete senza fili, questi passaggi 

possono aiutare a risolverli: 

1. Accertarsi che un PC connesso tramite Wi-Fi abbia accesso ad Internet (cioè che sia possibile 

navigare sul web) utilizzando la stessa rete. 

2. Verificare che sia disponibile un server DHCP, o che sia stato configurato un indirizzo IP statico per la 

radio. Un indirizzo IP statico sulla radio può essere configurato alla voce di menu ‘System setting -> 

Network -> Manual settings-> Wireless’ e selezionando poi ‘DHCP disable’. 

3. Controllare che il punto di accesso non limita le connessioni di determinati indirizzi MAC. Per 

visualizzare l’indirizzo MAC della radio, scorrere tra le voci di menu ‘System setting -> Network -> 

View settings-> MAC address’. 

4. Se si utilizza una rete cifrata, verificare di aver inserito la chiave o la password corretta nella radio. 

Ricordarsi che le chiavi in formato testo distinguono tra maiuscole e minuscole. Durante la 

connessione ad una rete cifrata, se la radio mostra il messaggio: ‘Wireless error’ seguito da un 

numero di 5 cifre, verificare di aver digitato la password corretta per la rete. Se il problema persiste, 

potrebbe essere necessario controllare la configurazione di rete. 

5. Se la Radio è connessa alla rete, ma è in grado di riprodurre determinate stazioni, ciò potrebbe essere 

dovuto ad una delle seguenti cause: 

a. la stazione non trasmette in questo momento della giornata (potrebbe essere localizzata in un 
diverso fuso orario). 

b. la stazione ha raggiunto il numero massimo consentito di ascoltatori simultanei. 

c. la stazione non trasmette più. 

d. il collegamento alla radio non è aggiornato.  

e. la connessione tra il server (spesso situato in un altro paese) e la radio è lenta. 

Provare a utilizzare un PC per riprodurre lo stream tramite il sito web dell’emittente.  

6. Se è possibile riprodurre la stazione con il PC, utilizzare il modulo sul sito  

http://www.wifiRadio-frontier.com per informarci del problema, affinché possiamo modificare i dati 

relativi alla stazione utilizzati dalla radio. 

http://www.wifiradio-frontier.com/
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Specifiche 

ELEMENTI DESCRIZIONE 
Specifiche: Radio FM/DAB/DAB+/Internet 

Uscita auricolari: 150 mVrms 

 
Gamme di frequenza: 

 
(FM) 87.50 - 108,00 MHz 

(DAB+, DAB) 174 - 240 MHz 
 

Display LCD: Display full dot ad alta risoluzione 

 
Requisiti di alimentazione: 

 
 Ingresso alimentazione CA: 100 - 240 V CA, 50 - 60 HZ  

(per l’uso, consultare l’indicazione fornita dalla serigrafia sul pannello 
posteriore) 

 
Impedenza presa Line out: 47 Kohm 

Impedenza di presa 
auricolare: 32 ohm 

Dimensioni: 208 mm x 35 mm x 118 mm 

 
 

 
 
 
 

 
 

Questo simbolo sul prodotto o nelle istruzioni indica che apparecchiature elettriche ed elettroniche devono 
essere smaltite separatamente dai rifiuti domestici al termine della loro vita utile. Nella UE sono in uso 
sistemi di raccolta differenziata per il riciclaggio. 
Per ulteriori informazioni, si prega di contattare le autorità locali o il rivenditore dove è stato acquistato il 
prodotto. 
 
 
 
 
 
 
 

International Receiver Company 
+45 7026 2446 www.ircgo.com 
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