
Radio FM per sottostruttura da 
cucina stereo MPS-650.bt 
Con bluetooth, timer, sveglia, LCD 

 

manuale operativo 
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ZX-1731-675 



Informazioni e risposte alle domande frequenti (FAQ) su molti dei nostri 
prodotti, nonché eventuali manuali aggiornati, sono disponibili sul sito Web: 

www.auvisio.de 
Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel campo di ricerca. 
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LA TUA NUOVA RADIO DA BANCO 

Caro cliente, 

Grazie per aver acquistato questa radio per sottostruttura. 
 

Leggere queste istruzioni per l'uso e seguire le informazioni e i suggerimenti 
elencati in modo da poter utilizzare la nuova radio incorporata in modo 
ottimale. 

 
portata di consegna 

• Radio 

• Piastra di montaggio 

• Dima di foratura 

• 4 distanziatori 

• 4 viti lunghe 

• 4 viti corte 

• manuale operativo 
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NOTE IMPORTANTI PER INIZIARE 

istruzioni di sicurezza 

• Leggere attentamente le istruzioni per l'uso. Contengono informazioni 
importanti sull'uso, la sicurezza e la manutenzione del dispositivo. Deve 
essere conservato con cura e, se necessario, trasmesso agli utenti 
successivi. 

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

• 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 urti, colpi 
o caduta da un'altezza ridotta. 

• Tenere il prodotto lontano da umidità e calore estremo. 

• Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi. 

• Il dispositivo può essere utilizzato solo per lo scopo 
previsto in conformità con queste istruzioni per l'uso. 

• Prestare attenzione alle istruzioni di sicurezza durante l'uso. 

• Prima della messa in servizio, controllare che il dispositivo, il cavo di 
collegamento e gli accessori non siano danneggiati. 

• Non schiacciare il cavo di collegamento, non tirarlo su spigoli vivi o 
superfici calde. 

• 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 volere! 
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• Il dispositivo è adatto solo per uso interno. 

• Assicurarsi che il dispositivo abbia una buona stabilità durante il 
funzionamento e che non si possa inciampare nel cavo di alimentazione. 

• Non ostruire le aperture di ventilazione. Non coprire il dispositivo 
con giornali, tende, coperte o simili. a partire dal. 

• Non montare il dispositivo vicino a fonti di calore come radiatori, forni, stufe 
o altri dispositivi (inclusi amplificatori) che irradiano calore. 

• Scollega il dispositivo durante un temporale o se non lo utilizzerai per un 
lungo periodo di tempo. 

• Mantenere una distanza minima di 5 cm dalle pareti e da altri oggetti su 
tutti i lati per garantire un'adeguata ventilazione. 

• Non posizionare fonti di fiamme libere, ad es. B. candele sul dispositivo. 

• Con riserva di modifiche tecniche ed errori! 

 
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 dichiara che il prodotto ZX-1731-675 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 
/ EU si trova. 

 

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 ZX-1731 nel 
campo di ricerca. 
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DETTAGLI DEL PRODOTTO 
 

1. Rotella del timer 

2. Pulsante sveglia / 

orologio / prog 

3. Pulsante On / Off 

4. -Pulsante 

5. -Pulsante 

6. Rotella del volume 

7. Piastra di montaggio 

 
 

 
 

1. In piedi 

2. altoparlante 

3. Compartimento della batteria 
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1. antenna 

2. Collegamento elettrico 

 

 
Schermo: 

 

 

1. Icona della radio 

2. Icona stereo 

3. Simbolo del conto 

alla rovescia 

4. Simbolo di allarme 

5. Icona dell'orologio 

6. Unità di frequenza 

7. Visualizzazione ora / timer / 
frequenza radio 
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Installazione 

Inserite le batterie 

NOTA: 

Si prega di notare che in caso di interruzione di corrente, le batterie 
garantiscono solo il mantenimento dell'ora, delle impostazioni della 
sveglia e delle stazioni radio memorizzate. La radio non può essere 
utilizzata con le batterie. Se non si inseriscono le batterie, sarà 
necessario eseguire nuovamente le impostazioni di cui sopra dopo 
un'interruzione di corrente. 

 

Capovolgere la radio e far scorrere il vano batteria nella direzione della 
freccia. Inserire 2 batterie. Prestare attenzione alla polarità indicata nel vano. 
Quindi rimettere il coperchio sul vano e farlo scorrere per chiuderlo. 

 
Installa dispositivo 

PERICOLO! 
Non installare il dispositivo sopra la stufa o il lavello! Altrimenti può 
essere danneggiato dal calore e dagli schizzi di acqua e grasso! 

 

1. Scegli un luogo di installazione adatto. Installare il dispositivo solo sul lato 
inferiore di una superficie orizzontale nel mobile della cucina. Assicurarsi che 
il cavo possa raggiungere una presa elettrica. 

2. Tenere la dima di foratura nella posizione di montaggio desiderata e 
allinearla in base alla radio disegnata. Segna i 4 fori. 

3. Quindi praticare 4 fori nei segni. 

4. Far scorrere la piastra di montaggio fuori dal dispositivo. 

5. Se l'armadio non dispone di un coperchio, avvitare saldamente la piastra 
di montaggio con le viti corte. Se l'armadio ha una cornice, installare i 
distanziatori tra la piastra di montaggio e l'armadio. Il lato liscio dei 
distanziatori è rivolto verso il mobile. Quindi utilizzare le viti lunghe per 
fissare la piastra in posizione. 
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6. Posizionare la radio sulla piastra di montaggio, spostata leggermente in 
avanti e farla scorrere indietro. Assicurarsi che la parte posteriore della 
radio sia a filo con la piastra di montaggio. 

 
Configura il dispositivo 

Se non desideri montare il dispositivo sul lato inferiore del cabinet, puoi 
anche configurarlo facilmente. Per fare ciò, apri il supporto e posizionalo su 
una superficie piana. 

 

USO 

Apri completamente l'antenna. Collegare il cavo di alimentazione 
all'alimentatore. Il display si accende e la visualizzazione dell'ora. Il dispositivo 
è ora in modalità standby. Per accenderlo, premere il pulsante di accensione. 

 

Girare la rotella del volume per impostare il volume desiderato. Il livello del 
volume viene visualizzato sul display. Impostare la rotellina su 00 per 
disattivare l'audio della radio. 

 

Se vuoi spegnere di nuovo la radio, premi a lungo il pulsante On / Off. Ora è di 
nuovo in modalità standby. Se si desidera scollegarlo completamente 
dall'alimentazione, estrarre la spina di alimentazione. Per accendere la 
retroilluminazione in modalità standby, premere un tasto qualsiasi. 

 
Imposta ora / sveglia 

Alla prima accensione: 
1. Collega il tuo dispositivo all'alimentazione e mettilo in modalità 

standby. Il display dell'ora lampeggia per 1 minuto sul display. 
2. Quindi premere i pulsanti e per impostare le ore. Le cifre 

dell'ora iniziano a lampeggiare. 
3. Premere il pulsante Alarm / Clock / Prog per passare all'impostazione dei 

minuti. Le cifre dei minuti iniziano a lampeggiare. Impostalo anche con i 
pulsanti e ein. 

4. Premere il pulsante Alarm / Clock / Prog per salvare. 

 
Dopo l'uso: 

1. Passa il dispositivo in modalità standby premendo a lungo il pulsante di 
accensione / spegnimento. 

2. Premere a lungo il pulsante Alarm / Clock / Prog. Il simbolo dell'orologio 
appare nella parte superiore del display e il formato dell'ora inizia a 
lampeggiare. Premere i pulsanti e per selezionare il formato: 24H, 
12H. Premere il pulsante Alarm / Clock / Prog per confermare. 
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o 



 

 

 
 

NOTA: 

Tieni presente che hai solo 7 secondi per le impostazioni. La radio 
esce quindi dalla modalità di impostazione. Tutte le impostazioni 
effettuate fino a quel momento vengono salvate automaticamente. 

 

3. Le cifre dell'ora lampeggiano. Premere i pulsanti e per impostare le ore 
e confermare con il tasto Alarm / Clock / Prog. 

4. Le cifre dei minuti iniziano a lampeggiare. Impostare anche questo 
utilizzando i pulsanti e e premete il pulsante sveglia / orologio / 
prog. 

5. Sul display appare il simbolo dell'allarme. È ora possibile impostare un 
allarme. Procedere come per l'impostazione dell'ora. 

6. Quindi compare un ronzio sul display. Ora seleziona con i pulsanti e il 
Tono di allarme disattivato: buzz (segnale acustico), sintonia (radio). Premere 
il pulsante Alarm / Clock / Prog per confermare. 

7. U20 appare sul display. Seleziona con i pulsanti e il volume del 
segnale acustico o della radio. Quando l'allarme suona, il tono di allarme 
selezionato aumenta fino a questo volume. Salvare le impostazioni con il 
pulsante Sveglia / Orologio / Prog. 

8. Per disattivare l'allarme, premere brevemente il pulsante Alarm / Clock / 
Prog in modalità standby. Il simbolo dell'allarme nel display si spegne. 
Premere nuovamente il pulsante per riattivare l'allarme. Il simbolo 
dell'allarme viene nuovamente visualizzato sul display. 

Disattiva l'allarme 

Quando suona l'allarme, il simbolo dell'allarme lampeggia sul display. Se 
è stata selezionata la radio come tono di allarme, premere il pulsante On 
/ Off per disattivare l'allarme. Dopo aver selezionato il segnale acustico, 
premere il pulsante Alarm / Clock / Prog, uno dei pulsanti freccia o 
premere la rotella del volume. 

 
Radio 

premi il bottone o per sintonizzarsi sulla stazione desiderata. Tenere 
premuto uno dei pulsanti per eseguire la scansione automatica della banda di 
frequenza verso l'alto o verso il basso. Viene sintonizzata la successiva 
stazione disponibile. Se una stazione viene ricevuta in stereo, sul display viene 
visualizzato il simbolo stereo. 

NOTA: 

Se una stazione non viene ricevuta con una qualità sufficiente, 
controllare che l'antenna sia completamente srotolata e provare 
diverse posizioni dell'antenna. Se il problema persiste, vedere se la 
stazione può essere ricevuta meglio su una frequenza diversa. 

Salva stazione 

È possibile memorizzare 20 stazioni nelle stazioni di preselezione. Per fare 
ciò, tieni premuto il pulsante Alarm / Clock / Prog. La banda di frequenza 
viene ricercata automaticamente e le stazioni trovate vengono salvate. Per 
richiamare le stazioni salvate, premere ripetutamente il pulsante Alarm / 
Clock / Prog. 
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Connessione Bluetooth 

1. Premere brevemente il pulsante di accensione per mettere il dispositivo in 
modalità Bluetooth. Bt lampeggia sul display. 

2. Attiva la funzione Bluetooth del tuo dispositivo mobile e cerca i 
dispositivi Bluetooth disponibili. La radio verrà visualizzata come ZX-
1731. 

3. Collega il tuo dispositivo mobile alla radio. Quando viene richiesta una 
password, immettere 0000 o 1234. 

4. Quando la connessione riesce, viene emesso un segnale acustico. Bt appare sul 
display 

permanente. 

 
Imposta il timer 

NOTA: 

È possibile impostare 2 timer. È possibile visualizzare queste 
chiamate premendo la rotella del volume. Nello stato preimpostato, 
è possibile riconoscere il timer 1 sul displayOFF. È possibile 
riconoscere il timer 2 dal display0:00. 

 

Impostare il timer 1 con la rotella del timer. Gira la rotellina per scegliere 4 
timer preimpostati: 3, 5, 10, 15 minuti. Per fare ciò, impostare la freccia sulla 
rotella del timer sull'ora desiderata. Il conto alla rovescia inizia 
automaticamente. Il simbolo del conto alla rovescia appare sul display. Dopo 
alcuni secondi, viene nuovamente visualizzata la frequenza della stazione 
corrente. Per vedere il conto alla rovescia corrente, premere la rotella del 
volume. 
Premere nuovamente la rotella del volume per visualizzare Timer 2. Con 
questo puoi impostare un timer personale fino a 3 ore. Per fare ciò, tieni 
premuta la rotella del volume finché il display non inizia a lampeggiare. 
Quindi ruotare la rotella del volume in senso orario per impostare il valore 
desiderato. 
Il conto alla rovescia inizia automaticamente. Se desideri reimpostare il 
timer 2, premi due volte la rotella del volume per selezionarlo. stampa 
quindi a lungo sul volante finché il display non lampeggia. Quindi imposta il 
timer su 0:00. In alternativa, puoi anche fare clic sul pulsante pressare. 
Quando l'allarme suona, premere un tasto qualsiasi per spegnerlo. Per 
disattivare il timer, impostare la rotellina del timer sulla posizione Off. 

 
pulizia 

Pulire l'alloggiamento del dispositivo solo con un panno asciutto. 
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SPECIFICHE TECNICHE 
 
 

Alimentazione elettrica 230 V, 50 Hz 

Consumo di energia 6 W. 

Performance musicale 2 × 0,4 W (RMS) 

Memoria della stazione 20th 

Versione Bluetooth 2.1 

Protocollo Bluetooth A2DP 

Portata Bluetooth 10 m 

Dimensioni (L × A × P) 25,5 x 14,5 x 5 cm 

Peso 690 g 
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Servizio clienti: +49 7631/360 - 350 

Importato da: PEARL.GmbH | PEARL Straße 1–3 | D-79426 Buggingen 
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