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Avvertenze di sicurezza 
 
Per ottenere i migliori risultati e per familiarizzare con le caratteristiche dell’apparecchio, leggere 
attentamente questo manuale prima dell’installazione dello stesso. Vi garantirà anni di 
funzionamento senza problemi e grande piacere nell’ascolto. 

Avvisi importanti  
• Questo manuale con le istruzioni per l’utilizzo e la manutenzione dovrebbe essere 

conservato per future consultazioni. 
• Non esporre l’apparecchio alla pioggia o a contatto con l’acqua e non posizionare 

recipienti con liquidi, come vasi di fiori, sopra l’apparecchio. 
• Non collocare la radio nelle seguenti aree: 

o Posizioni esposte ad un irraggiamento diretto o vicino a fonti di calore  
o Sopra altre apparecchiature stereo che emettono troppo calore  
o In ambienti polverosi o non ben ventilati 
o In posizioni esposte a vibrazioni costanti 
o In posti umidi o bagnati.        

              Non collocare l’apparecchio vicino a candele o altre fiamme aperte ; 
• Non utilizzare l’apparecchio in climi estremi. 
• Utilizzare i tasti e le prese secondo le istruzioni di questo manuale. 
• Prima di accendere l’apparecchio per la prima volta, assicurarsi che l’adattatore sia 

collegato correttamente. 
 
Per ragioni di sicurezza, non aprire mai l’apparecchio o tentare di accedere al suo interno.  
Rivolgersi sempre ad uno dei nostri centri di assistenza clienti. 
Non tentare di rimuovere viti o aprire l’involucro dell’apparecchio. Per riparazioni rivolgersi 
sempre a personale esperto. 

 
ATTENZIONE:  PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, NON RIMUOVERE IL 
COPERCHIO (O LA PARTE POSTERIORE), PER RIPARAZIONI RIVOLGERSI SEMPRE A 
UNO DEI NOSTRI CENTRI DI ASSISTENZA CLIENTI. 

 

VOLTAGGIO PERICOLOSO 
Voltaggi pericolosi, che possono essere di potenza sufficiente da costituire un 
pericolo di scossa elettrica per le persone. 

 

ATTENZIONE 
Questo manuale contiene importanti istruzioni per l’utilizzo e la manutenzione. Per 
la vostra sicurezza, fate sempre riferimento al manuale d’utente. 
 

AVVERTENZA:  PER PREVENIRE INCENDI O SCOSSE, NON ESPORRE L’APPARECCHIO 
ALLA PIOGGIA O A CONTATTO CON L’ACQUA. 
 
Avvertenza:  Questo apparecchio si scalda quando viene usato per un periodo di tempo 
prolungato.  Ciò è normale e non indica nessun problema della radio.
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Informazioni di sicurezza 
 
 

 
 
Questo apparecchio è stato disegnato e prodotto seguendo tutti gli standard internazionali di 
sicurezza, ma, come tutti gli apparecchi elettrici, bisogna prestare attenzione se si desiderano i 
migliori risultati e la massima sicurezza. 
 
Cosa fare: 

 
 
Assicurarsi che tutti i collegamenti elettrici (inclusi presa principale, cavi di collegamento e 

produttore. Spengere e staccare la spina prima di eseguire o cambiare i collegamenti. 
 
Consultare il proprio venditore in caso di dubbi riguardant

 
 
Non rimuovere nessuna delle parti esterne, poichè sussiste il pericolo di scosse elettriche. 
 

 
 
NON esporre 
nelle immediate vicinanze di oggetti pieni di liquidi, come vasi. 
 
NON collocare oggetti caldi o fiamme aperte come candele accese o luci notturne sopra oppure 
nelle vici
provocare incendi. 
 
NON utilizzare apparecchiature come stereo o radio nel traffico per non essere distolti dalle 
esigenze di sicurezza. 
 
NON ascoltare musica ad alto volume nelle cuffie, poichè potrebbe danneggiare 

 
 
NON 

interruttore e assicurarsi che anche gli altri membri della famiglia sappiano farlo. Particolari 
arrangamenti potrebbero essere necessari per persone inferme o altrimenti abili. 
 
NON namento  
oppure se risultasse in qualche modo danneggiato. Spegnerlo, staccare la spina principale e 
consultare immediatamente il revenditore. 
 
ESD Remark:  In caso di malfunzionamento dovuto a scariche elettrostatiche, eseguire il reset 

funzionamento. 
 
AVVERTENZA: Nel caso improbabile di un problema con questo prodotto, vi preghiamo di 
restituirlo al negozio dove è stato acquistato. 
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Contenuto pacco 
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Comandi fronte  

STANDBY/ON 

 
 

MENU 

 

INFO  

 
Premere ripetutamente per visualizzare le informazioni di coda  

 
 Nessuna funzione 

PRESETS  

 

  
 

 
Nessuna funzione 

MODE 

 

ALARM 

 
Premere per impostare Alarm  

 

 
 
 

 

Tasti
controllo 

DAB +, 
DAB 

FM AUX IN  

Premere per accendere/spegnere la radio 
Quando suona allarme: Pre allarme 

Premere e tener premuto per memorizzare la stazione attuale   
Premere per accedere alla stazione memorizzata 

Premere per system  e altre opzioni 

  
Premere per la ricerca automatica delle stazioni 

Girare per regolare il volume 

Tutte le : 
Girare per cambiare opzioni, premere per confermare 

FM:  
Premere per ricerca automatica della prossima stazione disponibile 

: 
Premere per attivare SNOOZE e per posticipare allarme 

Avvertenza: di seguito chiamato: bottone SELECT. 
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Comandi retro 

Presa cuffie:
auricolare. 

automaticamente. 

Presa AUX IN: 
Destinato unicamente alla connessione ad un apparecchio 
audio esterno 

Presa cavo di 
alimentazione:  Destinato unicamente al cavo di alimentazione 

 Presa Servizio   Soltanto per personale specializzato (manutenzione) 
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MODALITA’ DAB+, DAB  
 

Accensione 
 

@ Avvertenza: Posizionare la radio su una superficie piana, poi collegare l’adattatore alla corrente. 

1. Estrarre l’ antenna che si trova sulla parte superiore della radio, premere  STANDBY/ON 
per accendere. 

  
2. La prima volta, la radio inizia automaticamente una ricerca completa delle emittenti di 

zona e le memorizza.   

 
@ Avvertenza: la radio tornerà automaticamente nell’ultima modalità utilizzata. 

 

@ Quando la ricerca è terminata, le stazioni DAB+/DAB vengono mostrate in sequenza 

alfanumerica. La prima stazione della lista viene selezionata. 

3. Se la radio non dovesse trovare nessun segnale DAB/DAB+ nella zona, potrebbe essere 
necessario spostare la sua posizione. Poi, premere SCAN. 

 

 

4. Per scegliere un’altro programma, aspettare finchè la ricerca è terminata oppure durante 

un programma DAB+/DAB , girare il pulsante SELECT per visualizzare l’elenco delle 

stazioni, poi premere il pulsante per confermare il programma desiderato. 
 

Aggiornare l’elenco delle stazioni 
 
@ Avvertenza:  si consiglia di posizionare la radio in una posizione con forte segnale!  

 

þ Premere SCAN per questa opzione, o seguire le istruzioni qui sotto riportate: 
 

1. Premere MENU, poi girare il pulsante SELECT su < Full scan >. 
 

 
 

2. Premere SELECT per confermare. 
 
 
 

Aspettare un minuto.  La radio cercherà tutte le emittenti DAB/DAB+ e aggiungerà le 
nuove stazioni disponibili all’elenco già esistente. 
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Indicazione forza segnale 

Avvertenza: Stazioni con forza di segnale al di sotto del livello minimo non offriranno un chiaro 

ascolto. 

Durante la riproduzione di uno DAB / DAB + programma, premere ripetutamente il tasto INFO 
fino a quando il display LCD visualizza una barra con la forza del segnale della stazione corrente.
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Impostare il valore DRC (Dynamic Range Control) 
 
 Potete regolare il livello di compressione delle stazioni per eliminare le differenze del livello 

dinamico e del suono tra stazioni radio.  
\ 

 

@ Avvertenza:  L’impostazione della compressione dati DRC su off significa nessuna 

compressione; DRC su low significa compressione bassa; DRC su high significa 

compressione massima.    

 

1. Premere MENU, poi girare il pulsante SELECT su < DRC >. 
 

2. Premere SELECT per confermare, poi girare il pulsante sull’opzione scelta. 

 
3. Premere il pulsante SELECT per confermare. 
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Struttura Menu DAB+/DAB  
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Eliminazione stazioni inattive 
 
@ Avvertenza: questa funzione rimuove stazioni inattive dalla lista delle emittenti 

 DAB+/DAB. 
 

1. Premere MENU, poi girare il pulsante SELECT su < Prune >. 
 

2. Premere il pulsante SELECT per confermare. 

 
 

3. Girare il pulsante SELECT su ‘Yes’, premere per confermare. 

 

MODALITA’ FM  
 

Accensione FM  
 
1. Accendere la radio e premere ripetutamente MODE finchè sul display appare  

 < FM Mode >. 
 

2.  Al primo utilizzo, la radio si sintonizza sulla banda FM, iniziando da 87.50 MHz. Altrimenti 
viene impostata l’ultima emittente ascoltata. 
 

 
3. Per cambiare la frequenza FM manualmente, girare il pulsante SELECT per aumentare 

o diminuire la frequenza in scatti di 0.05 Mhz. 

4. Per la ricerca automatica, premere il pulsante SCAN.  
 

Avvertenza: a) la radio mostrerà sul display il cambio di frequenza finchè si ferma sulla 
prossima stazione. b) Alla fine della banda di frequenza la ricerca automatica ricomincia dai 
valori bassi. 
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Ricezione di stazioni forti 
 

 La ricerca FM si ferma ad ogni possible stazione, anche a emittenti con segnale debole.  

 Per cambiare le impostazioni per la ricerca di stazioni con segnale forte procedere come 
segue: 

 

1. Premere MENU, poi girare il pulsante SELECT su < Scan setting >, premere per 
confermare. 
 

 
 

 Avvertenza:sono disponibili soltanto due opzioni - Soltanto stazioni forti  e Tutte le 
stazioni . 

 

2. Girare il pulsante SELECT su Strong stations only , premere il pulsante per 

confermare. 
 

Impostare l udio a Forced Mono ? 

 Tutte le stazioni stereo vengono 
portare a disturbi nella ricezione(hiss).  
 

 Per ascoltare queste stazioni in mono, procedere come segue: 
 

1. Premere MENU, poi girare il pulsante SELECT su < Audio setting >, premere il 
pulsante per confermare. 

 Avvertenza: ci sono due opzioni - Stereo allowed  e Forced mono . 

2. Girare il pulsante SELECT su Forced mono , poi premere per confermare. 
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Struttura Menu FM  



AUX IN  

Funzione AUX IN  

1. Accendere la radio e premere ripetutamente il tasto MODE finchè sul display appare 

 < Auxiliary Input Mode >. 

2. Ora la radio è pronta a trasformarsi in un sistema di altoparlanti digitali di altissima 

3. del vostro 

 è da collegare alla presa AUX IN sul retro della vostra 

radio. 
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Come impostare stazioni memorizzabili?
  
La radio in grado di memorizzare 10 DAB / DAB + e 10 stazioni di preselezione FM. 
 

 

Per memorizzare la stazione attuale (DAB o FM usare solo): 
 

1. Premere e tenere premuto il tasto PRESET.

 
 

2. Ruotare la manopola SELECT per scorrere le stazioni preselezionate 1-10.
 

3. Quando l'opzione desiderata, premere la manopola SELECT per confermare, e la radio ti 
      invierà un "Preset X stored" il messaggio.

Come selezionare una stazione radio?
 

Per selezionare una stazione memorizzata:
 
1. Premere ripetutamente MODE per convertire in modo relativo (DAB o FM mode). 

2. Premere il pulsante per richiamare PRESETS.
 
 

 
 

3. Ruotare la manopola SELECT per il programma desiderato e premere questa manopola per 
      confermare.
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4.   Per ottenere ottimi livelli di volume, raccomandiamo di aggiustare il livello del volume su 

entrambi gli apparecchi. 

@ Avvertenza:  AUX IN permette un veloce e semplice collegamento con un MP3 player o con altre 
apparecchiature esterne. 

Impostazioni del sistema  (Setup) 
 
 

Impostare il sistema 
 
 
1. Premere MENU, girare il pulsante SELECT su < System >, premere il pulsante per 

confermare. 

 
 

2. Girare il pulsante SELECT per scorrere le opzioni disponibili: ‘Sleep’, ‘Alarm’, ‘Time’, 

‘Equaliser’, ‘Backlight’, Language’, ‘Factory Reset’, ‘SW version’. 
 

J Troverete ulteriori dettagli nelle prossime pagine. 
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Funzione Sleep 
 

 Avvertenza: 
selezionata. 
 

1. Seguire le istruzioni delle pagine precedenti. Quando il cursore punta su < Sleep >, 

premere il pulsante SELECT per confermare. 

 
 

2. Girare il pulsante SELECT per visualizzare il tempo che si desidera trascorra prima che 

si spenga la radio: off/15/30/45/60/90 minuti. 
 

3. Premere il pulsante SELECT per confermare; a  sleep  . 

 
 

 

5.    Sleep>, poi premere il pulsante SELECT per 
vedere quanto tempo rimane. 

 

6.    La aver raggiunto la durata 

selezionata 
 

7.     Per continuare ad ascoltare il programma, premere il tasto STANDBY/ON. 
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Impostare l’orologio 
 
La funzione può essere attivata attraverso < System > à < Time >, premere poi il pulsante 

SELECT per confermare. 
 

 

@ Avvertenza:  girando il pulsante SELECT, sono disponibili diverse opzioni per l’impostazione di: 
 
þ <Set 12/24 hour format>: ‘Set 24 hour’ o ‘Set 12 hour’ 
þ <Auto update>: ‘Auto update from DAB’ e ‘No update’ 

þ <Set date format>: ‘MM-DD-YYYY’ e ‘DD-MM-YYYY’ 

þ <Set Time/date>: Impostazione manuale di ora e data  

 
• Impostare ora / data (manualmente) 
 
1. Può essere attivata da < System > à < Time >, premere il pulsante SELECT su < Set 

Time/Date >, premere per confermare. 

 
a.) Girare il pulsante SELECT per impostare le ore, poi premerlo per confermare.   

 

b.) Girare il pulsante SELECT  per impostare i minuti, poi premerlo per confermare.   

 

c.) Ora la radio vi chiederà di impostare data, mese e anno;l’impostazione richiede soltanto 
un minuto! 
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Impostare 

Avvertenza: per eseguire questa impostazione, è necessario   

1. Può essere attivato premendo il tasto ALARM.

2. Il display mostrerà "Alarm 1 setup". Per impostare "Alarm 2", premere ALARM ancora 
      una volta.

3.  alarm 1.

4. Quando appare Alarm1 Setup , premere il pulsante SELECT per confermare. 

5. Seguire le istruzioni della radio, configurando i seguenti parametri:  
Stato allarme: On o Off 

 Girare il pulsante SELECT su On , premere il pulsante per confermare. 

On Time: 00:00 (alarm sound time ) 
Durata: 15/30/45/60/90 minuti 

S suona,  finchè
raggiunge la durata che avete precedentemente impostata 
Sorgente: DAB, FM e Buzzer 
Impostazione giorno: Daily, Once, Weekends o Weekdays

Avvertenza: ricordatevi di non impostare il volume a zero (muto), altrimenti non si sente 

 temporaneamente:

, premere STANDBY/ON o ALARM per fermarlo 

 Se premete il pulsante SELECT per cancellare allarme, il
pulsante per impostare il tempo SNOOZE , ad es. 5/10/15minuti; quando il tempo
SNOOZE desiderato appare, smettere di premere il tasto, la radio 
standby snooze. 

 Per attivare Snooze:

C :

 Seguire le istruzioni 1-5, impostare Alarm states  su Off , poi seguire le istruzioni della 

radio, Alarm saved . 
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Impostare l’equalizzatore  
 
@ Avvertenza: Equalizer è un’impostazione di Bassi e Alti:  

þ Treble : +5, +4,+3,+2,+1,0,-1,-2,-3,-4,-5 livello. 

þ Bassi : +5, +4,+3,+2,+1,0,-1,-2,-3,-4,-5 livello. 

1. Si attiva premendo < System > à < Equaliser >. Premere il pulsante SELECT per 
confermare. 

 

2. Girare il pulsante SELECT sull’opzione desiderata: Treble o Bass, premerlo per 
confermare.  

3. Girare il pulsante SELECT al livello desiderato, premerlo per confermare. 
 

 

Impostare luce sfondo 
 
@ Avvertenza: Un alto livello di luce sfondo rende più facile la visuailizzazione delle informazioni 

sulle stazioni. L’impostazione sul livello basso Low, non vi disturberà durante la notte. 
 

∗ Durante il funzionamento ‘power on’: 
 

1. Può essere attivato da < System > à < Backlight >. Premere il pulsante SELECT per 
confermare. 
 

 
 

2. Quando il cursore punta su ‘Power On’, premere il pulsante SELECT per confermare, 

poi girare il pulsante per scrollare le opzioni. 

 
 

@ Avvertenza: sono disponibili ‘High’, ‘Medium’ e ‘low’. 

3. Premere il pulsante SELECT per confermare. Si raccomanda l’impostazione su un livello 

alto! 
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 Impostazione luce sfondo in Standby: 
 
 

1. Continuare al punto 3, girare il pulsante SELECT su Standby  , poi girare il pulsante per 

confermare. 

2. Girare il pulsante SELECT  High , Medium  o low , poi 

premerlo per confermare. S !  

Impostazione lingua 
 

 seguire le istruzioni qui sotto: 

 

1. Viene attivato attraverso < System >  < Language >, premere il pulsante SELECT per 

confermare.  

 
2. Girare il pulsante SELECT alla lingua desiderata, premere SELECT per confermare. 

Eseguire un Reset 
 
 
 
 

 Avvertenza: A volte,si desidera cancellare tutte le impostazioni della radio o tornare alle 

impostazioni di fabbrica. 
 

1. La funzione viene attivata attraverso < System >  < Factory Reset >, premere il 
pulsante SELECT per confermare. 

 

2. Girare il pulsante SELECT su < Yes >. 

 

3. Premere il pulsante SELECT per confermare, la radio . 
 

 

Versione SW  
 

 Avvertenza:  
 
 

1.  < System >  < SW version >. 
 

 
 

2. Premere il pulsante SELECT per confermare.  
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Dati tecnici 
 
 
 
TERMINOLOGIA DESCRIZIONE 
Dati tecnici: Radio digitale DAB+, DAB e FM 

Uscita audio: 5Wrms  
 

Gamma di frequenza: 

 

FM:  87.5-108MHz 

DAB:  174  240MHz 
 

Display LCD : Display ad alta risoluzione 
 

Alimentazione: 

 

AC Power Entrata: 100-240VAC, 50-60Hz  
(si raccomanda di utilizzare  fornito) 
 

Dimensioni: 212mm x 123mm x 111mm 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

elettronico, una volta terminato il suo ciclo di vita, non deve essere smaltito tra i normali rifiuti domestici, 
 esistono diversi 

sistemi per il riciclaggio di apparecchi dismessi. 
 

stato il 
prodotto. 
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