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Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel campo di ricerca.
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Il tuo nuovo sintonizzatore HiFi WiFi digitale
Caro cliente,
Grazie per aver acquistato questo sintonizzatore HiFi WiFi digitale.
Si prega di leggere queste istruzioni per l'uso e osservare le informazioni ei suggerimenti
elencati in modo da poter ottenere il massimo dal vostro nuovo sintonizzatore HiFi.

portata di consegna
•
•
•
•

Sintonizzatore HiFi
telecomando
2x batterie AAA
manuale operativo
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Note importanti all'inizio
Il software Spotify è soggetto a licenze di terze parti disponibili qui:
www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Informazioni generali sulla sicurezza
• Leggere attentamente le istruzioni per l'uso. Contengono informazioni importanti sull'uso,
la sicurezza e la manutenzione del dispositivo. Conservare le istruzioni per l'uso in un
luogo sicuro e, se necessario, trasmetterle agli utenti successivi.
• Il dispositivo può essere utilizzato solo per lo scopo previsto in conformità con queste
istruzioni per l'uso.
• Seguire le istruzioni di sicurezza durante l'utilizzo.
• Prima della messa in servizio, controllare che il dispositivo, il relativo cavo di
collegamento e gli accessori non siano danneggiati.
• Non utilizzare il dispositivo se è visibilmente danneggiato.
• Utilizzare il dispositivo solo con prese domestiche standard. Verificare che la tensione di
rete specificata sulla targhetta dei dati corrisponda a quella della rete elettrica.
• Non schiacciare il cavo di collegamento, non tirarlo su spigoli vivi o superfici calde; Non
utilizzare il cavo di collegamento per il trasporto.
• Se il cavo di alimentazione di questo dispositivo è danneggiato, deve essere sostituito
dal produttore, dal suo servizio clienti o da una persona qualificata per evitare pericoli.
• Staccare la spina di alimentazione del dispositivo dopo ogni utilizzo, in caso di
malfunzionamenti durante il funzionamento e prima di ogni pulizia del dispositivo.
• Non staccare mai la spina dalla presa afferrando il cavo di alimentazione o con le mani
bagnate.
• Il dispositivo è destinato esclusivamente a scopi domestici o simili. Non deve essere
utilizzato per scopi commerciali!
• Il dispositivo è adatto solo per uso interno.
• Assicurarsi che il dispositivo sia stabile durante il funzionamento e che non si possa
inciampare nel cavo di alimentazione.
• Non utilizzare mai il dispositivo dopo un malfunzionamento, ad esempio se il dispositivo
è caduto in acqua o è stato danneggiato in qualsiasi altro modo.
• Il produttore non si assume alcuna responsabilità per un uso improprio derivante dal
mancato rispetto delle istruzioni per l'uso.
• La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla sicurezza del prodotto. Attenzione
rischio di lesioni!
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• Tutte le modifiche e le riparazioni all'apparecchio 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.
• 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.
• Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.
• Il dispositivo è adatto solo per uso domestico privato e non commerciale.
• Proteggere il dispositivo da sporco, umidità e surriscaldamento e utilizzarlo solo in
ambienti asciutti.
• Tenere i bambini lontani dal dispositivo. Assicurarsi che i bambini non giochino con i
materiali di imballaggio. Pericolo di soffocamento!
• Assicurarsi di non far cadere il dispositivo né di sottoporlo a urti violenti.
• Non utilizzare il dispositivo al di fuori dei limiti di prestazione specificati nei dati tecnici.
• Non utilizzare il dispositivo se il cavo, la spina o il dispositivo stesso sono danneggiati.
• 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 (non prese multiple) progettati per il
consumo di energia del dispositivo.
• 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.
• Con riserva di modifiche tecniche ed errori!

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.
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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!
• Utilizzare sempre batterie dello stesso tipo insieme e sostituire sempre tutte le batterie
del dispositivo contemporaneamente!
• Rimuovere le batterie dal dispositivo se non lo si utilizzerà per un lungo periodo di
tempo.

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.

Dichiarazione di conformità
PEARL.GmbH con la presente dichiara che i prodotti ZX-1680-675 e ZX-1800-6750 sono
conformi alla direttiva sulle apparecchiature radio 2014/53 / UE, alla direttiva RoHS
2011/65 / UE, alla direttiva EMC 2014 / 30 / UE e la Direttiva Bassa Tensione 2014/35 /
UE.

Gestione della qualità
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su www.pearl.de/support.
Immettere il numero dell'articolo ZX-1680 o ZX-1800 nel campo di ricerca.
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Varianti di prodotto
ZX-1680-675: sintonizzatore HiFi WLAN con radio Internet, DAB +, FM, streaming, MP3,
nero
ZX-1800-675: sintonizzatore HiFi WLAN con radio Internet, DAB +. FM, streaming, MP3,
argento

Dettagli del prodotto
Davanti:
1

2

3

4

5

9

8

7

6

10 11 12

13

1. Porta USB

8. Display

2. Collegamento delle cuffie

9. Pulsante ►I

3. Rotella di navigazione

10. Pulsante I◄◄

4. Pulsante di memoria

11. Tasto ►►I

5. Pulsante modalità

12. Pulsante Info

6. Pulsante Indietro

13. Rotella di alimentazione / volume

7. Pulsante Menu

14. Ricevitore a infrarossi

14

Indietro:

1

2

4
3

6
5

7

8
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1. Antenna WLAN

6. Uscita audio digitale - ottica

2. Cinch stereo L

7. Uscita audio digitale - coassiale

3. Cinch stereo R

8. Porta LAN

4. Connettore line out

9. Antenna

5. Connettore Aux In

10. Collegamento di alimentazione

telecomando
1

19
2

3
4
5
6

18
17
° 16
15
14

7
13
8

12

9

10

11

1. Pulsante di accensione
2. Pulsante menu
3. Pulsante modalità
4. Pulsante di allarme
5. |◄◄ Pulsante
6. Pulsante di sospensione
7. Tasti freccia
8. Pulsante di riduzione del volume
9. Pulsanti numerici
10. Pulsante Ripeti
11. Pulsante Shuffle
12. Pulsante di aumento del volume
13. Seleziona pulsante
14. Pulsante Snooze
15. Pulsante ►II
16. Tasto ►►I
17. Pulsante Info
18. Pulsante Preset
19. Pulsante silenzioso
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Installazione
Estendi l'antenna sul retro del dispositivo. Collegare la spina a una presa.

Inserire le batterie nel telecomando

Capovolgere il telecomando e aprire il vano batteria sul retro facendo scorrere. Inserire 2
batterie nel vano. Prestare attenzione alla polarità indicata nel vano. Far scorrere di nuovo
il coperchio del vano batterie sul telecomando.

Assistente alla configurazione
È possibile scegliere di avviare la configurazione iniziale con la procedura guidata di
configurazione e impostare direttamente la lingua, il formato dell'ora, gli aggiornamenti
automatici, l'ora, la data e l'ora e la connessione di rete. È inoltre possibile effettuare tutte
queste impostazioni in un secondo momento individualmente nelle impostazioni di sistema.
Gira la rotellina di navigazione per scegliere un'opzione. Premere la rotellina di
navigazione per confermare. Se non si desidera eseguire la procedura guidata di
configurazione, selezionare No. È quindi possibile specificare se si desidera riavviare la
procedura guidata al successivo avvio.

Connettiti con un cavo LAN
1. Collegare un cavo LAN (non incluso) al router e l'altra estremità alla porta LAN del
dispositivo. Assicurati che il router sia acceso e connesso a Internet.
2. Premere il pulsante del menu.
3. Utilizzare la rotellina di navigazione per selezionare la voce di menu Impostazioni di
sistema e confermare la selezione premendo la rotellina di navigazione.
4. Seleziona Impostazioni Internet e premi la rotellina di navigazione.
5. Quindi selezionare Network Assistant e premere la rotellina di navigazione. Attendi che il
dispositivo esegua una ricerca.
6. Ora vai in fondo all'elenco delle reti WiFi disponibili e seleziona Cavo. Confermare
premendo la rotellina di navigazione.
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Connettiti al WiFi
1. Premere il pulsante del menu.
2. Utilizzare la rotellina di navigazione per selezionare la voce di menu Impostazioni di
sistema e confermare la selezione premendo la rotellina di navigazione.
3. Seleziona Impostazioni Internet e premi la rotellina di navigazione.
4. Quindi selezionare Network Assistant e premere la rotellina di navigazione. Attendi che il
dispositivo cerchi le reti WiFi disponibili.
5. Seleziona la tua WLAN dall'elenco delle reti e conferma premendo la rotellina di
navigazione. Se la tua WLAN non compare nell'elenco, potrebbe essere nascosta o fuori
portata. In questo caso, provare la configurazione manuale o una connessione tramite
cavo LAN (vedere il capitolo Configurazione manuale o Connessione tramite cavo di
rete.
NOTA:
Le reti che supportano una connessione WPS (Wifi Protectet Setup) sono
identificate nell'elenco dal prefisso WPS. Altre connessioni sono reti aperte o
connessioni protette dal metodo PSK (chiave precondivisa: una chiave
concordata in precedenza).
6. Quindi scegli uno dei seguenti metodi di connessione:
• premi il bottone: Impostare la connessione utilizzando PBC (Configurazione
pulsante: configurazione premendo un pulsante). Per fare ciò, premi il pulsante WPS
sul tuo router. Quindi premere la rotellina di navigazione per confermare. La
connessione viene stabilita. In alternativa, è possibile richiamare la connessione
tramite il pulsante WPS direttamente nel menu Impostazioni Internet:→ Impostazioni di
sistema → Impostazioni Internet → Struttura WLAN PBC.
• Codice PIN: Il dispositivo genera un pin di 8 cifre. Richiama l'interfaccia web del tuo
router e inserisci lì il pin. Se necessario, consultare le istruzioni per l'uso del router.
Confermare premendo la rotellina di navigazione. La connessione viene stabilita.
• Salta WPS: Inserisci la password (PSK) della tua rete WiFi. Per fare ciò, vai al
carattere desiderato e premi la rotellina di navigazione per confermare. È quindi
possibile inserire il carattere successivo. Sono disponibili lettere maiuscole e
minuscole e caratteri speciali. Per eliminare un personaggio, selezionasu. Quindi vai
a OK e premi la rotella delle impostazioni. La connessione è ora stabilita.
NOTA:
Se la rete che hai selezionato non ha misure di sicurezza, seleziona
semplicemente la rete dall'elenco e conferma premendo la rotella di navigazione.
La connessione viene stabilita.
7. Premere la rotellina di navigazione per uscire dalle impostazioni.
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LAN: configurazione manuale
Se si desidera impostare manualmente la connessione di rete, procedere come segue:
1. Premere il pulsante del menu.
2. Utilizzare la rotellina di navigazione per selezionare la voce di menu Impostazioni di
sistema e confermare la selezione premendo la rotellina di navigazione.
3. Seleziona Impostazioni Internet e premi la rotellina di navigazione.
4. Quindi selezionare Impostazioni manuali, quindi selezionare Cavi. Confermare ogni volta
premendo la rotellina di navigazione.
5. Se DHCP è attivo sul router, selezionare DHCP attivo. La connessione viene stabilita.
Non è necessario effettuare ulteriori impostazioni.
6. Se DHCP è inattivo sul router, selezionare DHCP inattivo. Quindi immettere le
informazioni di rete richieste: indirizzo IP, subnet mask, indirizzo gateway, DNS primario,
DNS secondario. Queste informazioni possono essere trovate nell'interfaccia web del
tuo router oppure puoi ottenerle dall'amministratore di rete. Conferma l'inserimento
premendo la rotellina di navigazione. La connessione viene stabilita.

WLAN: configurazione manuale
1. Premere il pulsante del menu.
2. Utilizzare la rotellina di navigazione per selezionare la voce di menu Impostazioni di
sistema e confermare la selezione premendo la rotellina di navigazione.
3. Seleziona Impostazioni Internet e premi la rotellina di navigazione.
4. Quindi selezionare Impostazioni manuali, quindi selezionare Wireless. Confermare ogni
volta premendo la rotellina di navigazione.
5. Se DHCP è attivo sul router, selezionare DHCP attivo. Quindi inserisci l'SSID della tua
rete WiFi e conferma premendo la rotellina di navigazione. Quindi seleziona il metodo di
backup di rete. Puoi trovarlo nella configurazione del tuo router. A seconda della
crittografia scelta, è quindi necessario immettere la chiave di rete prima che venga
stabilita la connessione.
6. Se DHCP è inattivo sul router, selezionare DHCP inattivo. Quindi immettere le
informazioni di rete richieste: indirizzo IP, subnet mask, indirizzo gateway, DNS primario,
DNS secondario. Quindi inserisci l'SSID della tua rete WiFi e conferma premendo la
rotellina di navigazione. Quindi seleziona il metodo di backup di rete. Queste
informazioni possono essere trovate nell'interfaccia web del tuo router oppure puoi
ottenerle dall'amministratore di rete. Conferma l'inserimento premendo la rotellina di
navigazione. La connessione viene stabilita.
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uso
Istruzioni per l'uso: radio
• Per accendere e spegnere: Premere la rotella di accensione / volume per accendere e
spegnere il dispositivo. Dopo lo spegnimento, il dispositivo è in standby. Per spegnerlo
completamente, scollegare la spina di alimentazione.
• Navigazione e controlli: È possibile selezionare singole voci di menu ruotando la
rotellina di navigazione. Conferma la selezione premendo la rotellina di navigazione.
• Regola il volume: Ruotare la rotella di accensione / volume verso destra o sinistra per
aumentare o diminuire il volume. Il livello del volume viene visualizzato sul display. Se si
gira la rotellina ulteriormente a sinistra al livello 1, disattivare l'audio del dispositivo.
• Inserimento di password, testi di ricerca, ecc.: Utilizzare la rotella di navigazione per
selezionare i numeri, le lettere e / o i caratteri speciali desiderati e confermare la
rispettiva selezione premendo la rotella di navigazione. Per correggere una voce errata,
selezionare e confermare il pulsante. L'ultima voce viene cancellata. Per annullare la
voce, selezionare e confermare il pulsante Annulla. Quando l'inserimento è completo e si
desidera terminarlo, selezionare e confermare il pulsante Ok.
NOTA:
Premere il pulsante Info per andare direttamente ai pulsanti , Annulla e ok.
• Pulsante Info: Premendo il pulsante Info, vengono visualizzate informazioni aggiuntive a
seconda della modalità operativa corrente e delle rispettive stazioni, file musicali, ecc .:
• Descrizione: informazioni sulla stazione radio, il programma corrente, i contenuti,
gli argomenti, ecc.
• Genere / Paese del programma: vengono visualizzati lo stile musicale e il paese /
stato / regione dell'emittente.
• affidabilità
• Bit rate: viene visualizzato il bit rate digitale attualmente ricevuto dalla stazione
ricevuta.
• Codec: specifica del metodo di codifica per la digitalizzazione di dati e segnali, ad
esempio MP3, WMA.
• Frequenza di campionamento: specifica della velocità di campionamento
(frequenza di campionamento / frequenza di campionamento), che indica la
frequenza con cui viene richiesto il segnale audio in un determinato tempo.
• Buffer di riproduzione: la potenza del segnale della stazione ricevuta è indicata
dalla lunghezza della barra visualizzata.
• Data odierna
• Interprete
• album
• cartella
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• Percorso: specifica del percorso di archiviazione del file attualmente riprodotto.

Istruzioni per l'uso: telecomando
Puoi anche controllare il tuo dispositivo con il telecomando. Per una descrizione dettagliata
delle impostazioni, leggere i capitoli corrispondenti nelle istruzioni per l'uso.
• Pulsante di accensione: accende / spegne il dispositivo
• Tasto Menu: apre il menu
• Pulsante Modalità: premere ripetutamente questo pulsante per scorrere le modalità
operative.
• Pulsante di allarme: consente di aprire le impostazioni di allarme
• Pulsante Sleep: premere ripetutamente questo pulsante per impostare il tempo trascorso
il quale il dispositivo passa in modalità standby.
• Tasto freccia: navigazione nei menu. Utilizzare il pulsante ◄ per tornare al menu
precedente.
• Pulsanti volume su / volume giù: regola il volume
• Pulsante Ripeti
• Pulsante Shuffle
• Pulsante di selezione: conferma l'inserimento
• Pulsante Snooze: la funzione di questo pulsante è disponibile solo quando suona la
sveglia. Premere ripetutamente questo pulsante per impostare l'ora dopo la quale
l'allarme suonerà di nuovo.
• ►II / ►►I / I◄◄: controlla la riproduzione
• Pulsante Info: premendo il pulsante Info, vengono visualizzate informazioni aggiuntive a
seconda della modalità operativa corrente e delle rispettive stazioni, file musicali, ecc.
(Vedere il capitolo Istruzioni per l'uso: Radio).
• Pulsante Preset: salva e richiama le stazioni preferite.
• Pulsante Mute: silenzia il suono / riaccendilo
• Tasti numerici: richiamano le stazioni memorizzate.

Impostazioni di sistema
Impostazioni Internet
Premere il pulsante Menu e quindi selezionare Impostazioni di sistema. Confermare
premendo la rotellina di navigazione. Quindi seleziona Impostazioni Internet.
• Mostra impostazioni:
Qui troverai informazioni su tutte le connessioni di rete attualmente utilizzate o
configurate dal dispositivo.
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• Configurazione del PIN NetRemote:
Puoi controllare il dispositivo tramite l'app UNDOK. Per fare ciò, scarica l'app dal Google
Play Store (Android) o dall'App Store (iOS) sul tuo smartphone e installala. Assicurati
che il tuo smartphone sia connesso alla stessa rete del tuo dispositivo. Il pin
memorizzato qui viene utilizzato per garantire che nessun altro utente possa connettersi
al tuo dispositivo. Il pin preimpostato in fabbrica è 1234. Eliminarlo premendo il
tastoquindi immettere un PIN personale utilizzando la rotellina di navigazione. Dopo
aver immesso completamente il nuovo PIN, premere OK. Quando apri l'app sul tuo
smartphone e stabilisci una connessione con il tuo dispositivo, ti verrà chiesto di inserire
il PIN.
• Rimuovi i profili di rete:
Il dispositivo salva tutte le connessioni di rete (profili) riuscite. Ciò gli consente di
connettersi a una di queste connessioni di rete quando si tenta di riconnettersi, ad
esempio dopo aver scollegato dall'alimentazione, senza dover reinserire i dati di
accesso. Per rimuovere uno di questi profili, selezionalo con la rotellina di navigazione.
Quindi confermare con Sì.
NOTA:
Una rete attiva non può essere eliminata.
• Mantieni la connessione di rete:
Questa è una funzione di risparmio energetico. Selezionare No per disattivare il modulo
di rete quando il dispositivo non sta attivamente utilizzando una connessione di rete, ad
esempio in modalità standby. In questo caso, non è possibile accedere al dispositivo
tramite computer, smartphone o tablet. Se utilizzi lo streaming o il controllo tramite app,
seleziona Sì. Questa funzione è disattivata di default.

Impostazioni dell'ora
Premere il pulsante Menu, quindi selezionare Impostazioni di sistema e Impostazioni ora.
• Impostazioni ora / data:
Impostare manualmente la data (GG-MM-AAA) e l'ora (hh: mm) con la rotellina di
navigazione.
• Aggiornamento automatico:
Selezionare se l'ora e la data devono essere aggiornate automaticamente tramite la rete
radio (FM, DAB) o Internet. Se si sceglie l'impostazione tramite la rete radio, si ha il
massimo livello di sicurezza che l'ora verrà sincronizzata correttamente e che gli orari
della sveglia salvati verranno rispettati anche dopo un'interruzione di corrente.
Selezionare Nessun aggiornamento se si desidera impostare manualmente l'ora e la
data.
• Imposta formato:
Scegli tra un formato di 12 e 24 ore.
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linguaggio
Premere il pulsante Menu, quindi selezionare Impostazioni di sistema e Lingua. Seleziona
la lingua che desideri dall'elenco.

Impostazione di fabbrica
Premere il pulsante Menu, quindi selezionare Impostazioni di sistema e Ripristino di
fabbrica. Selezionare Sì con la rotellina di navigazione se si desidera continuare il
processo ed eliminare tutte le impostazioni effettuate.
NOTA:
Problemi e malfunzionamenti possono essere risolti eseguendo un ripristino delle
impostazioni di fabbrica. Tuttavia, tutte le preimpostazioni come equalizzatore,
preferiti e profili di rete vengono eliminati irrevocabilmente.

Aggiornamento del software
Premere il pulsante Menu, quindi selezionare Impostazioni di sistema e Aggiornamento
software. Ti consigliamo di installare sempre gli aggiornamenti forniti sul tuo dispositivo.
Selezionare Aggiornamenti automatici e confermare con Sì in modo che il dispositivo
controlli automaticamente la presenza di nuovi aggiornamenti software regolarmente
(consigliato). Selezionare Verifica aggiornamenti per verificare manualmente la
disponibilità di aggiornamenti software.
ATTENZIONE!
Assicurarsi che ci sia un'alimentazione stabile prima di avviare un
aggiornamento software. Un'interruzione di corrente durante un
aggiornamento del software può causare danni irreparabili al dispositivo!

Assistente alla configurazione
Premere il pulsante menu, quindi selezionare Impostazioni di sistema e Configurazione
guidata per eseguire la procedura guidata (di nuovo) (vedere il capitolo Messa in servizio).

Informazioni
Premere il pulsante Menu, quindi selezionare Impostazioni di sistema e Informazioni per le
ultime informazioni su hardware e software. Se hai già registrato il tuo dispositivo sul
portale online di Frontier Silicon (http://www.wifiradio-frontier.com), troverai anche l'ID radio
qui.

Retroilluminazione
È possibile impostare separatamente la retroilluminazione per le singole modalità operative
(modalità operativa, modalità standby, modalità sleep). A tale scopo, premere il pulsante
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Menu, quindi selezionare Impostazioni di sistema e Retroilluminazione. È possibile
scegliere tra tre livelli di luminosità per le modalità di funzionamento, standby e snooze.
Per la modalità standby è anche possibile selezionare un intervallo di tempo in Timeout
(sec). Se il dispositivo è in standby, premere la rotellina di navigazione per illuminare il
display per l'intervallo di tempo selezionato nel livello di luminosità della modalità
operativa. È possibile disattivare questa funzione selezionando Off.

Multiroom
Assicurati che tutte le radio siano connesse alla stessa rete tramite LAN o WLAN. Un
gruppo multiroom può essere composto da un massimo di cinque dispositivi
(1x master e 4x slave). Il cosiddetto master è il dispositivo sorgente che inoltra la sua
riproduzione corrente a tutti gli altri dispositivi (client) nel gruppo. Se si desidera riprodurre
una riproduzione da Bluetooth o CD, il master può essere solo il dispositivo che dispone
della tecnologia di ricezione o riproduzione appropriata.

Crea un nuovo gruppo
Premere il pulsante Menu e selezionare Impostazioni di sistema → Multiroom →Crea un
nuovo gruppo. Definisci un nome. Quindi selezionare OK e premere la rotellina di
navigazione per confermare.

Visualizza dettagli
La selezione di questa opzione fornisce informazioni sullo stato corrente del dispositivo nel
rispettivo gruppo. Il campo Stato mostra se il dispositivo selezionato è un master o un
client.

Aggiungi clienti
Se il tuo dispositivo è master, puoi aggiungere (ulteriori) client con l'opzione Aggiungi
client. Selezionando questa opzione viene visualizzato un elenco dei dispositivi nella rete. I
dispositivi con una stella precedente sono già client del gruppo. Solo i dispositivi senza una
stella possono essere aggiunti al gruppo come client.

Mostra i clienti
L'opzione Mostra client mostra tutti i membri del gruppo corrente.

lasciare il gruppo
Con l'opzione Abbandona gruppo, rimuovi il client che stai attualmente operando dal
gruppo corrente. Confermare l'uscita dal gruppo con OK.

Elimina gruppo
Se desideri eliminare un gruppo completo, seleziona l'opzione Elimina gruppo. Tieni
presente che un gruppo può essere eliminato solo dal master di questo gruppo.
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Combinazione di colori
È possibile personalizzare lo schema dei colori del display. Per fare ciò, premere il
pulsante Menu e quindi selezionare Impostazioni di sistema e Schema colori. Quindi
selezionare una combinazione di colori desiderata dall'elenco.

AUX: standby automatico
Nella modalità operativa Aux in, il dispositivo passa in modalità standby dopo 15 minuti per
impostazione predefinita. Per disattivare questa funzione, premere il pulsante Menu, quindi
selezionare Impostazioni di sistema e AUX: standby automatico. Quindi selezionare No.
Per attivare la funzione, selezionare Sì.

menu principale
Premere il pulsante menu e quindi selezionare Menu principale per passare al menu
principale.

Radio Internet
La radio utilizza il database del provider vTuner. È possibile utilizzare le stazioni senza
registrazione diretta sul portale http://www.wifiradio-frontier.com. È possibile cambiare
provider per garantire la funzionalità e le prestazioni del prodotto.
Attivare la modalità operativa Internet radio nel menu principale o premendo ripetutamente
il pulsante Mode.

Ricerca delle stazioni
Il dispositivo offre varie opzioni per la ricerca dei canali. A tale scopo, utilizzare la rotellina
di navigazione per navigare fino alla selezione desiderata e confermare premendo la
rotella.
• Cerca per paese / regione: Premere il pulsante Menu e quindi selezionare Elenco
canali → Canale →Paesi. Dopo aver ristretto il paese e la regione, seleziona una
stazione da tutte le stazioni o ordinata per genere.
• Cerca per genere: Premere il pulsante Menu e quindi selezionare Elenco canali →
Canale →Genere. Dopo aver ristretto un genere, selezionare una stazione da tutte le
stazioni o da stazioni preselezionate o ordinate per paese.
• Ricerca per nome: Premere il pulsante Menu e quindi selezionare Elenco canali →
Canale →Cerca le stazioni. Quindi utilizzare la rotellina di navigazione per inserire tutto o
parte del nome della stazione. Selezionare OK e premere la rotellina di navigazione per
avviare la ricerca. Riceverai un elenco di tutte le stazioni i cui nomi contengono il testo
che stai cercando.
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• Canali popolari: Premere il pulsante Menu e quindi selezionare Elenco canali → Canale
→ Stazioni popolari per visualizzare un elenco di stazioni popolari.
• Nuovi canali: Premere il pulsante Menu e quindi selezionare Elenco canali → Canale →
Nuove stazioni per visualizzare un elenco di stazioni che sono state appena aggiunte al
database.
• Canali locali: Premere il pulsante Menu e quindi selezionare Elenco canali →Germania
locale per cercare canali dalla Germania. Se ti trovi in un altro paese, verrà visualizzato
al posto della Germania. All'interno di questa limitazione locale è anche possibile filtrare
per genere o selezionare una stazione da tutte le stazioni o dalle stazioni preselezionate.

Podcast
I podcast sono articoli disponibili su vari argomenti, inclusi talk show, notizie e molto altro.
È possibile accedere ai podcast tramite Internet.
• Cerca per paese: Premere il pulsante Menu e quindi selezionare Elenco canali →
Podcast →Paesi. Dopo aver ristretto il paese e la regione, puoi selezionare un podcast
da tutti gli spettacoli o ordinato per genere.
• Cerca formati: Per cercare argomenti e categorie, premere il pulsante Menu e quindi
selezionare Elenco canali → Podcast → Formati.
• Ricerca per nome: Premere il pulsante Menu e quindi selezionare Elenco canali →
Podcast →Scegli i podcast. Quindi utilizzare la rotellina di navigazione per inserire tutto
o parte del nome della stazione. Selezionare OK e premere la rotellina di navigazione
per avviare la ricerca. Riceverai un elenco di tutti i podcast i cui nomi contengono il testo
che stai cercando.

Ultima stazione ascoltata
Il dispositivo salva in un elenco le stazioni ei podcast ascoltati più di recente. Per accedere
a questo elenco, premere il pulsante Menu e selezionare l'opzione Last Heard.

Preferiti locali
È possibile salvare le stazioni preferite in 10 posizioni di memoria in modo da accedervi
direttamente. Procedi come segue:
1. Sintonizzati sulla stazione che desideri salvare come preferita.
2. Se la stazione è in riproduzione, tieni premuto il pulsante di memoria. Dopo poco tempo
si apre l'elenco con le posizioni di archiviazione.
3. Impostare la posizione di memoria desiderata con la rotellina di navigazione e
confermare premendo la rotellina di navigazione.
4. Per richiamare un preferito, premere brevemente il pulsante di memoria e selezionare la
stazione desiderata.
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NOTA:
I preferiti non possono essere eliminati. Se tutte e 10 le posizioni di memoria
preferite sono occupate e si desidera salvare un'altra stazione come preferita,
selezionare una posizione di memoria preferita già occupata. Questo verrà
sovrascritto con il nuovo trasmettitore.

Preferiti
Oltre alle posizioni di archiviazione dei preferiti locali, puoi anche creare i tuoi elenchi di
preferiti tramite il database vTuner. Gli elenchi dei preferiti creati possono anche essere
sincronizzati con più radio, a condizione che si utilizzi il database vTuner.
• Registra dispositivo: Prima di poter utilizzare il database, è necessario registrarsi sul
portale www.wifiradio-frontier.com. Per fare ciò, è necessario un indirizzo e-mail valido e
un codice di accesso generato dal dispositivo. Nessuna informazione personale viene
raccolta durante la registrazione. Non ci sono costi aggiuntivi per la registrazione.
L'offerta è assolutamente gratuita. Dopo la registrazione è possibile scegliere tra circa
20.000 stazioni radio e 10.000 podcast e gestirli negli elenchi dei preferiti. Per accedere
al codice di accesso, premere il pulsante Menu e quindi selezionare Elenco canali→
Aiuto → Ottieni il codice di accesso da.
NOTA:
Si noti che ogni codice di accesso può essere utilizzato una sola volta. Se hai
problemi con la registrazione, contatta il servizio clienti del portale.
Al momento della registrazione, l'ID radio viene collegato al tuo indirizzo e-mail e
memorizzato nell'interfaccia web. Se sono registrate più radio e si desidera rilasciare /
eliminare l'ID radio memorizzato o semplicemente sincronizzarlo, è possibile visualizzare
l'ID sul proprio dispositivo. A tale scopo, premere il pulsante menu e selezionare
Impostazioni di sistema→ Informazioni → ID radio.
• Richiama gli elenchi dei preferiti: Per richiamare gli elenchi di preferiti creati tramite il
portale sul dispositivo, premere il pulsante menu e quindi selezionare Elenco canali → I
miei preferiti.
• Le mie stazioni radio aggiunte: Se una stazione che desideri non è ancora disponibile,
puoi aggiungerla manualmente al portale (disponibile solo sul tuo dispositivo) o suggerire
una stazione da includere nel database (suggerisci stazione). Per fare ciò, è necessario
l'indirizzo web dello streaming, che puoi trovare spesso sul sito web dell'emittente. Per
visualizzare i canali aggiunti manualmente sul dispositivo, premere il pulsante Menu e
quindi selezionare Elenco canali→Le mie stazioni radio aggiunte. Si noti che ci saranno
ritardi quando si aggiungono nuove stazioni al database e che anche le stazioni
suggerite possono essere rifiutate.
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Spotify
Per poter utilizzare Spotify, devi avere l'app Spotify installata sul tuo smartphone e un
account Spotify Premium. Puoi scaricare l'app da Google Play Store (Android) o dall'App
Store (iOS). Quindi devi accedere o registrare l'account. Lo smartphone deve essere
connesso alla stessa rete WiFi del dispositivo.

Stabilisci la connessione
Per riprodurre musica sul tuo dispositivo, apri prima l'app Spotify sul tuo smartphone e
avvia la riproduzione di una playlist. Quindi tocca Dispositivi disponibili per accedere alla
pagina della panoramica con tutti i dispositivi disponibili nella rete. Seleziona lì il tuo
dispositivo. Il dispositivo è ora in riproduzione. Dopo una connessione iniziale riuscita, è
possibile richiamare la modalità operativa di Spotify tramite il menu principale o premendo
ripetutamente il pulsante Mode. Premere la rotellina di navigazione o il pulsante ►II per
avviare la riproduzione. In alternativa, puoi controllare il tuo dispositivo con il telecomando,
l'app Smart Radio o l'app Spotify.

Lettore musicale
Selezionare questa modalità operativa per riprodurre file MP3, WMA o FLAC memorizzati
su un PC, un supporto dati o sulla rete locale. Attivare la modalità operativa del lettore
musicale nel menu principale o premendo ripetutamente il pulsante modalità.

Riproduzione da memory stick USB
NOTA:
La chiavetta USB deve essere formattata in formato FAT16 / FAT32.
Collega la tua memory stick USB alla porta USB del dispositivo. Verrà riconosciuto
automaticamente. Confermare il messaggio che chiede se si desidera aprire il supporto
dati collegato con Sì. In alternativa, è possibile selezionare un file desiderato da riprodurre
premendo il pulsante Menu e quindi Music Player→ Seleziona Riproduzione USB.

Riproduzione dal computer
Puoi gestire il tuo dispositivo tramite il computer e riprodurre in streaming la musica dal
computer al dispositivo. Questo è spiegato di seguito per i computer con sistema operativo
Windows 8. Se si utilizza un sistema operativo diverso, la procedura potrebbe essere
diversa.
Assicurati che il tuo dispositivo e il computer siano sulla stessa rete. Il dispositivo deve
avere l'approvazione dal computer come dispositivo di riproduzione. Per fare ciò,
procedere come segue: Pannello di controllo→ Network e internet →Visualizza i computer
e i dispositivi di rete. Il tuo dispositivo dovrebbe essere elencato qui.
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1. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona o sul nome del dispositivo del
dispositivo e selezionare Consenti streaming su questo dispositivo.
2. Fare nuovamente clic con il pulsante destro del mouse sull'icona o sul nome del
dispositivo del dispositivo e selezionare Mostra sito Web del dispositivo per modificare il
nome del dispositivo (Friendly Name).
3. Si aprirà una nuova finestra del browser. Qui puoi apportare la modifica come desideri.
Il dispositivo può ora accedere alle directory condivise del computer ed è possibile inviare
file audio (streaming) al dispositivo per la riproduzione. Per impostazione predefinita, la
directory musicale della tua libreria è condivisa. Gestisci e crea condivisioni aggiuntive
utilizzando Explorer o Windows Media Player. Fare clic con il tasto destro del mouse sul
file musicale desiderato e selezionare Riproduci su e il nome del dispositivo della radio. La
radio inizia a riprodurre il file musicale.

Riproduzione dalla rete: accesso diretto dalla radio
Per accedere alle condivisioni di rete esistenti dal dispositivo, attivare la modalità operativa
del lettore musicale nel menu principale o premendo ripetutamente il pulsante modalità.
Quindi seleziona Menu principale→ Lettore musicale →Media comuni. Seleziona il
dispositivo desiderato e apri le condivisioni premendo la rotellina di navigazione.
Puoi trovare file, aprire una playlist o sfogliare l'intera condivisione musicale. Se si
desidera eseguire la ricerca nell'intero rilascio musicale, sono disponibili ulteriori funzioni di
ricerca e ordinamento (album, artista, genere, cartella, ecc.) Per arrivare al file desiderato
più velocemente.
NOTA:
Molte azioni di ricerca e filtro possono essere utilizzate solo se il tag ID3 e altre
informazioni sul file sono state mantenute sul dispositivo sorgente o nel file audio.
Per ripristinare i server contattati in precedenza, selezionare Menu principale → Lettore
musicale →Rimuovere il server e premere la rotellina di navigazione. I media condivisi
verranno eliminati se confermi la query con SÌ.

Riproduci dalla playlist
È possibile creare una playlist in locale sul dispositivo in cui salvare i file dalle condivisioni
di rete o dal supporto dati connesso. A tale scopo, selezionare il file desiderato in Shared
Media o USB Play. Quindi tenere premuta la rotellina di navigazione finché sul display non
viene visualizzato il messaggio Aggiunto a playlist. È inoltre possibile utilizzare playlist
create su un PC Windows (WPL = Windows Playlist). Windows Media Player, ad esempio,
è adatto a questo.
• Per accedere a una playlist, premere il pulsante Menu e selezionare Menu principale →
Lettore musicale → Elenco di riproduzione.
• Per rimuovere singoli file dalla playlist, selezionare il file desiderato e tenere premuta la
rotellina di navigazione fino a quando non viene visualizzato il messaggio Eliminare dalla
playlist? appare. Confermare con Sì per rimuovere il file dalla playlist.
• Per eliminare l'intera playlist, premere il pulsante menu e selezionare Menu principale →
Lettore musicale →Playlist vuota. Conferma la query con Sì.
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Opzioni di riproduzione generali
Queste opzioni di riproduzione sono valide per tutte le opzioni di riproduzione nel lettore
musicale. Per accedervi, premere il pulsante Menu e selezionare Menu principale→
Lettore musicale → Ripeti o mescola.
• Ripeti on / off: Per attivare o disattivare la funzione, premere ripetutamente la rotellina
di navigazione. Con ripetizione: On, viene ripetuta solo la traccia corrente.
• Shuffle on / off: Per attivare o disattivare la funzione, premere ripetutamente la rotellina
di navigazione. Con Shuffle: On, tutti i brani vengono riprodotti in ordine casuale.

TAMPONARE
Attivare la modalità operativa DAB tramite il menu principale o premendo ripetutamente il
pulsante Mode. La ricerca automatica delle stazioni DAB ricerca le stazioni disponibili nella
banda DAB III. Dopo la ricerca, tutte le stazioni che possono essere ricevute senza
interferenze vengono memorizzate in ordine alfabetico. Le stazioni che sono già state
trovate in una scansione precedente ma che non possono essere ricevute al momento
vengono visualizzate nell'elenco delle stazioni con un? mostrato davanti al nome della
stazione. La ricerca automatica delle stazioni DAB si avvia automaticamente la prima volta
che viene avviata in modalità DAB. Se si desidera riavviare la scansione, premere il
pulsante menu e selezionare Scansione completa.

Ricerca manuale delle stazioni
Con la ricerca manuale hai la possibilità di cercare attraverso singole frequenze e canali.
Utilizzare questa funzione per selezionare direttamente una stazione se si conosce la sua
frequenza e la ricerca della stazione non l'ha trovata. A tale scopo, premere il pulsante
menu e selezionare Imposta manualmente. La barra di stabilità mostra la potenza di
ricezione relativa. Il contrassegno all'interno della barra indica il valore necessario per una
ricezione priva di interferenze. Se ciò non viene raggiunto (la barra è vuota), la potenza di
ricezione su questo canale è insufficiente.
NOTA:
DAB / DAB + consente la trasmissione di più stazioni su un blocco di frequenza.
Quando si ordina per ensemble, le stazioni vengono visualizzate così come sono
distribuite sui blocchi di frequenza.

Elenco e ordine delle stazioni
Hai due opzioni per visualizzare l'elenco dei canali:
1. Se una stazione è già in riproduzione, girare la rotellina di navigazione. Il dispositivo ora
mostra l'elenco delle stazioni sul display.
2. Premere il pulsante Menu e quindi selezionare Elenco canali.
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Per impostazione predefinita, il dispositivo ordina i canali in ordine alfabetico. Puoi anche
ordinare per validità, insieme o alfanumerico. Per modificare l'ordine, premere il pulsante
menu e quindi selezionare Ordine canali. Quindi seleziona l'opzione che desideri.

Informazioni sul mittente
Quando si riceve la radio digitale nella rete DAB +, molte stazioni forniscono informazioni
aggiuntive che possono essere visualizzate sul display. Possono essere immagini dallo
studio, notizie, informazioni meteorologiche o pubblicità. Per impostazione predefinita,
queste diapositive vengono visualizzate a schermo intero dal dispositivo. In alternativa, la
visualizzazione può essere commutata su un mix di immagini e testo. Per passare da una
modalità di visualizzazione all'altra, premere la rotellina di navigazione durante la
riproduzione di una stazione. La visualizzazione viene quindi modificata.

Elimina stazione
Per rimuovere le stazioni che non si trovano attualmente nell'area di ricezione dall'elenco
delle stazioni, premere il pulsante menu e quindi selezionare Ripristina non valido. Quindi
selezionare Sì per eliminare le stazioni che attualmente non sono ricevibili.

Preferiti
Per salvare e richiamare le stazioni preferite, procedere come descritto nel capitolo Radio
Internet → Preferiti locali descritto prima.
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Controllo della gamma dinamica (DRC)
Alcune stazioni radio nella rete DAB supportano il controllo del volume che interviene
attivamente durante la riproduzione. Se il volume aumenta improvvisamente, il DRC lo
ridurrà automaticamente. Se il volume si abbassa improvvisamente, il DRC lo aumenta
automaticamente. La stessa cosa accade quando la riproduzione diventa improvvisamente
più silenziosa. Il dispositivo quindi aumenterà nuovamente il volume. Per impostare DRC,
premere il pulsante menu e quindi selezionare DRC.
• DRC alta: completa equalizzazione dei diversi volumi. Una forte compressione può
ridurre in modo udibile la dinamica di un brano musicale.
• RDC profonda: equalizzazione parziale dei diversi volumi. Più sottile, senza troppa
perdita di dinamica.
• DRC off: nessun allineamento.

FM
Attivare la modalità operativa FM tramite il menu principale o premendo ripetutamente il
pulsante Mode. Le stazioni che trasmettono informazioni aggiuntive su stazioni e
programmi sono contrassegnate sul display da un simbolo RDS (Radio Data System).
Queste informazioni aggiuntive vengono visualizzate premendo il pulsante Info.

Impostazioni di ricerca
Con l'aiuto dell'impostazione di ricerca, è possibile determinare che le stazioni con un
segnale debole non siano incluse nella ricerca automatica. A tale scopo, premere il
pulsante menu e selezionare Impostazioni di ricerca. Scegli sì. Ora vengono prese in
considerazione solo le stazioni con un segnale forte.

Ricerca automatica delle stazioni
In modalità FM premere la rotellina di navigazione fino a quando non inizia la ricerca
automatica delle stazioni. Se viene trovata una stazione, la radio interrompe la ricerca e
inizia la riproduzione. Premendo nuovamente la rotella si continua il processo di ricerca
fino a trovare la stazione successiva.

Ricerca manuale delle stazioni
Con le impostazioni manuali delle stazioni si ha la possibilità di definire personalmente la frequenza
desiderata e di ricevere anche le stazioni il cui segnale di trasmissione era troppo debole durante la
ricerca automatica delle stazioni e quindi non è stato preso in considerazione. Ruotare la rotellina di
navigazione a sinistra oa destra finché non viene visualizzata la frequenza desiderata. Attendere qualche
istante finché non inizia la riproduzione del segnale di trasmissione ricevuto.

Preferiti
Per salvare e richiamare le stazioni preferite, procedere come descritto nel capitolo Radio
Internet → Preferiti locali descritto prima.
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Impostazioni audio
Per alcune stazioni, c'è un leggero miglioramento della qualità se le stazioni vengono
riprodotte in mono con ricezione debole. Attivando questa funzione, il dispositivo passa
automaticamente alla ricezione mono se la qualità del segnale è scarsa. A tale scopo,
premere il pulsante menu e selezionare Impostazioni audio. Quindi seleziona Sì.

Ingresso ausiliario
È possibile collegare dispositivi mobili come smartphone, tablet, PC, lettori MP3 ecc. Al
dispositivo tramite l'ingresso audio analogico (Aux In) e riprodurre i file audio tramite il
dispositivo. Attivare la modalità di funzionamento dell'ingresso ausiliario tramite il menu
principale o premendo ripetutamente il pulsante Mode. Quindi collega il tuo dispositivo
mobile alla connessione Aux In utilizzando un cavo jack da 3,5 mm. Avvia e controlla la
riproduzione audio tramite il dispositivo collegato.

sonno
Il dispositivo dispone di una funzione timer che lo mette in modalità standby dopo un
tempo specificato. Premere ripetutamente il pulsante Sleep sul telecomando per impostare
l'intervallo di tempo desiderato (off / 15/30/45/60/90/120 minuti). In alternativa, impostare
l'intervallo di tempo tramite il menu principale. Seleziona l'opzione Snooze e seleziona l'ora
che desideri. Quando l'intervallo di tempo impostato è scaduto, il dispositivo passa alla
modalità standby. Premere il pulsante di sospensione sul telecomando o la rotella di
accensione / volume per accendere nuovamente il dispositivo. È possibile modificare o
disattivare un intervallo di tempo già attivo in qualsiasi momento premendo nuovamente il
pulsante di sospensione (snooze disattivato).

Sveglia
Il dispositivo ha due orari di allarme regolabili individualmente. Per accedere alle
impostazioni della sveglia, premere il pulsante menu e quindi il menu principale. Quindi
seleziona Sveglia. La sveglia 1 e la sveglia 2 sono configurate in modo identico e
consentono di salvare due orari di sveglia separati. Seleziona Sveglia 1 o 2 e imposta i
seguenti dettagli utilizzando la rotellina di navigazione:
• modalità: Imposta quando deve essere attivato l'allarme. Selezionare Off se si desidera
disattivare la sveglia.
• Tempo: Impostare l'ora desiderata.
• modalità: Consente di stabilire se si desidera essere svegliati da un segnale acustico
(cicalino) o dalla musica (DAB, FM, Spotify, radio Internet).
• programma: Se è stata selezionata la radio Internet, DAB o FM, è possibile specificare
la stazione con la quale si desidera essere svegliati. Puoi selezionarlo dall'elenco Last
Heard.
• volume: Selezionare il volume al quale si desidera essere svegliati.

Radio VR - www.vr-radio.de

27

IT
• salvare: Selezionare l'opzione Salva e confermare premendo la rotellina di navigazione
per salvare le impostazioni effettuate. La sveglia è ora attivata.
NOTA:
Quando si utilizza la radio Internet come tono di allarme, è importante che sia
disponibile una connessione Internet stabile al momento dell'allarme. In caso
contrario, il segnale acustico (cicalino) viene utilizzato come tono di allarme. Si
consiglia di consentire aggiornamenti automatici dell'ora. Ciò garantisce che l'ora
venga nuovamente aggiornata anche dopo che l'alimentazione è stata scollegata,
ad esempio in caso di interruzione di corrente.
NOTA:
Quando si utilizza e si imposta la funzione di allarme su un dispositivo
appartenente a un gruppo multiroom, tenere presente che questo dispositivo
esce automaticamente dal gruppo al momento dell'allarme. Questo
comportamento impedisce che l'allarme si attivi su tutti i dispositivi appartenenti al
gruppo. Dopo che l'allarme è terminato, il dispositivo interessato non diventa
automaticamente di nuovo un membro del gruppo, ma deve essere aggiunto
manualmente al gruppo.

Funzione snooze
Se l'allarme si spegne, premere la rotella di accensione / volume per fermarlo. Premere
ripetutamente il pulsante snooze sul telecomando per attivare la funzione snooze. La
sveglia rimane spenta per l'intervallo di tempo selezionato (5/10/15/30/60 minuti) e quindi
viene nuovamente attivata. Premere ripetutamente il pulsante Snooze sul telecomando per
attivare l'opzione On invece di un intervallo di tempo. Il dispositivo rimane quindi acceso.
Se la sveglia non termina, il dispositivo passa automaticamente alla modalità standby dopo
un'ora.

Pulizia e conservazione
Pulire il dispositivo solo con un panno leggermente umido e privo di lanugine e non
utilizzare detergenti aggressivi. Se si prevede di non utilizzare il dispositivo per un lungo
periodo, spegnerlo e scollegarlo dall'alimentazione. Conservalo in un luogo pulito e
asciutto, lontano dalla luce solare diretta.
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Specifiche tecniche
Alimentazione elettrica

110-240 V. 50/60 Hz

LAN
ACCESSO A INTERNET
WIRELESS
Crittografia

RJ45 10/100 Mbit

Frequenza radio

2412-2472 MHz

Max. Potenza di trasmissione

Schermo

54 mW
DAB +: 174-240 MHz
FM: 87,5-108 MHz
8,2 cm (3,2 "), 320 x 240 pixel

Formati audio

MP3, WMA, AAC, WAV, FLAC

supporto

UPnP, compatibile con DLNA, playlist di Windows (WPL)

Dimensioni (LxAxP)

43,5 x 7,6 x 30 cm

Peso

2,32 kg

Intervallo di frequenze

IEEE 802.11 b / g / n
WEP, WPA, WPA2 (WPS)
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