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IL TUO NUOVO SISTEMA MICRO STEREO 
Caro cliente, 

Grazie per aver acquistato questo sistema micro stereo HiFi. 
Ascolta la musica dalla tua chiavetta USB, dal CD MP3 o 
semplicemente dalla radio. Con la sveglia integrata, puoi iniziare 
la giornata con la tua musica preferita. 

Si prega di leggere queste istruzioni per l'uso e seguire i 
suggerimenti e i suggerimenti ivi elencati in modo da poter 
ottenere il massimo dal vostro nuovo sistema micro stereo. 

Portata di consegna 
• Sistema micro stereo HiFi con supporto
• 2 altoparlanti, ciascuno con un supporto in due parti
• Telecomando
• Adattatore di alimentazione
• Manuale operativo
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NOTE IMPORTANTI PER INIZIARE 
NOTA 
A seconda del tipo di masterizzatore CD, della marca del CD, 
della velocità di masterizzazione e del tasso di compressione 
MP3, il CD potrebbe non essere letto correttamente dal 
dispositivo. 

Istruzioni di sicurezza 
• Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare con

le funzionalità di questo prodotto. Conservare queste istruzioni
in un luogo sicuro in modo da potervi accedere in qualsiasi
momento.

• La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla sicurezza
del prodotto. Attenzione rischio di lesioni!

• Posizionare il dispositivo su una superficie piana e stabile.
Assicurati che ci sia una circolazione d'aria sufficiente intorno al
dispositivo.

• Il dispositivo può essere utilizzato solo all'interno.
• Non collocare oggetti pieni d'acqua sul dispositivo.
• Tenere il dispositivo lontano da fonti di calore come B. radiatori

o fiamme libere. Non posizionare fonti di fiamme libere come
candele o simili vicino al dispositivo.

• Fornire un ambiente asciutto e privo di polvere.
• Cambiamenti improvvisi di temperatura nell'area intorno al

lettore CD possono causare condensa. L'obiettivo può
appannarsi. A suonare un
Il CD non è quindi possibile. Posizionare il dispositivo in una
stanza calda e attendere che l'umidità sia evaporata.

• Chiudere sempre lo scomparto del CD per mantenerlo
libero dalla polvere. Puliscilo con un panno morbido e
asciutto.

• Posizionare il dispositivo solo su una superficie stabile e
piana.

• Non lasciare il dispositivo incustodito durante
l'uso.

• Non inserire nient'altro che CD nello scomparto del CD.
• Questo dispositivo non è destinato all'uso da parte di persone

(bambini inclusi) con capacità fisiche, sensoriali o mentali limitate
o mancanza di esperienza e / o conoscenza, a meno che
sono supervisionati da una persona responsabile della loro
sicurezza o hanno ricevuto da loro istruzioni su come utilizzare il
dispositivo.

• Ascoltare la musica ad un volume troppo alto può danneggiare l'udito!
• Pulire il dispositivo solo con uno asciutto e morbido
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Stoffa. Non utilizzare detergenti aggressivi o prodotti chimici. 
• Tutte le modifiche e le riparazioni al dispositivo o agli accessori

possono essere eseguite solo dal produttore o da persone da lui
espressamente autorizzate.

• Assicurarsi che il prodotto venga azionato da una presa
facilmente accessibile in modo da poter scollegare rapidamente
il dispositivo dalla rete in caso di emergenza.

• Non toccare mai la lente del lettore CD.
• Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere danneggiato

da colpi, colpi o caduta da una piccola altezza.
• Tenere il prodotto lontano da umidità e calore estremo.
• Immersioni Non immergere mai il prodotto in acqua o

altri liquidi.
• Con riserva di modifiche tecniche ed errori!

Note sui dispositivi con alimentazione 
Il dispositivo funziona con corrente elettrica, c'è sempre il rischio di 
scosse elettriche. Ecco perchè: 
• Non maneggiare mai la spina con le mani bagnate. Non

utilizzare il dispositivo all'aperto o in ambienti con elevata
umidità.

• Se si desidera estrarre la spina dalla presa, tirare sempre
direttamente la spina. Non tirare mai il cavo, potrebbe
danneggiarsi. Inoltre, non trasportare mai il dispositivo
tenendolo per il cavo.

• Assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia piegato,
schiacciato, travolto o venga a contatto con fonti di calore o bordi
taglienti. Inoltre, non deve essere un pericolo di inciampo.

• Se possibile, non utilizzare cavi di prolunga. Se ciò è
inevitabile, utilizzare solo cavi di prolunga semplici, a prova
di schizzi e testati GS (n
Prese multiple) progettate per il consumo energetico del
dispositivo.

• Immersioni Non immergere mai il dispositivo in acqua o
altri liquidi e tenerlo lontano da pioggia e umidità.

• Prima di effettuare il collegamento all'alimentazione, assicurarsi
che la tensione elettrica specificata sulla targhetta dei dati
corrisponda alla tensione della presa. Utilizzare solo prese con
contatto protettivo.
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Informazioni importanti sullo smaltimento 
Questo dispositivo elettrico NON appartiene ai rifiuti domestici. 
Per uno smaltimento corretto, contattare i punti di raccolta 
pubblici della propria comunità. 
Per i dettagli sull'ubicazione di tale punto di raccolta ed eventuali 
limitazioni di quantità per giorno / mese / anno, fare riferimento 
alle informazioni del rispettivo comune. 

Informazioni importanti sulle batterie e sul loro smaltimento 
Le batterie NON appartengono ai rifiuti domestici. In qualità di 
consumatore, sei legalmente obbligato a restituire le batterie 
usate per il corretto smaltimento. 
Puoi lasciare le batterie presso i punti di raccolta pubblici nella 
tua comunità o ovunque vengano vendute batterie dello 
stesso tipo. 
• Le batterie ricaricabili hanno una tensione di uscita inferiore

rispetto alle batterie. In alcuni casi questo può significare che
un dispositivo necessita di batterie e non funziona con
batterie ricaricabili.

• Le batterie non devono essere alla portata dei bambini.
• Le batterie che perdono liquidi sono pericolose. Toccarli solo con

guanti adatti.
• Non tentare di aprire le batterie o gettare le batterie nel fuoco.
• Le normali batterie non devono essere ricaricate.

Attenzione pericolo di esplosione!
• Rimuovere le batterie dal dispositivo se non lo si utilizzerà per un

lungo periodo di tempo.

Dichiarazione di conformità 
PEARL.GmbH dichiara con la presente che il prodotto PX-1430-675 
è conforme alla direttiva sulle apparecchiature radio 2014/53 / UE, 
alla direttiva RoHS 2011/65 / UE, alla direttiva EMC 2014/30 / UE e 
alla direttiva sulla bassa tensione 2014/35 / UE. 

Gestione della qualità 
Ing. Dipl. (FH) Andreas Kurtasz 

È possibile trovare la dichiarazione di conformità 
dettagliata all'indirizzo www.pearl.de/support. 
Immettere il numero dell'articolo PX-1430 nel campo di 
ricerca. 
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DETTAGLI DEL PRODOTTO 

Attrezzature 

1 Supporto per altoparlanti (2 ×) 

2 Illuminazione altoparlanti (2 ×) 

3 Altoparlanti (2 ×) 

4 Stand per attrezzature 
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Sistema micro stereo HiFi 

5 porta USB 

6 Slot per scheda di memoria SD 

7 display LCD 

8 Scomparto CD 

9 CD / MP3 / ricerca inversa 

10 Play pausa 

11 Ricerca in avanti di stazioni CD / MP3 / radio 

12 Volume (+) 

13 MEM (-) / CARTELLA (-)(Richiama memoria / cartella 
all'indietro) 

14 

15 Volume (-) 

16 MEM (+) / CARTELLA (+)(Inoltra memoria / cartella) 

17 Tasto funzione 

18 Equalizzatore / bassi 

19 RIPETIZIONE / Modalità riproduzione / Programmapulsante 

20 

21 

22 Sensore a infrarossi 

23 Connettore audio da 3,5 mm 

24 Collegamento illuminazione altoparlante L / R 

25 Collegamento altoparlante (prese a morsetto) L / R 

26 Collegamento all'alimentazione 

27 antenna 

28 Cavo altoparlante 

29 Cavi per illuminazione altoparlanti 
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Seleziona stop / frequenza radio 

Aprire / chiudere lo scomparto del CD 

Pulsante di accensione / spegnimento / standby 
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Telecomando 

IN ATTESA accendere / spegnere 

FUNC Tasto funzione 

MUTE Tasto muto 

APERTO CHIUSO Aprire / chiudere lo scomparto del CD 

0-9 Tasti numerici 

SKIP-10 Torna indietro di dieci tracce 

SKIP + 10 Salta in avanti di dieci tracce 

/ 
SINTONIZZARE- 

Traccia precedente 

Ricerca stazione all'indietro 

/ PAIO 
Play pausa 

Modalità di accoppiamento 

/ TUNE + 
Prossima traccia 

Ricerca in avanti 

STEREO / MONO 
Imposta il suono dell'altoparlante 
(stereo = tracce audio diverse, mono = 
una traccia audio) 

CARTELLA / MEM Cartella / archivio precedente 

STOP Stop 

CARTELLA + / 
MEM + 

Cartella / archivio successivo 

EQ Regola l'immagine sonora 

CASUALE Riproduzione casuale 

PROG / CLOCK ADJ 
Seleziona il programma 

Imposta l'ora 

RIPETERE Imposta la modalità di ripetizione 

VOL + Aumenta il volume 

TIME / SNOOZE 
Orario dello spettacolo 

Funzione snooze 

ALLARME Sveglia 

SONNO / NOTTE Sveglia 

VOL- Diminuisci il volume 
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INSERIRE LA BATTERIA 
1. Il telecomando contiene una batteria. Questo è fissato con

una striscia protettiva per evitare che la batteria si scarichi.
Nella parte inferiore della parte posteriore del telecomando,
tirare verso il basso la striscia protettiva sul vano batteria.

NOTA 
Rimuovere la batteria dal telecomando se non si utilizzerà il 
telecomando per un lungo periodo di tempo. Se la batteria si 
scarica, il telecomando non funzionerà più correttamente. 
Sostituire la batteria in tempo utile. 

2. Estrarre con cautela il vano batteria dal telecomando come
mostrato sul retro del telecomando.

3. Posizionare 1 pila a bottone di tipo CR 2025 con l'etichetta
rivolta verso l'alto nel supporto. Prestare attenzione alla
corretta polarità. Si prega di notare l'illustrazione nel vano
batteria.

4. Far scorrere nuovamente il supporto della batteria nel vano
batteria del telecomando.
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MONTAGGIO 
Rimuovere tutti i materiali di imballaggio e gli inserti dal e dal 
dispositivo. È possibile montare il dispositivo e gli altoparlanti a 
parete o su supporti. 

Montaggio a parete 

o dispositivo
• Segnare i fori sulla parete desiderata.
• Si prega di contattare uno specialista per il materiale di

fissaggio adatto per la parete (parete solida, parete a
intercapedine, ecc.).

• Prima di praticare i fori nel muro, assicurarsi che tubi dell'acqua,
tubi del gas, cavi elettrici, ecc. Non passino attraverso il muro nei
punti pertinenti. Se necessario, contattare uno specialista a
questo proposito.

• Dopo la foratura inserire nei fori i tasselli adatti alle condizioni
della parete. Guida i tasselli nel muro fino a quando i tasselli sono
a filo con la superficie del muro.

• Quindi inserire le viti nei tasselli. La testa della vite deve essere
piatta in modo che il dispositivo possa essere tenuto da essa e
non scivoli via dalla testa della vite.

• A seconda del tipo di ancoraggio, stringere le viti fino a
toccare il bordo dell'ancoraggio. Questo si diffonderà e terrà i
tasselli nel muro.

• Quindi allentare nuovamente le viti fino a ottenere una distanza
di circa 6 mm tra la testa della vite e il muro.

• Posizionare il dispositivo con gli incavi per il montaggio a parete
(sul retro del dispositivo) sopra le teste delle viti
sulla parete in modo che la testa della vite si inserisca nella
parte inferiore del "buco della serratura" del supporto a parete.
Quando la testa della vite è nel foro (vedi Fig. 1), far scorrere
con attenzione il dispositivo verso il basso fino a quando la
testa della vite si trova sulla parte superiore del "buco della
serratura" (vedi Fig. 2).

 illustrazione 1  figura 2 
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• Se il dispositivo non può essere spinto verso il basso, la distanza
tra la testa della vite e il muro è troppo piccola e la vite deve
essere allentata un po '.

• Se il dispositivo è troppo lento, c'è troppa distanza tra la testa
della vite e il muro, spingerla
Sollevare di nuovo leggermente il dispositivo e rimuoverlo dalle
viti di fissaggio. Stringere leggermente le viti e ricollegare il
dispositivo.

o altoparlante
Gli altoparlanti sono montati a parete nello stesso modo in cui il
dispositivo è montato come descritto sopra.
Assicurati assolutamente di utilizzare la dima per gli altoparlanti per
contrassegnare i punti di foratura!

In piedi 
o Altoparlante 
• Srotolare completamente i Cavi Altoparlanti (54)

e i Cavi Illuminazione Altoparlanti (55). Prendi
uno dei due

Supporto per altoparlanti a portata di mano. Montare il supporto 
sul piede. A tale scopo, far scorrere il supporto sul piede come 
mostrato nell'illustrazione finché non scatta in posizione. Ripeti 
questo processo per il secondo supporto. 

• Ora guidare il cavo dell'altoparlante (54) e il cavo
dell'illuminazione dell'altoparlante (55) dall'interno attraverso
l'apertura angolare nel supporto dell'altoparlante e tirare i due
cavi attraverso.

• Ora posiziona l'altoparlante con la parte posteriore
sul supporto dell'altoparlante. Le barre di guida del
I supporti dell'altoparlante devono fare presa nel blocco del supporto
e scattare in posizione in modo udibile.

• Fai lo stesso per il secondo oratore.

o Dispositivo 
• Prendi il supporto del dispositivo e monta il supporto. Procedere

come per il montaggio dei supporti per altoparlanti.
• Se si desidera posizionare il cavo di rete al centro, guidare il

giunto di collegamento DC 12 V con il cavo di rete dall'esterno
verso l'interno attraverso l'apertura del cavo e tirarlo attraverso.
Posizionalo a sinistra nella guida del cavo sul retro del dispositivo.

• Posizionare un altoparlante (visto dal retro) a destra del
dispositivo e far passare il cavo dell'altoparlante (54) e il
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Cavo di illuminazione dell'altoparlante (55) da destra a sinistra 
attraverso la guida del cavo dell'altoparlante. 

• Posizionare ora il supporto del dispositivo sul retro del
dispositivo in modo che le barre di guida si innestino nelle
guide. Il cavo di alimentazione, il cavo dell'altoparlante (54) e il
cavo della luce dell'altoparlante (55) sono coperti dal supporto.
Ora spingere il dispositivo in piedi sul dispositivo finché le barre
di guida non scattano in posizione in modo udibile.

• Posizionare il dispositivo sul supporto.
• Posizionare il secondo altoparlante sull'altro lato

del dispositivo e collegare le estremità spelate del
cavo dell'altoparlante (54) e il
Collegare il cavo dell'illuminazione degli altoparlanti (55) al
dispositivo come descritto nel capitolo "Collegamento degli
altoparlanti".

o Collega gli altoparlanti
Collegare le estremità spelate del cavo dell'altoparlante (54) al
collegamento dell'altoparlante sul lato del dispositivo. Procedi
come segue:

• Spingere all'indietro il pulsante rosso della presa di serraggio
(+) e quindi inserire il cavo dorato nella connessione. Rilascia
di nuovo il pulsante. Il cavo è bloccato nel connettore.

• Ora spingere indietro il pulsante nero della presa di serraggio
(-) e inserire il cavo argentato nel collegamento. Rilascia di
nuovo il pulsante. Il cavo è bloccato nel connettore.

• Inserire l'accoppiamento del cavo di
illuminazione dell'altoparlante (55) nella
connessione dell'illuminazione
dell'altoparlante (SPEAKERS LIGHTING).

• Fai lo stesso per collegare il secondo altoparlante.

COLLEGARE ALL'ALIMENTAZIONE ELETTRICA 
Inserire la spina dell'alimentatore nella connessione 
dell'alimentatore e la spina del trasformatore in una presa 
correttamente installata. Non appena il dispositivo viene 
alimentato, lampeggia sul display 
"0:00". 
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SERVIZIO 
Sistema intelligente di risparmio energetico 
Questo dispositivo ha un sistema di risparmio energetico integrato. 
Non appena il dispositivo non è in uso, passa automaticamente alla 
modalità standby per risparmiare energia. 
Il sistema di risparmio energetico si attiva anche con un ritardo 
di circa 10-15 minuti nelle seguenti condizioni: 

• CD-Modalità: la riproduzione del CD è terminata.
• AUX-Modalità: non c'è segnale di ingresso tramite la presa

AUX-IN.
• USB-Modalità: La riproduzione dei file audio tramite una

chiavetta USB è terminata.
• Carta-Modalità: la riproduzione dei file audio su una scheda di

memoria SD è terminata.
• BT-Modalità: la riproduzione tramite Bluetooth® è terminata.

Per accendere nuovamente il dispositivo, premere -Pulsante. 

NOTA 
È possibile azionare il sistema stereo direttamente sul 
dispositivo o tramite il telecomando. 

Per accendere e spegnere 

pressare. 

• Per portare il dispositivo in modalità standby, premere il pulsante
On / Off ancora. Sul display appare "GOODBYE" e
l'illuminazione si spegne. Viene visualizzata l'ora.

NOTA 
Se hai il file -Pulsante premere, il dispositivo è in 
modalità standby! Per spegnere completamente il 
dispositivo è necessario staccare la spina del 
trasformatore dalla presa. 

Tasto funzione 
Premere ripetutamente il pulsante funzione per selezionare il 
supporto di riproduzione desiderato. Il rispettivo supporto viene 
visualizzato sul display: BT, FM, CD, USB, SD, AUX IN. 
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• Accendere il dispositivo premendo il pulsante di accensione /
spegnimento

• Quando il dispositivo è acceso, sul display viene visualizzato
"WELCOME".



Volume 
Premere il pulsante Volume (+) per aumentare il volume. Premere il 
pulsante Volume (-) per diminuire il volume. Il volume viene 
visualizzato numericamente sul display. La scala va da "0" a "30" 
(MAX). 

Muto 
Premere il pulsante di disattivazione dell'audio sul telecomando per 
disattivare l'audio del dispositivo. Sul display appare "MUTE". 
Premere il pulsante Mute per tornare al volume impostato in 
precedenza. 
rivolgersi a. Il display "MUTE" si spegne. 

Equalizzatore e bassi 
o Equalizzatore

Questo dispositivo ha un equalizzatore con 5 impostazioni audio
preimpostate: Off, CLASSIC, ROCK, POP, JAZZ e BASS. Per
selezionare un'impostazione del suono, premere ripetutamente il
pulsante Equalizer / Bass. L'impostazione selezionata viene
visualizzata sul display.

Stereo / mono 
Se si preme il pulsante Stereo / Mono in modalità radio, è 
possibile passare da "MONO" a "STEREO". Se una stazione radio 
viene ricevuta con interferenze, passare alla modalità mono per 
ridurre l'interferenza. 

Accendi e spegni le luci 
Se si tiene premuto il pulsante Sleep / Night sul telecomando per 
circa 2 secondi in modalità di riproduzione, tutte le luci (display, 
strisce decorative) si spengono. Per riaccendere l'illuminazione, 
premere e tenere premuto di nuovo il pulsante Sleep / Night per 
circa 2 secondi. 

Tempo 
o Imposta l'ora

Per impostare l'ora, il dispositivo deve essere in modalità
standby. Il display non è illuminato.

• In modalità standby, tenere premuto il pulsante Time / Snooze 
sul telecomando per circa 2 secondi.

• L'illuminazione del display si accende e il display dell'ora 
lampeggia.

• Impostare l'ora premendo il pulsante   sul dispositivo o 
sul telecomando. Risparmia con il pulsante Time / Snooze.
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• Successivamente, le cifre dei minuti lampeggeranno.
Impostare i minuti allo stesso modo delle ore. Risparmia con il
pulsante Time / Snooze.

• L'ora è ora impostata.

o Orario dello spettacolo
L'ora viene visualizzata in modalità standby quando il
display non è illuminato. Il dispositivo è acceso e in
Nella modalità di riproduzione, l'ora può essere visualizzata
premendo il pulsante Time / Snooze sul telecomando per circa 5
secondi.

Sveglia 
Questo dispositivo ha una funzione di allarme (funzione di sveglia). È 
possibile programmare 2 orari di sveglia: ALARM1 e ALARM2. 

• In modalità standby, premere e tenere premuto il pulsante di
allarme sul telecomando per circa 2 secondi. "ALARM1"
appare sul display.

• Immediatamente dopo che "ALARM1" appare sul display,
premere di nuovo brevemente il pulsante di allarme. Il display
dell'ora ora lampeggia.

• Impostare l'ora desiderata con il Pulsante 
acceso. Confermare premendo il pulsante di allarme.

• I minuti ora lampeggeranno sul display. Impostatelo come per
l'ora e confermate con il tasto sveglia.

• Dopo i minuti, impostare il tono di allarme desiderato (BUZZ,
FM, CD, USB, CARD).

• L'ora della sveglia per ALARM1 è ora impostata. "ALARM2"
appare sul display.

• Se si desidera impostare una seconda ora per la sveglia
(ALARM2), procedere come per l'impostazione ALARM1.

NOTA 
Se hai solo una sveglia (ALLARME 1), salta la 
programmazione del fileALLARME2premendo il pulsante 
di allarme sul telecomando. 
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Premere ripetutamente il pulsante di allarme finché nessuno dei due 
appare sul display Viene visualizzato "ALARM1", "ALARM2" o "ALARM1 
ALARM2". Per attivare gli orari della sveglia impostati, premere 
ripetutamente il pulsante della sveglia. L'allarme selezionato viene 
visualizzato sul display: 

Premere una volta ALLARME 1 

Premere due volte ALLARME2 

Premere 3 volte ALARM1 e ALARM2 

Premere 4 volte L'allarme è disattivato 

• Per disattivare l'allarme attivo, premere ripetutamente il
pulsante Allarme fino a quando non ci sono più indicazioni di
allarme sul display.

o Funzione snooze (modalità snooze) 
Con la funzione snooze è possibile interrompere l'allarme per
10 minuti.

• Se si desidera interrompere l'allarme, premere il pulsante Time /
Snooze sul telecomando durante l'allarme.
La sveglia si spegne per 10 minuti. Dopo che sono trascorsi i
10 minuti, l'allarme si riattiva. "SNOOZE" lampeggia sul
display.

NOTA 
La funzione snooze può essere utilizzata per il periodo dal 1 
ora essere utilizzato. Dopodiché, l'allarme non si attiverà più. 

• Per disattivare la funzione snooze, premere due volte in
rapida successione il pulsante on / off . Il display
"SNOOZE" si spegne.
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Modalità risparmio 
Con questa funzione è possibile impostare un periodo di tempo 
compreso tra 10 e 90 minuti dopo il quale il dispositivo si spegne 
automaticamente. 
• Accendere il dispositivo, selezionare il supporto di

riproduzione e avviare la riproduzione.
• Premere il pulsante Sleep / Night sul telecomando. Sul

display viene visualizzato "SLEEP" e un intervallo di tempo di
90 minuti. Premendo ripetutamente il pulsante Sleep / Night,
si riduce l'intervallo di tempo di 10 minuti. L'intervallo di
tempo più breve che può essere impostato è di 10 minuti.

• Disattivare la modalità di sospensione premendo
ripetutamente il pulsante Sleep / Night finché sul display non
viene visualizzato Off.

NOTA 
Se è stata selezionata la fascia oraria, il dispositivo rimane 
acceso per questa fascia oraria e si spegne automaticamente 
allo scadere dei minuti impostati. 

Radio 
Premere ripetutamente il tasto funzione finché sul display non viene 
visualizzato FM 
è mostrato. 

o Stazione di ricerca
Trova la stazione desiderata premendo il tasto -
Pulsante pressare. La rispettiva frequenza di trasmissione
appare sul display. Se una stazione viene ricevuta in stereo,
apparirà sul display
Viene visualizzato "STEREO".

NOTA 
Di pressione breveil -Pulsante impostare 
manualmente le stazioni a passi di 0,05 MHz. tenere il -
Pulsante per circa 2 secondi per avviare la ricerca 
automatica delle stazioni. Il dispositivo cerca in ogni caso il 
segnale più forte. 

o Salva automaticamente le stazioni radio
• Cercare una stazione come descritto nel capitolo

"Ricerca di stazioni".
• Premere brevemente il pulsante Play Mode / Program sul

dispositivo o il pulsante Repeat sul telecomando.
• Utilizzare i pulsanti MEM (+) / FOLDER (+) (memoria /

cartella avanti) e MEM (-) / FOLDER (-) (memoria / cartella
indietro) per selezionare una posizione di memoria. Viene
visualizzato sul display.
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• Premere il pulsante Play Mode / Program per confermare la
selezione della posizione di memoria.

• Procedere allo stesso modo per ciascuna stazione a cui si
desidera assegnare manualmente una posizione di memoria.

• Per riassegnare le posizioni di memoria che sono già state
assegnate, salvare la nuova stazione come descritto sopra su una
posizione di memoria già assegnata. La stazione memorizzata in
precedenza viene eliminata e la nuova stazione viene
memorizzata.

o Richiama le stazioni radio salvate
• Richiamare una stazione salvata premendo ripetutamente il

pulsante REPEAT sul dispositivo o sul telecomando fino a quando
lo slot della stazione desiderato non viene visualizzato sul
display.

• In alternativa, è possibile richiamare la posizione di
memoria desiderata utilizzando i tasti numerici (34), il tasto
0/10 o il tasto SKIP 10 sul telecomando. Premere per
Selezionare una posizione di memoria a una cifra utilizzando i
pulsanti numerici (34). Per la posizione di memoria 10, premere il
tasto 0/10 e per le posizioni di memoria superiori a 10, premere
prima il tasto SKIP 10 e poi il tasto numerico corrispondente (34).
Esempio: posizione di memoria 18: premere una volta il tasto SKIP
10 + e quindi il tasto numerico "8".

Funzione tag iD3 (MP3) 
I file MP3 possono essere memorizzati con i cosiddetti "tag id3". Tali 
tag di solito contengono il titolo, l'artista e il nome dell'album. 
Se queste informazioni sono memorizzate, vengono visualizzate sul 
display. Per fare questo, tieni duro -Pulsante premuto per circa 2 
secondi. 

Lettore CD / MP3 
• Premere ripetutamente il tasto funzione finché non viene visualizzato 

sul display CD è mostrato.
• Aprire lo scomparto del CD tirando il -Pulsante pressare. Lo

scomparto del CD si apre verso l'alto. Sul display appare "OPEN".
• Inserire un CD con il lato etichettato rivolto in avanti (visibile)

nello scomparto CD e chiudere nuovamente lo scomparto CD
tirando il -Pulsante premere di nuovo. Il display
mostra
Viene visualizzato "CLOSE".

PERICOLO 
Non aprire o chiudere mai lo scomparto del CD 
manualmente o con forza! Usa solo il file -
Pulsante! 
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• Non appena lo scomparto del CD viene chiuso, viene
eseguita la scansione del CD inserito. " ". 

NOTA 
Se non è possibile leggere il CD, sul display viene 
visualizzato "NO DISC". 

Funzioni CD 
o Riproduci tutti i brani
• Dopo la scansione del CD, la riproduzione si avvia

automaticamente.
• Sul display vengono visualizzati il numero totale di brani e il

tempo di riproduzione totale del CD inserito. Dopo di che, il
Vengono visualizzati il numero del brano 01 e il tempo di
riproduzione del brano. Sul display vengono visualizzati una
freccia di riproduzione e "CD".

• Per mettere in pausa la riproduzione del CD, premere
-Pulsante. Il numero del brano e il tempo di riproduzione in cui

la riproduzione è stata interrotta lampeggiano sul display. 
• Per riavviare il CD, premere nuovamente il pulsante

-Pulsante.
• Per interrompere la riproduzione, premere -Pulsante. 

o Riproduci tracce singole 
È inoltre possibile richiamare singole tracce durante la
riproduzione o in modalità di arresto.

• Mettere un CD nello scomparto del CD.
• Per selezionare una traccia, premere -Pulsante o

Pulsante fino a quando il titolo desiderato non viene visualizzato 
sul display. 

• In alternativa è possibile inserire il titolo utilizzando i tasti
numerici (34), lo 0/10
pulsante e il tasto SKIP 10 sul telecomando. Premere i pulsanti
numerici (34) per selezionare un numero di traccia a una cifra.
Per la traccia 10 il tasto 0/10 (53) e per le tracce oltre 10 premere
prima il tasto SKIP 10 e poi il tasto numerico corrispondente
(34). Esempio: Traccia 18: premere una volta il tasto SKIP 10 + e
quindi il tasto numerico “8”.

• Se si preme brevemente il pulsante -Pulsante È
possibile passare alla traccia successiva premendo o premendo
-Pulsante torna all'inizio del brano in riproduzione.

• Se il file -Pulsanteo -PulsanteTenere premuto
durante la riproduzione per riprodurre rapidamente il brano in
avanti o all'indietro. Questa funzione consente di andare
rapidamente a un punto specifico all'interno di un titolo.
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o Riproduzione casuale (modalità casuale)
• Mettere un CD nello scomparto del CD.
• Prima o durante la riproduzione, premere il pulsante

RANDOM sul telecomando. "RANDOM" appare brevemente
sul display. I brani vengono ora riprodotti in ordine casuale.

• Per disattivare la modalità casuale, premere nuovamente il
pulsante RANDOM. Sul display appare "RAND OFF". La
riproduzione è ora tornata nell'ordine normale.

o Programma la sequenza
Con la funzione di programmazione è possibile definire l'ordine
di un massimo di 20 brani su un CD. Assicurarsi che il CD sia in
modalità di arresto durante la programmazione e che non venga
avviato accidentalmente! Quando tutte le 20 tracce sono state
programmate, “PGM END” appare sul display.

• Aprire lo scomparto del CD, inserire un CD, quindi chiudere lo
scomparto.

• Premere il pulsante di programmazione sul dispositivo o sul
telecomando. Sul display vengono visualizzati "00 P-01" e
"MEMORY".

• Selezionare il primo titolo desiderato, come descritto in
"Riproduzione di singoli titoli". Il numero del brano appare sul
display (es. "06 P-01", dove "06" è il numero del brano
selezionato, "P-01" sta per la prima locazione di memoria
programmata).

• Per confermare la selezione, premere il pulsante di
programmazione. "00 P-02" ora appare sul display. È ora
possibile definire il secondo titolo.

• Procedi come descritto sopra per ogni titolo aggiuntivo.
• Una volta stabilito l'ordine desiderato, premere -Pulsante 

sul dispositivo o sul telecomando per avviare la riproduzione. I
brani vengono riprodotti nell'ordine in cui sono stati salvati. Sul
display appare anche "MEMORY".

NOTA 
Se si desidera mettere in pausa la riproduzione durante la 
riproduzione dei brani programmati, premere 

-Pulsante sul dispositivo o sul telecomando. Premendo il 
pulsante -Pulsante oppure aprendo il vano CD la 
programmazione viene annullata! Il display 
“MEMORY” si spegne. 
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o Ripeti il CD
• Mettere un CD nello scomparto del CD.
• Prima o dopo l'avvio della riproduzione, premere due volte il

pulsante REPEAT sul dispositivo o sul telecomando. Sul display
appare "REPEAT ALL".

• Per uscire dalla modalità di ripetizione, premere una volta il
pulsante REPEAT. Il display "REPEAT ALL" si spegne.

o Ripeti le singole tracce
• Mettere un CD nello scomparto CD e selezionare la

traccia desiderata.
• Durante la riproduzione, premere una volta il pulsante

REPEAT. Sul display appare "REPEAT".
• Per uscire dalla modalità di ripetizione, premere due volte il

pulsante REPEAT. Il display "REPEAT" si spegne.

o Ripete i brani programmati
• Inserire un CD nello scomparto CD e programmare i brani

desiderati come descritto in "Programmazione dell'ordine".
• premi il -Pulsante. 
• Quindi premere due volte il pulsante REPEAT. Sul display appare

"REPEAT ALL".
• Il dispositivo ora riproduce la sequenza programmata in

ripetizione.
• Per uscire dalla modalità di ripetizione, premere una volta il

pulsante REPEAT. Il display "REPEAT ALL" si spegne.

Funzioni MP3 
o Riproduci CD MP3
• Mettere un CD MP3 nello scomparto CD e richiudere lo

scomparto.
• Dopo che il CD MP3 è stato scansionato, le cartelle (es.F05) e le

tracce (es.T120) vengono visualizzate sul display. La
riproduzione si avvia automaticamente. Vedrai sul display
il numero della traccia e il tempo di riproduzione della
traccia. Inoltre, viene visualizzata una freccia di riproduzione
con il messaggio "MP3".

• Per mettere in pausa la riproduzione, premere -Pulsante. 
• Per riavviare il CD MP3, premere di nuovo

-Pulsante. Il CD MP3 si riavvia e il tempo di riproduzione
continua. 

• Per interrompere la riproduzione, premere -Pulsante. 
o Riproduci tracce singole 
• Mettere un CD MP3 nel vano CD.
• Le cartelle e le tracce vengono visualizzate sul display.
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• Per selezionare una traccia, premere -Pulsante o
-Pulsante.

• Puoi anche scegliere la cartella in cui si trova per prima la
traccia. Per fare ciò, premere il pulsante MEM (+) / FOLDER (+)
(richiama memoria / cartella in avanti) o MEM (-) / FOLDER (-)
(memoria / cartella indietro). Il numero della cartella viene
visualizzato sulla destra del display.

• Selezionare il titolo desiderato nella cartella premendo il tasto

• Premere il pulsante        per riprodurre la traccia.

o Riproduci cartella
• Durante la riproduzione, selezionare la cartella desiderata

premendo il pulsante MEM (+) / FOLDER (+) o MEM (-) / FOLDER
(-).

• L'intera cartella verrà ora riprodotta.

o Riproduzione casuale (modalità casuale)
• Mettere un CD MP3 nel vano CD.
• Prima o durante la riproduzione, premere il pulsante

RANDOM sul telecomando. "RANDOM" appare brevemente
sul display. I brani vengono ora riprodotti in ordine casuale.

• Per disattivare la modalità casuale, premere nuovamente il
pulsante RANDOM. Sul display appare "RAND OFF". La
riproduzione è ora tornata nell'ordine normale.

o Programma la sequenza
Aprire lo scomparto CD, inserire un CD MP3 e richiudere lo
scomparto.
Premere il pulsante di programmazione sul dispositivo o sul
telecomando. Sul display vengono visualizzati "00 P-01" e
"MEMORY". Selezionare un titolo premendo il tasto -
Pulsanteo -Pulsante pressare. Il
numero del brano appare sul display (es. "06 P-01", dove "06" è il
numero del brano selezionato, "P-01" sta per la prima locazione
di memoria programmata).
Per confermare la selezione, premere il pulsante di
programmazione. "00 P-02" ora appare sul display. È ora
possibile definire il secondo titolo.

Procedi come descritto sopra per ogni titolo aggiuntivo.
Una volta stabilito l'ordine desiderato, premere -Pulsante 
sul dispositivo o sul telecomando per avviare la riproduzione. Le
tracce vengono riprodotte
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nell'ordine in cui hai salvato. Sul display appare anche 
"MEMORY". 

o Ripeti il CD MP3
• Mettere un CD MP3 nel vano CD.
• Prima o dopo l'avvio della riproduzione, premere il pulsante

Modalità di riproduzione / Programma sul dispositivo 3 volte
o il pulsante Ripeti
Pulsante sul telecomando. Sul display viene visualizzato il seguente
simbolo:

• Per uscire dalla modalità di ripetizione, premere una volta il
pulsante Play Mode / Program sul dispositivo o il pulsante
Repeat sul telecomando. Il simbolo nel display si spegne.

o Ripeti le singole tracce
• Mettere un CD MP3 nel vano CD.
• Selezionare un titolo premendo il tasto -Pulsanteo -

Pulsante pressare. 
• premi il -Pulsante e quindi 1 × il pulsante Play Mode

/ Program sul dispositivo o il pulsante Repeat sul 
telecomando. Sul display viene visualizzato il seguente 
simbolo: 

• Per terminare la modalità di ripetizione, premere il pulsante
Play Mode / Program sul dispositivo o il pulsante Repeat sul
telecomando 3 volte. Il simbolo nel display si spegne.

o Ripete i brani programmati
• Inserire un CD MP3 nello scomparto CD e programmare

l'ordine dei brani come descritto in "Programmazione
dell'ordine".

• premi il -Pulsante. 
• Quindi premere due volte il pulsante Play Mode / Program sul

dispositivo o il pulsante Repeat sul telecomando. Sul display
viene visualizzato il seguente simbolo:

• Il dispositivo ripeterà ora la sequenza programmata fino a
quando non si esce dalla modalità di ripetizione.

• Per uscire dalla modalità di ripetizione, premere una volta il
pulsante Play Mode / Program sul dispositivo o il pulsante
Repeat sul telecomando. Il simbolo nel display si spegne.
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o Ripeti cartella 
• Mettere un CD MP3 nel vano CD. premi il 

-Pulsante. 
• Selezionare una cartella premendo i pulsanti MEM (+) / 

FOLDER (+) (richiama memoria / cartella avanti) o MEM (-) / 
FOLDER (-) richiama memoria / cartella indietro). 

• Premere due volte il pulsante Play Mode / Program sul dispositivo 
o il pulsante Repeat sul telecomando. Sul display appare “REPEAT 
FOLDER”. 

• Per terminare la modalità di ripetizione, premere il pulsante 
Play Mode / Program sul dispositivo o il pulsante Repeat sul 
telecomando 3 volte. Il display "REPEAT FOLDER" si spegne. 

Riproduci supporto di archiviazione USB 

NOTA 
Il dispositivo è compatibile con USB 1.1 e USB 2 (formato 
FAT). La capacità di memoria della chiavetta USB deve 
essere compresa tra 128 MB e 16 GB! Non utilizzare un cavo 
USB per collegare dispositivi esterni al sistema! 

• Inserisci una chiavetta USB nella porta USB. 
• Premere ripetutamente il tasto funzione fino a quando USB 

non viene visualizzato sul display. 
• I file audio memorizzati sulla chiavetta USB vengono riprodotti, 

ripetuti e programmati allo stesso modo delle istruzioni per 
l'uso di MP3. 

PERICOLO 
Prima di rimuovere la chiavetta USB dalla porta USB, è 
necessario interrompere la riproduzione e passare alla 
modalità CD o radio oppure portare il dispositivo in 
modalità standby. 

Riproduci scheda di memoria SD 

NOTA 
Utilizzare solo schede di memoria SD con una capacità di archiviazione di 
max. 32 GB! 

 
• Inserire una scheda SD nello slot della scheda SD. Assicurati di 

inserire correttamente la scheda. Spingere la scheda 
nell'apertura. In nessun caso dovresti usare la forza. Un 
inserimento errato può distruggere lo slot o la scheda 
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• La riproduzione, l'impostazione delle funzioni di ripetizione e 
la programmazione vengono eseguite allo stesso modo delle 
istruzioni per l'uso di MP3. 

PERICOLO 
Prima di rimuovere la scheda SD dallo slot SD, è necessario 
interrompere la riproduzione e passare alla modalità CD o 
radio oppure portare il dispositivo in modalità standby. 

Collega una sorgente audio esterna 
È possibile collegare dispositivi audio esterni al dispositivo tramite la 
presa di collegamento AUX IN. 
Collegare la sorgente audio esterna utilizzando una adatta 
Cavo jack da 3,5 mm (non incluso) con il sistema stereo. È 
essenziale seguire le istruzioni del produttore della sorgente 
audio esterna! 
Per accedere alla modalità AUX-IN, premere ripetutamente il tasto 
funzione finché sul display non viene visualizzato AUX IN. 

Modalità Bluetooth 
Tenere premuto il tasto funzione finché sul display non viene 
visualizzato BT. Il LED accanto al display lampeggia in blu, il 
dispositivo è in modalità di associazione. 
Attiva la funzione Bluetooth del dispositivo che desideri connettere 
all'impianto stereo e cerca MSX-670.BT. Collega i dispositivi. 
Ora riproduci la musica che desideri. 

Pulizia e cura 

PERICOLO 
Estrarre sempre la spina dalla presa prima di pulire il 
dispositivo. 

 
• Immersioni Non immergere il dispositivo, il cavo di 

alimentazione o la spina di alimentazione in acqua o altri 
liquidi per pulirli. 

• Pulire il dispositivo solo con un panno asciutto. 
• Se il dispositivo è molto sporco, pulire con cura l'esterno 

del dispositivo con un panno umido e asciugarlo 
accuratamente. 

• Assicurarsi che l'umidità non possa penetrare all'interno del 
dispositivo nell'area dell'interruttore di funzione. 

• Non utilizzare detergenti aggressivi, spazzole in acciaio, 
abrasivi o altri oggetti duri che potrebbero graffiare le 
superfici. 
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SPECIFICHE TECNICHE 
 

 
Uscite 

2 altoparlanti a 2 vie da 16 W, 
Max. Potenza in uscita 11 W (9 W 
RMS) 

Illuminazione 2 altoparlanti 

Gamma di frequenze radio Da 87,50 a 108 MHz 

Formati audio MPEG 3 

Interfacce Porta USB, slot per 
scheda SD, 1 × ingresso 
AUX 

Tipo di disco CD-DA, CD-MP3 

Sveglia Orologio digitale con sveglia e 
funzione sveglia 

Tensione di rete 110-240 V, 50/60 Hz 

Consumo di energia 24 W (RMS) 

Classe di protezione 
elettronica 

II 

Peso 3,41 kg 

Telecomando a batterie 1 × tipo CR2025, 3 V 
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