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10. Se rilevanti per la sicurezza, le

seguenti informazioni dovrebbero
essere incluse, per quanto applicabili:

Il marchio e i loghi Bluetooth® sono marchi
registrati di proprietà di Bluetooth SIG,
Inc. e qualsiasi uso di tali marchi da parte
di SANGEAN ELECTRONICS INC. è
concesso in licenza.

● distanze minime attorno
all'apparecchio per una sufficiente
ventilazione;
● la ventilazione non deve essere
impedita coprendo le apposite
aperture con oggetti come giornali,
tovaglie, tende, ecc;

Importanti istruzioni di sicurezza

1. Non installare vicino a fonti di calore

come radiatori, termoregolatori,
stufe o altri apparecchi (compresi gli
amplificatori) che producono calore.

● non collocare sull’apparecchio
fiamme esposte (come ad esempio
candele accese);

2. Utilizzare solo gli accessori specificati

● prestare attenzione agli aspetti
ambientali di smaltimento delle
batterie;

dal produttore.

3. Per ridurre il rischio di incendio o

● l'uso dell’apparecchio in climi
tropicali e / o moderati.

scosse elettriche, non esporre questo
apparecchio a pioggia o umidità.

4. L ' a p p a r e c c h i o n o n d e v e e s s e r e

esposto a gocce o spruzzi e nessun
oggetto contenente liquidi deve essere
collocato sopra di esso.

5. L e b a t t e r i e n o n d e v o n o e s s e r e
esposte a calore eccessivo come ad
esempio al sole, fuoco o simili.

6. Qualsiasi cambiamento o modifica
non espressamente approvata
dal responsabile della conformità
potrebbe invalidare il diritto dell'utente
a utilizzare attrezzatura e garanzia.

7.

ATTENZIONE

Rischio di esplosione se la batteria
viene sostituita con una di tipo non
corretto.

8. Non esporre la radio ad acqua, vapore
o sabbia.

9. Non esporre la radio a fonti di calore
eccessive che
potrebbero causare
danni.
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11.

ATTENZIONE

Pericolo di esplosione se la batteria
viene sostituita in modo errato.
Sostituire solo con una dello stesso
tipo o equivalente.

12. Se un apparecchio è dotato di una
batteria al litio sostituibile, si applica
quanto segue:

●● se la batteria deve essere sostituita
dall'utente, ci deve essere
un'avvertenza in prossimità di essa
o nelle istruzioni per l'uso e per la
manutenzione;
●● se la batteria non deve essere
sostituita dall'utente, ci deve
essere un’avvertenza in prossimità
della batteria o nelle istruzioni di
manutenzione.

Comandi
1 Altoparlante
2 Indicatore di carica della batteria
3 Indicatore LED Bluetooth
4 Display LCD
5 Tasto del volume su
6 Tasto Volume giù
7 Manopola di comando della
sintonizzazione / tasto Select / Info / Menu

8 Pulsante di modalità
9 Pulsante di accensione
10 DC IN 5V / 1A presa di ricarica USB
11 Presa d'ingresso ausiliaria
12 Presa d'antenna esterna
13 Altoparlante passivo

Ricarica della radio
La radio funziona con una batteria
integrata agli ioni di litio che può essere
ricaricata utilizzando la porta di ricarica
USB o da un adattatore di alimentazione
USB (non incluso) con una potenza
nominale di DC 5V, 1000mA. Riduzione di
potenza, distorsione, suoni interrotti,
lenti o indicatore di potenza della batteria
in esaurimento sono tutti segnali che la
batteria deve essere ricaricata.
Prima di far funzionare la radio per la prima
volta, caricare completamente la batteria.

NOTA

È possibile iniziare a utilizzare la radio
durante la carica. Assicurarsi in questo
caso che la fonte di alimentazione
USB possa fornire 5V 1A di corrente
elettrica. In caso contrario, la fonte
di alimentazione USB potrebbere
danneggiarsi.
●●Collegare il micro connettore USB (in
dotazione) alla porta di ricarica USB
sul retro dell'unità.
●●Collegare l'estremità della spina USB
standard (in dotazione) del cavo a
una porta USB di alimentazione su
un computer o su un altro dispositivo
di ricarica USB. Quando la batteria è
in carica, l'indicatore luminoso della
batteria sarà rosso. Quando la batteria
è completamente carica, l'indicatore
rosso di carica della batteria si spegne.

Funzionamento della radio - DAB

1. Inserire la spina dell'antenna esterna
(in dotazione) nella presa dell'antenna
esterna situata sul retro della vostra
radio.

2. P r e m e r e i l p u l s a n t e P o w e r p e r
accendere la radio.

3. Se è la prima volta che la radio viene

usata, verrà effettuata una rapida
scansione dei canali DAB della Banda
III. Se la radio è già stata utilizzata in
precedenza, verrà selezionata l'ultima
stazione usata.

4. Durante il processo di scansione, man

mano che vengono rilevate nuove
stazioni, vengono aggiunte alla lista
memorizzata dalla radio. Il grafico
a barre indica il procedimento della
scansione.
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5. A l t e r m i n e d e l l a s c a n s i o n e v e r r à
selezionata la prima stazione (in ordine
numerico-alfa 0...9...A. Z).

6. Se la lista delle stazioni è ancora vuota

dopo la scansione, la vostra radio
mostrerà "No Service". Se non viene
rilevato alcun segnale, potrebbe essere
necessario riposizionare la radio in un
punto che dia una migliore ricezione.

Selezione di una stazione - DAB

1. Premi il pulsante Power per accendere
la radio.

2. P r e m e r e i l p u l s a n t e M o d e p e r
selezionare la modalità radio DAB.

3. Ruotare la manopola di comando della
sintonizzazione per scorrere la lista
delle stazioni disponibili.

4. P r e m e r e i l p u l s a n t e S e l e c t p e r

selezionare e sintonizzarsi sulla
stazione desiderata.

5. Usare il pulsante Volume su / giù per

impostare il livello del suono desiderato.
In alternativa, per accedere all'elenco
delle stazioni utilizzando il menu DAB,
tenere premuto il pulsante Menu e poi
ruotare la manopola di comando della
sintonizzazione per scegliere Station
List’. Premere il pulsante Select.

NOTA

Se dopo aver selezionato una
stazione, questa non si sintonizza,
potrebbe essere necessario
riposizionare la radio in una punto che
dia una migliore ricezione.

Servizi secondari - DAB
Alcune stazioni radio possono avere una
o più trasmissioni aggiuntive associate
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ad esse. Se queste sono disponibili,
appariranno immediatamente dopo
la stazione principale mentre ruotate
la manopola di sintonizzazione. Per
sintonizzarsi sulla trasmissione desiderata,
premere il pulsante Select.

Trovare nuove stazioni - DAB
Con il passare del tempo nuove stazioni
potrebbero diventare disponibili o potreste
aver spostato la radio in un'altra zona del
paese. In questo caso potrebbe essere
necessario fare in modo che la radio cerchi
nuove stazioni.

1. In modalità DAB, tenere premuto il
pulsante Menu per entrare nel menu
DAB.

2. Ruotare la manopola di comando per
selezionare "Full Scan".

3. Premere il pulsante Select. La radio

eseguirà una scansione dei canali DAB
della Banda III.
Man mano che vengono trovate nuove
stazioni radio, il contatore delle stazioni
sul display aumenta e le stazioni radio
vengono aggiunte alla lista memorizzata
nella radio.

Sintonizzazione manuale - DAB
La sintonizzazione manuale permette di
sintonizzarsi direttamente sui vari canali
DAB di banda III (da 5A a 13F).

1. In modalità DAB, tenere premuto il
pulsante Menu per entrare nel menu
DAB.

2. Ruotare la manopola di comando della
sintonizzazione per selezionare "Manual
Tune".

3. Premere il pulsante Select per entrare
nell'opzione di sintonizzazione manuale.

4. Ruotare la manopola di comando della
sintonizzazione per scegliere il canale
DAB desiderato.

5. Premere il pulsante Select per far sì che
la radio si sintonizzi sul canale scelto.

Impostazione dell'ordine delle
stazioni - DAB
La radio ha 3 impostazioni per l’ordine
delle stazioni tra cui potete scegliere. Le
impostazioni dell'ordine delle stazioni sono
in ordine alfabetico, per gruppi e valide.

1. In modalità DAB, tenere premuto il
pulsante Menu per entrare nel menu
DAB.

2. Ruotare la manopola di comando della
sintonizzazione per selezionare "Station
Order".

3. Premere il pulsante Select per accedere
alla modalità di regolazione dell'ordine
delle stazioni.

4. Ruotare la manopola di comando

della sintonizzazione per scegliere
"Alfanumerico", "Gruppi" e "Valide".
"Alfanumerico" - ordina la lista delle
stazioni in modo alfa-numerico 0...9
A...Z.
"Gruppo" - organizza la lista delle
stazioni per multiplex DAB.
"Valide" - mostra solo le stazioni per le
quali è possibile trovare un segnale.

5. Premere il tasto Select per confermare
l'ordine della stazione desiderato.

Impostazioni di controllo della
gamma dinamica - DAB
Il controllo della gamma dinamica (noto
anche come DRC) può rendere i suoni
bassi più facili da sentire quando la vostra
radio è usata in un ambiente rumoroso,
riducendo la gamma dinamica del segnale
audio.

1. In modalità DAB, tenere premuto il
pulsante Menu per entrare nel menu
DAB.

2. Ruotare la manopola di comando per
selezionare "DRC Value".

3. Premere il pulsante Select per entrare
nella modalità di regolazione DRC.

4. Ruotare la manopola di controllo per

definire l'impostazione DRC desiderata
(l'impostazione predefinita è Off).
Off - Il DRC è disattivato, la trasmissione
DRC sarà ignorata.
Low - Il livello DRC è impostato a 1 / 2
di quello inviato dall'emittente.
Alto - Il DRC è impostato come inviato
dall'emittente.

5. P r e m e r e i l p u l s a n t e S e l e c t p e r
confermare l'impostazione.

NOTA

Non tutte le trasmissioni DAB usano
la funzione DRC. Se la trasmissione
n o n f o r n is c e in f o r m a z io n i D R C ,
l'impostazione DRC nella radio non
avrà alcun effetto.

La funzione Prune station - DAB
Se ti sposti in un'altra zona del paese,
alcune delle stazioni elencate potrebbero
non essere più disponibili. Inoltre, di tanto
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in tanto, alcuni servizi DAB potrebbero
smettere la loro trasmissione, o possono
cambiare posizione o frequenza. Le
stazioni non trovate o che non sono state
ricevute per molto tempo, mostrano un
punto interrogativo. La funzione Prune
stations cancellerà dall’elenco queste
stazioni DAB contrassegnate.

1. In modalità DAB, tenere premuto il
pulsante Menu per entrare nel menu
DAB.

2. Ruotare la manopola di comando della
sintonizzazione per selezionare la
"Prune Station".

3. Premere il pulsante Select per entrare
nella modalità di regolazione.

4. Per attivare la funzione Prune, ruotare

la manopola di sintonizzazione per
selezionare "Yes". Premere il pulsante
Select per confermare l'impostazione.
Se non si vogliono eliminare le stazioni,
scegliendo "No" o "Back", tornerete alla
visualizzazione del menu precedente.
Premete il pulsante Select per
confermare la vostra scelta.

NOTA

Se avete spostato la radio in un'altra
zona del paese, dovreste anche
e ff e t t u a r e u n a n u o v a r i c e r c a d i
stazioni (vedere la sezione "Finding
new stations").

Funzionamento della radio - FM

1. Inserite la spina dell'antenna esterna

(in dotazione) nella presa dell'antenna
esterna situata sul retro della vostra
radio.

2. Premi il pulsante Power per accendere
la radio.
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3. P r e m e r e i l p u l s a n t e M o d e p e r
selezionare la banda FM.

4. Tenere premuto il pulsante Menu per
entrare nel menu FM.

5. Ruotare la manopola di comando

della sintonizzazzione per selezionare
"SCAN". Premere il pulsante Select per
far sì che la radio effettui una ricerca
dalla frequenza bassa a quella alta.
Quando trova una stazione di potenza
sufficiente, la frequenza lampeggerà
per 6 secondi sul display e la radio
continuerà la scansione dopo 6
secondi. Per sintonizzarsi sulla stazione
o fermare la scansione, premere il
pulsante Select.

6. Il display mostrerà la frequenza del
segnale trovato. Se il segnale è
abbastanza forte e sono presenti dati
RDS, la radio mostrerà il nome della
stazione.

7. Quando viene raggiunta la fine della

lunghezza d'onda, la vostra radio
ricomincerà a sintonizzarsi dalla parte
opposta della banda.

8. Premere il pulsante Volume su / giù per
regolare il livello del suono desiderato.

9. Per spegnere la vostra radio, premete il
pulsante Power.

Sintonizzazione manuale - FM

1. In modalità FM, ruotare la manopola
di comando per sintonizzarsi su una
stazione.

2. Premere il pulsante Volume su / giù per
regolare il livello del suono desiderato.

Impostazione della sensibilità
di scansione - FM

2. S i n t o n i z z a t e v i s u l l a s t a z i o n e

La radio include un'opzione local / distant
per la funzione di scansione automatica.
Impostando la radio sull'opzione di
scansione "local", i segnali più deboli di
trasmettitori più lontani possono essere
ignorati dalla radio, rendendo i segnali più
forti facili da trovare.

3. Tenere premuto il pulsante Menu.

1. In modalità FM, tenere premuto il

pulsante Menu per accedere al menu
FM.

2. Ruotare la manopola di comando

della sintonizzazione per selezionare
"FM Scan Zone". Premere il pulsante
Select per entrare nella modalità
di regolazione della sensibilità di
scansione. L'impostazione corrente sarà
contrassegnata da un asterisco.

3. Ruotare la manopola di sintonizzazione
per selezionare "Local" (solo stazioni
forti) o "Distant" (tutte le stazioni).
L'opzione "Distant" permetterà alla radio
di trovare segnali più deboli durante la
scansione.

4. P r e m e r e i l p u l s a n t e S e l e c t p e r
confermare la selezione. L'impostazione
viene memorizzata nella radio e rimane
in vigore fino a quando non viene
modificata o fino a quando non viene
effettuato un reset del sistema.

Preimpostazione delle stazioni
in modalità DAB e FM
Ci sono 10 preimpostazioni ciascuna per la
radio DAB e FM. Vengono usate allo stesso
modo per ogni modalità di funzionamento.

1. Premi il pulsante Power per accendere
la tua radio.

radio desiderata come descritto in
precedenza.
Quindi ruotare la manopola di comando
della sintonizzazione per selezionare
"Favorite Station". Premere il pulsante
Select per accedere all'impostazione.

4. Ruotare la manopola di comando della
sintonizzazione per selezionare "Preset
Station". Premere il pulsante Select.

5. Ruotare la manopola di comando

della sintonizzazione per scorrere
l'elenco delle preimpostazioni fino a
raggiungerne una inutilizzata o una che
si desidera cambiare.

6. P r e m e r e i l p u l s a n t e S e l e c t p e r

memorizzare la preimpostazione.
'Preset 2 saved' è un esempio di quello
che verrà mostrato sul display.
Ripetete questa procedura secondo
necessità per le restanti preimpostazioni.
Le stazioni già memorizzate nei preset
possono essere sovrascritte seguendo
la procedura sopra.

NOTA

Le preimpostazioni delle stazioni
radio vengono mantenute in memoria
quando la radio è spenta.

Richiamare un preset in modalità
DAB e FM

1. P r e m e r e i l p u l s a n t e P o w e r p e r
accendere la radio.

2. Selezionare la modalità desiderata
usando il pulsante Mode.

3. Tenere premuto il pulsante Menu. Quindi
ruotare la manopola di sintonizzazione
per selezionare "Favorite Station".
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Premere il pulsante Select per accedere
all'impostazione.

aggiuntivo se fornito dall'emittente e se il
segnale radio è sufficientemente chiaro.

4. Ruotare la manopola sintonizzazione

La radio può visualizzare quanto segue in
modalità FM:

per selezionare "Recall Station".
Premere il pulsante Select.

5. Ruotare la manopola di sintonizzazione
per selezionare la stazione
preselezionata desiderata. Premere il
pulsante Select. La radio si sintonizzerà
quindi sulla stazione memorizzata
nella lista di preselezione. Il numero di
preselezione scelto viene visualizzato
sul display, ad esempio "P2".

Opzioni del display - DAB / FM /
Bluetooth
La tua radio ha una serie di opzioni di
visualizzazione nelle modalità DAB, FM e
Bluetooth:
●● Premere il pulsante Info per scorrere le
varie opzioni.

Opzioni del display DAB
La radio può visualizzare quanto segue in
modalità DAB:
Testo scorrevole, Tipo di programma,
Nome del Multiplex, Ora / Data, Frequenza,
Bit rate e tipo di audio, Informazioni
sulla codifica, Testo DL Plus, Potenza
del segnale. Per il testo DL Plus, alcune
stazioni possono fornire altre informazioni
relative al programma per il display in
aggiunta al testo normale. Se nessuna è
disponibile, viene visualizzato il messaggio
'no info'.

Opzioni del display FM
In modalità FM la radio può utilizzare il
Radio Data System (RDS) per visualizzare
il nome della stazione radio e testo
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Testo radio, Tipo di programma, Ora / Data,
Frequenza.

Opzioni del display Bluetooth
Se il dispositivo connesso è in grado
di fornire informazioni sul brano in
riproduzione, la radio può visualizzare
quanto segue in modalità Bluetooth: Nome
del dispositivo, Titolo, Artista, Album.
Si prega di notare che la disponibilità
delle informazioni dipende dallo specifico
formato multimediale.

Ascoltare musica tramite
streaming Bluetooth
È necessario associare il dispositivo
Bluetooth con il DDR-7 prima di poter
effettuare il collegamento automatico per
riprodurre / trasmettere musica Bluetooth
attraverso il DDR-7. L’associazione crea
un "legame" in modo che i due dispositivi
possano riconoscersi.

Associazione e riproduzione
del dispositivo Bluetooth per la
prima volta

1. C o n l a r a d i o a c c e s a , p r e m e r e i l

pulsante Mode per selezionare la
funzione Bluetooth. Sul display apparirà
"Bluetooth Pairing". L'indicatore LED
Bluetooth della radio lampeggerà in blu
per mostrare che la radio è rilevabile.

2. Attivare il Bluetooth sul dispositivo

secondo il manuale d'uso del dispositivo
per collegarlo alla radio. Individuare
l'elenco dei dispositivi Bluetooth e

selezionare quello denominato "DDR-7"
(con alcuni smartphone dotati di versioni
precedenti al BT2.1, potrebbe essere
necessario inserire il codice di accesso
"0000").

3. Una volta connesso, verrà emesso

un suono di conferma e il nome del
dispositivo Bluetooth collegato verrà
visualizzato sul display. L'indicatore
LED Bluetooth diventerà blu. Puoi
semplicemente selezionare e riprodurre
qualsiasi musica dal tuo dispositivo
sorgente.

4. Il controllo del volume può essere
regolato dal dispositivo sorgente o
direttamente dalla radio. Utilizzare i
controlli sul dispositivo Bluetooth o sulla
radio per riprodurre / mettere in pausa e
navigare tra i brani.

Associazione e riproduzione
del dispositivo Bluetooth per la
prima volta
NOTA

●●S e 2 d i s p o s i t i v i B l u e t o o t h s i
associano per la prima volta, entrambi
cercheranno la radio la quale mostrerà
la sua disponibilità su entrambi i
dispositivi. Tuttavia, se un dispositivo
si collega prima a questa unità, l'altro
dispositivo Bluetooth non lo troverà
nell’elenco.
●●Se il dispositivo sorgente è fuori
portata, la connessione con la
vostra radio verrà temporaneamente
interrotta. La vostra radio si
riconnetterà automaticamente se il
dispositivo sorgente viene riportato nel
raggio d'azione. Tenere presente che
durante il periodo di disconnessione,
nessun altro dispositivo Bluetooth può
associarsi o collegarsi alla radio.

●●Se "DDR-7" appare nell'elenco dei
dispositivi Bluetooth ma il dispositivo
non riesce a connettersi con esso,
eliminare la voce dall'elenco e
associare nuovamente il dispositivo
alla radio seguendo i passaggi descritti
in precedenza.
●●Il raggio d'azione effettivo tra il sistema
e il dispositivo associato è di circa 10
metri (30 piedi). Qualsiasi ostacolo tra
il sistema e il dispositivo può ridurre il
raggio d’azione.
●●Le prestazioni della connettività
Bluetooth possono variare a seconda
dei dispositivi Bluetooth collegati.
Si prega di fare riferimento alle
funzionaliltà Bluetooth del dispositivo
prima di collegarsi alla radio. Non
tutte le funzioni potrebbero essere
supportate da alcuni dispositivi
Bluetooth associati.
●●Con alcuni telefoni cellulari, fare /
ricevere chiamate, messaggi di
testo, e-mail o qualsiasi altra attività
non correlata allo streaming audio
potrebbe disattivare lo streaming
audio Bluetooth o disconnettersi
temporaneamente dal dispositivo. Tale
comportamento è una funzione del
dispositivo collegato e non indica un
difetto del DDR-7.

Riproduzione di file audio in
modalità Bluetooth
Dopo aver collegato correttamente la radio
con il dispositivo sorgente Bluetooth scelto,
è possibile iniziare a riprodurre musica
usando i comandi sul dispositivo Bluetooth
connesso.

1. Una volta iniziata la riproduzione,

regolare il volume all'impostazione
desiderata usando il comando del
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volume sulla radio o sul dispositivo
sorgente Bluetooth abilitato.

2. Usa i comandi del dispositivo sorgente

Scollegare il dispositivo Bluetooth

1. Tenere premuto il pulsante Menu per
entrare nel menu Bluetooth.

Bluetooth per riprodurre / mettere in
pausa e navigare tra le tracce.

2. Ruotare la manopola di comando della

In alternativa, controlla la riproduzione
usando la manopola di comando della
sintonizzazione sulla radio.

3. P e r d i s c o n n e t t e r e i l d i s p o s i t i v o

Ruotare la manopola di comando Tuning
in senso orario per riprodurre la traccia
successiva.
Ruotare la manopola di comando in
senso antiorario per riprodurre la traccia
precedente.

NOTA

Non tutte le applicazioni o i dispositivi
del lettore possono rispondere a tutti
questi comandi.

Ricollegare un dispositivo
sorgente Bluetooth
precedentemente associato
Il DDR-7 può memorizzare fino a 8 serie
di dispositivi sorgente Bluetooth associati,
quando la memoria supera questa
quantità, il primo dispositivo collegato sarà
sovrascritto dal dispositivo.
Se il dispositivo sorgente Bluetooth è già
stato associato al DDR-7 in precedenza,
l'unità memorizza il dispositivo sorgente
Bluetooth e tenta di riconnettersi con un
dispositivo sorgente Bluetooth in memoria
che è stato collegato per ultimo. Se l'ultimo
dispositivo sorgente Bluetooth collegato
non è disponibile, il DDR-7 cercherà
di connettersi al penultimo dispositivo
sorgente Bluetooth.

sintonizzazione per selezionare "Cancel
Pairing". Poi premere il pulsante Select.

Bluetooth, ruotare la manopola di
comando per selezionare "Yes" e
poi premere il pulsante Select. Verrà
emesso un segnale di conferma
e l'indicatore LED Bluetooth sulla
radio lampeggerà in blu per mostrare
che la radio è di nuovo associabile.
Scegliendo "No" o "Back" si tornerà alla
visualizzazione del menu precedente.
Premere il pulsante Select per
confermare la scelta.

4. In alternativa, è possibile premere il
pulsante Mode per selezionare qualsiasi
altra modalità o disattivare il Bluetooth
sul dispositivo Bluetooth per disabilitare
la connessione.

Cancellazione della memoria dei
dispositivi Bluetooth associati

1. Tenere premuto il pulsante Menu per
entrare nel menu Bluetooth.

2. Ruotare la manopola di comando della
sintonizzazione per selezionare "Clear
Pairing". Poi premere il pulsante Select.

3. Per cancellare la memoria di tutti i
dispositivi associati, ruotare la manopola
di comando per selezionare "Yes". Poi
premere il pulsante Select.

Scegliendo "No" o "Back" si torna alla
visualizzazione del menu precedente.
Premete il tasto Select per confermare
la scelta.
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Timer di spegnimento
E’ possibile impostare lo spegnimento
della radio dopo che è trascorso un tempo
prestabilito. L'impostazione del timer di
spegnimento può essere regolata tra 15 e
120 minuti in incrementi.

1. Con la radio accesa, tenere premuto il

pulsante Menu per accedere al menu
della modalità corrente.

2. Ruotare la manopola di comando per

selezionare "System Setup". Premere
il pulsante Select per entrare nel menu
delle impostazioni del sistema.

3. Ruotare la manopola di comando per

selezionare "Sleep". Premere il pulsante
Select per accedere all'impostazione.

4. Ruotare la manopola di comando

per selezionare il tempo di sonno
desiderato. Il timer di spegnimento può
essere impostato tra 15 e 120 minuti
o su "Sleep off". Premere il pulsante
Select per confermare l'impostazione.

5. Uno sleep timer attivo viene mostrato

tramite un indicatore sui display di
comando. Per visualizzare il tempo
rimanente, tenere premuto il pulsante
Menu e quindi ruotare la manopola
di comando per selezionare "System
Setup". Premere il pulsante Select.
Ruotare la manopola di comando
di sintonizzazione per selezionare
"Sleep". Premere il pulsante Select
per visualizzare sul display il tempo
rimanente.

6. Per annullare il tempo di spegnimento
prima che il tempo preimpostato sia
trascorso e per spegnere la radio,
premere il pulsante Power per spegnere
la radio manualmente.

Per annullare lo sleep timer e lasciare
la radio in funzione, tornare alle

impostazioni dello sleep timer (passi
da 1 a 4 sopra) e selezionare l'opzione
"Sleep off" al passo 4. Premere il
pulsante Select per confermare
l'impostazione.

Contrasto
Il contrasto del display può essere regolato.

1. Con la radio accesa, tenere premuto il

pulsante Menu per accedere al menu
della modalità corrente.

2. Ruotare la manopola di comano per

selezionare "System Setup". Premere
il pulsante Select per entrare nel menu
delle impostazioni del sistema.

3. Ruotare la manopola di comando

per selezionare "Contrast". Premere
il pulsante Select per accedere
all'impostazione.

4. R u o t a r e l a m a n o p o l a d i c o n t r o l l o

della sintonizzazione per regolare il
contrasto. L'indicazione del livello di
contrasto sullo schermo cambierà
contemporaneamente. Quando viene
trovata l'impostazione che dà la migliore
leggibilità per la posizione in cui viene
usata la radio, premete il pulsante
Select per confermare l'impostazione.

Aggiornamento automatico
dell'orologio
La radio si aggiornerà automaticamente
ogni volta che la si accende e ci si
sintonizza su una stazione radio DAB+
o FM che trasmette l'ora tramite RDS. Il
display dell'ora mostrerà 00:00 per alcuni
secondi e poi visualizzerà l'ora quando
riceverà il segnale orario DAB+ o FM-RDS.
È possibile specificare che la radio imposti
il suo orologio dalle trasmissioni radio DAB
o FM.
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1. Con la radio accesa, tenere premuto il

pulsante Menu per accedere al menu
della modalità corrente.

2. Ruotare la manopola di controllo per

selezionare "System Setup". Premere
il pulsante Select per entrare nel menu
delle impostazioni del sistema.

3. Ruotare la manopola di comando
p e r s e l e z i o n a r e " Ti m e u p d a t e " .
Premere il pulsante Select per inserire
l'impostazione.

4. Ruotare la manopola di controllo della

sintonizzazione per scegliere un'opzione
di aggiornamento tra "DAB", "FM" o
"Any". Premere il pulsante Select per
confermare la scelta.

Selezione della lingua
In automatico, la radio visualizza menu e
messaggi in inglese. E’ possibile scegliere
una lingua preferita.

1. Con la radio accesa, tenere premuto il

pulsante Menu per accedere al menu
della modalità corrente.

2. Ruotare la manopola di comando per

selezionare "System Setup". Premere
il pulsante Select per entrare nel menu
delle impostazioni del sistema.

3. Ruotare la manopola di comando per

selezionare "Language". Premere il
pulsante Select per entrare nel menu di
impostazione.

4. Ruotare la manopola di comando

per selezionare la lingua desiderata.
Premere il pulsante Select per
confermare l'impostazione. Il display
passerà alla lingua scelta.
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Reset di fabbrica
Se si desidera resettare completamente
la radio allo stato iniziale, è possibile farlo
seguendo questa procedura. Eseguendo
un reset di fabbrica, tutte le impostazioni
inserite dall'utente saranno cancellate.

1. Con la radio accesa, tenere premuto il

pulsante Menu per accedere al menu
della modalità corrente.

2. Ruotare la manopola di comando per

selezionare "System Setup". Premere
il pulsante Select per entrare nel menu
delle impostazioni del sistema.

3. Ruotare la manopola di comando per

selezionare "Factory Reset". Premere
il pulsante Select per accedere
all'impostazione.

4. Ruotare la manopola di comando

per selezionare "Yes" o "No". Se non
si desidera eseguire un reset del
sistema, selezionate "No" e poi premete
il pulsante Select per confermare
l'impostazione. Oppure scegliendo
"Back" si torna alla visualizzazione del
menu precedente. Premere il pulsante
Select per confermare la scelta.

5. Con "Yes" selezionato, premere il

pulsante Select per resettare la radio.
Verranno cancellate tutte le impostazioni
salvate e le stazioni di memoria
preimpostate. Tutte le impostazioni
torneranno alle impostazioni di fabbrica.

Visualizzazione della versione
del software
L'indicazione della versione del software
viene fornita a scopo di riferimento e di
supporto al cliente e non può essere
modificata.

1. Con la radio accesa, tenere premuto il

pulsante Menu per accedere al menu
della modalità corrente.

2. Ruotare la manopola di comando per

selezionare "System Setup". Premere
il pulsante Select per entrare nel menu
delle impostazioni del sistema.

3. Ruotare la manopola di comando per

selezionare "SW Version". Premere
il pulsante Select per visualizzare la
versione del software.

4. Premere il pulsante Menu per uscire.
Presa d'ingresso ausiliaria
Sul retro della radio è presente una presa
d'ingresso ausiliaria stereo da 3,5mm per
consentire l'ingresso di un segnale audio
nell'unità da un dispositivo audio esterno
come un iPod, un MP3 o un lettore CD.

1. Con la vostra radio accesa, premete

il pulsante Mode finché non viene
visualizzato "Aux In".

2. Collegare una sorgente audio esterna

(per esempio, iPod, MP3 o lettore CD)
alla presa di ingresso ausiliaria.

3. Regolare l'impostazione del volume

sull’iPod, MP3 o lettore CD per garantire
un livello adeguato del segnale dal suo
dispositivo. Quindi regolare il volume
della radio per un ascolto confortevole.
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Specifiche
Copertura di frequenza

FM 87.5-108 MHz
DAB 174.928-239.200 MHz

Amplificatore
Potenza di uscita

1.6W 10%T.H.D. @ 100Hz

Aux In
Sensibilità di ingresso

IN 400mV Uscita 1.6W @ 100Hz

Altoparlante
Altoparlante

40mm 4ohm x 1

Altoparlante passivo

74.2X36.7 mm

Bluetooth
Specifiche Bluetooth

Bluetooth® Ver 4.1

Supporto del profilo

A2DP

Bluetooth Audio CODEC

SBC

Potenza di trasmissione

Specifiche Classe di potenza 2

Linea del campo visivo

10metri / 30piedi

Frequenza e
massima potenza trasmessa

2402MHz ~ 2480MHz:
3.81dBm (Bluetooth EDR)

Batteria incorporata
Batteria

Batteria ricaricabile agli ioni di litio 18650
3.63V 2600mAh

Durata della batteria

Uscita altoparlante 10mW, la durata della batteria è di
circa 20 ore per 4 ore al giorno a volume normale.
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Generale
DC-IN

Presa micro USB 5V 1A

Corrente di carica

500mA

Tempo di ricarica

circa 6 ore

Intervallo di temperatura

da 0°C a + 35°C

※ L'etichetta del codice a barre sul prodotto è definita come segue:

Numero di serie
Mese di produzione
Anno di produzione
Codice prodotto

L'azienda si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.
Se in qualsiasi momento in futuro si dovesse avere necessità di smaltire questo
prodotto, si prega di notare che: I rifiuti di prodotti elettrici non devono essere
smaltiti con i rifiuti domestici. Si prega di riciclare nelle apposite strutture.
Verificare presso le autorità locali o con il rivenditore consigli sul riciclaggio.
(Direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)
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