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Il tuo nuovo impianto stereo
Caro cliente,
Grazie per aver acquistato questo stereo verticale. Sia sulla parete che sul tavolo, questo
impianto stereo attira l'attenzione. Ascolta la tua musica preferita da quasi tutte le sorgenti
audio: Bluetooth, USB, CD, AUX, FM o radio digitale.
Leggere queste istruzioni per l'uso e seguire le informazioni ei suggerimenti elencati in
modo da ottenere il massimo dal proprio nuovo sistema stereo.

portata di consegna
• Impianto stereo MSX-620.dab
• telecomando
• manuale operativo
Inoltre richiesto:
• 2 batterie AA (ad esempio PX-1569)

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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Note importanti all'inizio

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 poterle utilizzare
sempre
può accedervi. Se necessario, passarli agli utenti successivi.
• Si prega di notare le istruzioni di sicurezza durante l'utilizzo.
• 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. La copertura
(parete posteriore) non deve essere rimossa - pericolo di scossa elettrica!
• 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 aprire mai il prodotto senza autorizzazione, tranne che per inserire o rimuovere i
CD. Non eseguire mai riparazioni da soli!
• Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere causato da urti, colpi o cadute
può essere danneggiato anche a bassa quota.
• Tenere il prodotto lontano da umidità e calore estremo.
• Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.
• 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.
• Verificare che il dispositivo non sia danneggiato prima di ogni utilizzo. Se quello
Se il dispositivo, il cavo o la spina mostrano danni visibili, il dispositivo non deve essere
utilizzato. Non utilizzare il dispositivo se non funziona correttamente o se è caduto.
• 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 energetico del dispositivo.
• Prima di collegarsi all'alimentazione, assicurarsi che il
Tensione elettrica indicata sulla targhetta con la tensione della presa
partite. Utilizzare solo prese con contatto protettivo.
• Utilizzare il prodotto solo nel modo previsto. Qualsiasi altro utilizzo può causare danni al
prodotto o nelle vicinanze del prodotto.
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• Scollegare il dispositivo dopo ogni utilizzo, in caso di malfunzionamenti durante il funzionamento e prima della pulizia.
• Il dispositivo è destinato esclusivamente a scopi domestici o simili. Non deve essere
utilizzato per scopi commerciali!
• Assicurarsi che il dispositivo abbia una buona stabilità / stabilità della parete 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.
• Assicurarsi che ci sia ventilazione sufficiente durante il montaggio a parete. Non installare il dispositivo in uno spazio ristretto come una libreria.
• Per evitare il rischio di incendio, non coprire il dispositivo durante il funzionamento. Non
collocare materiali infiammabili (cartone, plastica, carta, ecc.) Sopra o all'interno del dispositivo.
• Collegare il dispositivo al proprio circuito a cui non sono collegati altri dispositivi. Non sovraccaricare la presa. Assicurarsi che la presa non sia allentata né danneggiata - rischio
di scosse elettriche e incendi!
• Non collocare oggetti pieni di liquidi sopra o vicino al dispositivo.
• Non utilizzare dispositivi ad alta tensione vicino al dispositivo. Ciò può causare interferenze elettromagnetiche, che possono causare malfunzionamenti.
• Il dispositivo non deve essere ingrassato o oliato.
• Non guardare mai il raggio laser integrato nel dispositivo.
• Mantenere una distanza sufficiente da altri dispositivi elettrici. Non collocare dispositivi
elettrici uno sopra l'altro.
• Non esporre il dispositivo alla luce solare diretta.
• Non collocare oggetti con fiamme libere, come candele, sopra o vicino al dispositivo.
• Per evitare danni alla salute, abbassare il volume prima di utilizzare le cuffie. Non alzare
il volume così alto da poter sentire chiaramente la riproduzione audio in un ambiente
silenzioso. Se possibile, non aumentare il volume durante la riproduzione. Le tue orecchie si adattano gradualmente al volume in modo che anche i volumi alti possano apparire normali. Un volume alto può danneggiare l'udito.
• Il dispositivo dispone di un sistema laser. Un funzionamento errato può rilasciare radiazioni pericolose. L'alloggiamento non deve mai essere aperto.
• Lascia uno spazio di 10 cm su tutti i lati e in alto.
• Supervisionare i bambini per assicurarsi che non giochino con il dispositivo.
• Lascia uno spazio di 10 cm su tutti i lati e in alto.
• Posizionare o montare il dispositivo su una superficie piana, solida e priva di vibrazioni.
• Mantenere una distanza minima di 30 cm dai televisori.
• Tenere il dispositivo lontano dalla luce solare diretta, forti campi magnetici, polvere
densa, umidità e dispositivi che generano rumore elettronico.
• Non collocare oggetti sul dispositivo, non coprire il dispositivo durante il funzionamento.
• Tenere il dispositivo lontano da ambienti con temperature estreme. La temperatura ambiente non deve essere inferiore a 5 ° C o superiore a 35 ° C.
• Scollegare il dispositivo dall'alimentazione durante i temporali.
• Non inserire oggetti o parti del corpo nelle aperture del dispositivo, a parte CD o supporti
di memorizzazione USB.
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• Non collocare oggetti con fiamme libere, come candele, sopra o vicino al dispositivo.
• Per evitare danni alla salute, impostare il volume a un livello basso prima di avviare la
riproduzione.
• Non alzare il volume così alto da poter sentire l'audio
può sentire chiaramente in un ambiente tranquillo. Aumenta il volume mentre procedi
Riproduzione se possibile. Le tue orecchie si adattano gradualmente al volume in modo
che anche i volumi alti possano apparire normali. Un volume alto può danneggiare l'udito.
• Il prodotto genera campi magnetici permanenti più forti. Questi possono interferire con
pacemaker e defibrillatori impiantati (ICD). Mantenere sempre una distanza di almeno 10
cm tra gli auricolari e i pacemaker cardiaci o i defibrillatori impiantati.
• 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-1785-675 è conforme alla direttiva RoHS
2011/65 / UE, alla direttiva EMC 2014/30 / UE, alla direttiva sulla bassa tensione 2014/35 /
UE e alla direttiva sulle apparecchiature radio 2014/53 / UE.

Dipl. In gestione della qualità Ing. (FH) Andreas Kurtasz
È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su www.pearl.de/support. Immettere il numero dell'articolo ZX-1785 nel campo di ricerca.
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Dettagli del prodotto
sistema stereo
2

2

3

4

1

5

7

8

1.
2.
3.
4.
5.
6.

8

altoparlante
Pannello di controllo
Ricevitore IR
altoparlante
Schermo
In piedi

9

10

6

11

7.
8.
9.
10.
11.
12.

12

Scomparto CD
Foro di montaggio
Cavo antenna
Ingresso AUX
Cavo di alimentazione
Foro di montaggio
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Pannello di controllo

3

6

7

8

2
4

1

5

9

10

1.
2.
3.
4.
5.

Pulsante On / Off / SOURCE
Pulsante MENU / INFO
Pulsante ► / II
■ pulsante
Pulsante I◄◄

6.
7.
8.
9.
10.

Tasto ►►I
Pulsante VOLUME
Pulsante VOLUME +
Pulsante vano CD
Ingresso USB

telecomando
IN ATTESA: Pulsante On / Off
FM / DAB: Pulsante modalità
USB: Moduchiave di s
CD: Pulsante modalità
INGRESSO AUDIO: Pulsante modalità
BLUETOOTH:
Pulsante modalità
MENÙ: Menu DAB / FM
SCANSIONE: Ricerca delle
stazioni
PRESET ▲: Pulsante ▲
ACCEDERE: Pulsante OK
PRESET ▼: Pulsante ▼
TUNE◄: Pulsante ◄
TUNE►: ►-Pulsante
LUCE: Illumina il display
EQ: Equalizzatore
I◄◄: Inversione
►►I: Corsa in avanti
■: Stop-Pulsante
► / II: Play pausa
CARTELLA +: cartella successiva
CARTELLA-: cartella precedente
TREBLE: Pulsante Alti /
Bassi
X-BASS: Bassi extra
VOL +: Volume +
VOL-: VolumeMONO / ST.: Mono / stereo
RIPETERE: Ripetere
CASUALE: Riproduzione casuale
INTRO: Riproduzione di 10 secondi
0-9: Pulsanti numerici
10+: Dieci chiavi
MUTE: Silenzioso
MEMORIA: Pulsante di programmazione
DORMIRE: Sveglia
INFORMAZIONI: Pulsante informazioni DAB
DISACCOPPIA: Disconnetti il
dispositivo BT
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Installazione
Assemblaggio
Tenere presente i seguenti punti quando si sceglie la posizione di installazione corretta:
•
•
•
•
•

Il muro deve essere piatto e livellato.
La parete deve essere in grado di sopportare il peso dell'impianto stereo.
Lascia uno spazio di 10 cm su tutti i lati e in alto.
Mantenere una distanza minima di 30 cm dai televisori.
Tenere il dispositivo lontano dalla luce solare diretta, forti campi magnetici, polvere
densa, umidità e dispositivi che generano rumore elettronico.
• Tenere il dispositivo lontano da ambienti con temperature estreme. La temperatura ambiente non deve essere inferiore a 5 ° C o superiore a 35 ° C.
• 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.

Montaggio a parete
1. Rispettare le informazioni sulla posizione di installazione.
2. Se necessario, rimuovere il supporto tirando le barre di sicurezza verso l'alto e contemporaneamente spingendo il supporto verso la parte posteriore. Dopo lo sblocco udibile,
tirare semplicemente il supporto verso il basso.

3. Utilizzare una livella a bolla d'aria e un righello e segnare due fori a 160 mm di distanza.
ATTENZIONE!
Assicurarsi che non ci siano linee o tubi nel punto di foratura selezionato.
Ciò può causare lesioni o
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4. Praticare dei fori di almeno 32 mm di profondità e 8-9 mm di larghezza nei punti
contrassegnati.
32 mm

8-9 mm

parete

5. Usa un martello per inserire i tasselli nei fori.
NOTA:
Si noti che il materiale di montaggio fornito potrebbe non essere adatto alla posizione di installazione desiderata. È possibile ottenere materiale di montaggio adatto dal negozio di ferramenta.

parete
6. Ruota le viti nei fori. Assicurati che la testa della vite sporga di circa 8 mm dalla parete
in modo da poter appendere il tuo impianto stereo su di essa.
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circa 8 mm
7. Usa i fori di montaggio sul retro per appendere lo stereo alle viti.

8. Collega il tuo impianto stereo a una presa adatta. Il sistema stereo esegue la scansione
delle frequenze DAB + e ne ricava l'ora corrente.

Assemblaggio del tavolo
1. Rispettare le informazioni sulla posizione di installazione.
2. Se necessario, collegare il supporto premendolo in posizione nelle rientranze sul lato
inferiore del sistema stereo. Fare attenzione a non pizzicare il cavo di alimentazione o il
cavo dell'antenna!

3. Ora tira il supporto verso la parte anteriore finché non lo senti scattare in posizione.
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4. Posizionare il sistema stereo su una superficie piana, stabile e priva di vibrazioni in
grado di sostenere il peso del sistema.
5. Collega il tuo impianto stereo a una presa adatta. Il sistema stereo esegue la scansione
delle frequenze DAB + e ne ricava l'ora corrente.

Inserire le batterie nel telecomando
1. Aprire il vano batterie sul retro del telecomando.
2. Inserire due nuove batterie AA (1,5 V) nel vano batterie. Prestare attenzione alle
informazioni sulla polarità nel vano batteria.
3. Chiudere nuovamente il vano batterie.

uso
accendere
NOTA:
Dopo l'accensione per la prima volta, il sistema stereo è in modalità DAB +.
Dopodiché, il tuo impianto stereo sarà sempre acceso nell'ultima modalità
utilizzata.
Accendi il tuo sistema stereo premendo il pulsante On / Off / SOURCE sul
Premere il pannello di controllo o il pulsante ON / STAND-BY sul telecomando. Il display si
accende, viene visualizzata la modalità.
NOTA:
Quando la radio viene accesa per la prima volta, cerca automaticamente le stazioni DAB. Non appena questo è finito, la radio è pronta per l'uso e può essere
controllata tramite telecomando.
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Spegnimento (standby)
Spegnere il sistema stereo premendo il pulsante On / Off / SOURCE sul pannello di controllo per 4 secondi o premendo il pulsante ON / STAND-BY sul telecomando. Il display si
oscura e viene visualizzata l'ora.
NOTA:
Per spegnere completamente il proprio impianto stereo, è necessario spegnerlo
da
L'alimentazione deve essere scollegata. Tutte le impostazioni personali andranno
perse.

Controllo generale
I pulsanti del telecomando sono contrassegnati da un (FB) nella tabella.
NOTA:
I comandi di controllo specifici della modalità sono descritti nella rispettiva sezione della modalità.
Comando di controllo

pulsante

azione

accendere

Pulsante On / Off /
SOURCE

pressare

ON / STAND-BY (FB)
Spegni

Pulsante On / Off /
SOURCE

Premere per 4 s

ON / STAND-BY (FB)

pressare

Pulsante On / Off /
SOURCE
FM / DAB (FB)
Cambia modalità

USB (FB)

pressare

CD (FB)
INGRESSO AUDIO (FB)
BLUETOOTH (FB)
► / II
Play pausa

► / II (FB)

pressare

VOLUME +
Volume +

pressare
VOL + (FB)
VOLUME

Volume -

pressare
VOL- (FB)

14
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■
Stop

■ (FB)

pressare

►►I
Prossima traccia

►►I (FB)

pressare

I◄◄
Traccia precedente

I◄◄ (FB)

pressare

Silenzioso

MUTE (FB)

pressare

Cambia equalizzatore

EQ (FB)

pressare

Impostazioni dell'ora

Viene impostato tramite DAB +
Pulsante vano CD

Aprire / chiudere lo scomparto del CD

APRI / CHIUDI (FB)

Impostazioni Sleeptimer

SONNO (FB)

pressare

Bassi extra on / off

X-BASS (FB)

pressare

Regola bassi e acuti

TREBLE (FB)

pressare

Consente di accendere /
spegnere la retroilluminazione

LUCE (FB)

pressare

pressare

Modalità DAB +
NOTA:
Se la ricezione è scarsa, srotolare completamente il cavo dell'antenna e posizionarlo in un luogo con una buona ricezione.

Generale
1. Accendi lo stereo.
2. Passare alla modalità DAB + premendo ripetutamente il pulsante On / Off / SOURCE
sul pannello di controllo fino a quando DAB RADIO non appare sul display o premendo
il pulsante FM / DAB sul telecomando.
3. Quando è stato acceso per la prima volta, è stata cercata e trovata una stazione da cui
è stata presa l'ora corrente. Questo viene visualizzato sul display.
4. Eseguire una ricerca rapida delle stazioni per trovare tutte le stazioni ricevibili
Trova. A tale scopo, premere il pulsante ► / II sul pannello di controllo o il pulsante
SCAN sul telecomando. Le stazioni vengono salvate.

5. L'ultima stazione ascoltata viene richiamata e visualizzata sul display.
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Ricerca completa dei canali
1. Per eseguire la versione più completa della ricerca dei canali, tenere premuto il pulsante MENU / INFO sul pannello di controllo finché non viene visualizzato il display Full
Scan o premere il pulsante MENU sul telecomando.

2. Avviare la ricerca delle stazioni premendo il pulsante ■ sul pannello di controllo o il pulsante INVIO sul telecomando.
3. Attendi fino al termine della ricerca dei canali. Questo può essere un po '
Prenditi dei momenti.

Cambia canale
1. Richiamare l'elenco dei canali premendo il tasto I◄◄ o ►►I sul pannello di controllo o
il tasto TUNE◄ o TUNE► sul telecomando.

2. Passare al canale desiderato premendo i pulsanti I◄◄ / ►►I sul pannello di controllo
o TUNE◄ / TUNE► sul telecomando.
3. Premere il pulsante ■ sul pannello di controllo o il pulsante INVIO sul telecomando. La
stazione viene richiamata e visualizzata sul display.

Salva stazione
1. Richiama la stazione che desideri.
2. Tenere premuto il pulsante MEMORY sul telecomando per 2 secondi.
3. L'indicatore dello spazio di memoria lampeggia sul display.

4. Utilizzare i pulsanti PRESET ▲ / PRESET ▼ sul telecomando per selezionare una posizione di memoria libera (PX).
NOTA:
È possibile memorizzare fino a 10 stazioni.
5. Memorizzare la stazione premendo il pulsante ■ sul pannello di controllo o il pulsante
ENTER sul telecomando.

Imposta la stazione manualmente
1. Accedere al menu delle impostazioni premendo il pulsante MENU / INFO su
Tenere premuto il pannello di controllo fino a quando non viene visualizzato il display
Full Scan o premere il pulsante MENU sul telecomando.
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2. Richiamare la voce di menu Sintonizzazione manuale premendo i tasti I◄◄ / ►►I sul
pannello di controllo o TUNE◄ / TUNE► sul telecomando.

3. Premere il pulsante ■ sul pannello di controllo o il pulsante INVIO su
Telecomando.
4. Impostare la frequenza multiplex desiderata premendo i pulsanti I◄◄ / ►►I sul pannello di controllo o o TUNE◄ / TUNE► sul telecomando
(Raccolta di stazioni radio raggruppate e trasmesse su una frequenza) (174,928239,200 MHz).
5. Premere il pulsante ■ sul pannello di controllo o il pulsante INVIO su
Telecomando. La potenza del segnale viene visualizzata sul display.
6. Memorizzare le stazioni premendo il pulsante ■ sul pannello di controllo o il pulsante
ENTER sul telecomando.

Richiama il display informativo
Premere il pulsante INFO sul telecomando per passare tra le visualizzazioni delle informazioni del trasmettitore. Ogni volta che si preme il pulsante, si passa alla visualizzazione
delle informazioni successive.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DLS (testo del mittente)
La potenza del segnale
Tipo di programma (ad es. Musica pop)
Nome multiplex / gruppo (raccolta di stazioni radio raggruppate e trasmesse su una frequenza, ad esempio DRS BW)
Frequenza del trasmettitore
Perdita di segnale (errore di segnale: XX)
Modalità e velocità dati (ad es. 72 kbps / DAB +)
Tempo
Data

Elimina le stazioni che non possono più essere ricevute
Se è stata avviata una ricerca di stazioni in posizioni diverse, potrebbero essere presenti
stazioni nell'elenco delle stazioni che non è più possibile ricevere nella nuova posizione.
Per eliminarli dall'elenco senza testarli manualmente, procedere come segue:
1. Accedere al menu delle impostazioni premendo e tenendo premuto il pulsante MENU /
INFO sul pannello di controllo fino a quando non viene visualizzato il display Scansione
completa o premere il pulsante MENU sul telecomando.
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2. Richiamare la voce di menu Sfoltisci premendo i pulsanti I◄◄ / ►►I sul pannello di
controllo o TUNE◄ / TUNE► sul telecomando.

3. Premere il pulsante ■ sul pannello di controllo o il pulsante INVIO sul telecomando.
4. Utilizzare i pulsanti I◄◄ / ►►I sul pannello di controllo o TUNE◄ / TUNE► sul telecomando per selezionare YES.

5. Confermare la selezione premendo il pulsante ■ sul pannello di controllo o il pulsante
INVIO sul telecomando.
6. Le stazioni che non possono più essere ricevute vengono automaticamente eliminate
dall'elenco delle stazioni.

Funzione DRC
Il Dynamic Range Control consente il rafforzamento dei segnali acustici silenziosi e l'indebolimento dei suoni forti. In questo modo puoi ascoltare tutti i segnali audio anche in ambienti rumorosi. Per impostare la funzione, procedere come segue:
1. Accedere al menu delle impostazioni premendo e tenendo premuto il pulsante MENU /
INFO sul pannello di controllo fino a quando non viene visualizzato il display Scansione
completa o premere il pulsante MENU sul telecomando.

2. Richiamare la voce di menu DRC premendo i pulsanti I◄◄ / ►►I sul pannello di controllo o TUNE◄ / TUNE► sul telecomando.

3. Premere il pulsante ■ sul pannello di controllo o il pulsante INVIO sul telecomando.
4. Utilizzare i pulsanti I◄◄ / ►►I sul pannello di controllo o TUNE◄ / TUNE► sul telecomando per selezionare l'opzione desiderata.
• DRC OFF (Funzione disattivata, ad es. In un ambiente tranquillo)
• DRC BASSA (Funzione a metà livello, ad esempio in ambienti un po 'rumorosi)
• DRC HIGH (Funzione attiva, ad esempio in ambienti molto rumorosi)
5. Confermare la selezione premendo il pulsante ■ sul pannello di controllo o il pulsante
INVIO sul telecomando.
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Modalità FM
NOTA:
Se la ricezione è scarsa, srotolare completamente il cavo dell'antenna e posizionarlo in un luogo con una buona ricezione.

Generale
1. Accendi lo stereo.
2. Passare alla modalità FM premendo ripetutamente il pulsante On / Off / SOURCE sul
pannello di controllo o il pulsante FM / DAB sul telecomando finché sul display non
compare RADIO FM.
3. Cercare la stazione ricevibile successiva premendo il tasto I◄◄ / ►►I sul pannello di
controllo o il tasto TUNE◄ o TUNE► sul telecomando per tre secondi.

Imposta la stazione manualmente
Impostare la frequenza desiderata premendo il tasto I◄◄ / ►►I sul pannello di controllo o
il tasto TUNE◄ / TUNE► sul telecomando. Ogni volta che si preme il pulsante, si cambia
la frequenza mostrata sul display di 0,05 MHz.

Salva stazione
1. Richiama la stazione che desideri.
2. Tenere premuto il pulsante MEMORY sul telecomando per 2 secondi.
3. L'indicatore dello spazio di memoria lampeggia sul display.

4. Utilizzare i pulsanti PRESET ▲ / PRESET ▼ sul telecomando per selezionare una posizione di memoria libera (PX).
NOTA:
È possibile memorizzare fino a 10 stazioni.
5. Memorizzare la stazione premendo il pulsante ■ sul pannello di controllo o il pulsante
ENTER sul telecomando.
NOTA:
Annotare la posizione di memoria della stazione in modo da poterla richiamare in
seguito senza doverla cercare.

Richiama le stazioni salvate
Sul telecomando, premere il tasto numerico corrispondente alla posizione di memoria della
stazione.
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Richiama il display informativo
Premere il pulsante INFO sul telecomando per passare tra le visualizzazioni delle informazioni del trasmettitore. Ogni volta che si preme il pulsante, si passa alla visualizzazione
delle informazioni successive.
•
•
•
•
•
•

Testo radio
Tipo di programma (ad es. Musica pop)
Nome del programma
Modalità audio (mono / stereo)
Tempo
Data

Modalità audio (stereo / mono)
Attivando la modalità audio mono, è possibile ridurre il rumore di fondo (rumore, crepitio).
Premere il pulsante MONO / ST. Sul telecomando per passare dalla modalità audio mono
a quella stereo.

Imposta la sensibilità di ricerca delle stazioni
Consente di definire la potenza del segnale di una stazione affinché venga visualizzato
durante la ricerca delle stazioni.
6. Accedere al menu delle impostazioni premendo e tenendo premuto il pulsante MENU /
INFO sul pannello di controllo fino a quando non viene visualizzato il display Impostazione della scansione, oppure premere il pulsante MENU sul telecomando.

7. Premere il pulsante ■ sul pannello di controllo o il pulsante INVIO sul telecomando.
8. Selezionare l'opzione desiderata premendo i pulsanti I◄◄ / ►►I sul pannello di controllo o TUNE◄ / TUNE►.
NOTA:
L'opzione attualmente impostata è contrassegnata da un asterisco.
9. Salvare la selezione premendo il pulsante ■ sul pannello di controllo o il pulsante INVIO
sul telecomando.
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Modalità CD
NOTA:
Prima di utilizzare la modalità CD per la prima volta, assicurarsi di rimuovere il
cartone protettivo dallo scomparto del CD.

Generale
1. Accendi lo stereo.
2. Passare alla modalità CD premendo ripetutamente il pulsante On / Off / SOURCE sul
pannello di controllo fino a quando CD viene visualizzato sul display o premendo il pulsante CD sul telecomando.
3. Aprire lo scomparto CD premendo il pulsante dello scomparto CD sul pannello di controllo o il pulsante OPEN / CLOSE sul telecomando.
4. Se necessario, rimuovere il cartone protettivo dallo scomparto del CD.
5. Inserire correttamente il CD nello scomparto del CD.
6. Chiudere lo scomparto CD premendo il pulsante dello scomparto CD sul pannello di
controllo o il pulsante OPEN / CLOSE sul telecomando.
7. Il CD viene letto e la riproduzione inizia automaticamente.

Riproduzione di CD MP3 / WMA
NOTA:
È possibile leggere e riprodurre i seguenti formati di CD: CD-DA, CD-R, CD-RW.
1. Accendi lo stereo.
2. Passare alla modalità CD premendo ripetutamente il pulsante On / Off / SOURCED sul
pannello di controllo fino a quando CD viene visualizzato sul display o premendo il pulsante CD sul telecomando.
3. Aprire lo scomparto CD premendo il pulsante dello scomparto CD sul pannello di controllo o il pulsante OPEN / CLOSE sul telecomando.
4. Se necessario, rimuovere il cartone protettivo dallo scomparto del CD.
5. Inserire correttamente il CD nello scomparto del CD.
6. Chiudere lo scomparto CD premendo il pulsante dello scomparto CD sul pannello di
controllo o il pulsante OPEN / CLOSE sul telecomando.
7. Il CD viene letto e la riproduzione inizia automaticamente.

Per riprodurre una cartella specifica sul CD, procedere come segue:
1. Interrompi la riproduzione.
2. Premere i pulsanti FOLDER + / FOLDER- sul telecomando per cambiare la cartella.
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NOTA:
Indipendentemente dal nome, le cartelle si trovano sul CD nel display con
F-001, F-002, ecc. Vengono visualizzati. L'ordine è impostato in ordine alfabetico.
3. La riproduzione della prima traccia nella cartella selezionata si avvia automaticamente.
NOTA:
Vengono riprodotti per primi i brani della cartella selezionata, seguiti da quelli
delle seguenti cartelle.

Modalità di ripetizione
Premere il pulsante REPEAT sul telecomando. Ogni volta che si preme il pulsante, si
passa alla modalità di ripetizione successiva:
Ripete la traccia
corrente

Ripeti cartella

Ripeti tutte le tracce

Nessuna
Ripetizione

Riproduzione casuale
Se questa funzione è attivata, i brani del CD inserito vengono riprodotti in ordine casuale
fino a quando tutti i brani non sono stati riprodotti una volta. Attivare o disattivare la funzione premendo il pulsante RANDOM sul telecomando durante la riproduzione.

Passa a una traccia specifica
Salta direttamente alla traccia desiderata inserendo il suo numero di traccia utilizzando i
tasti numerici. Il numero del brano viene visualizzato sul display. Dopo un breve periodo di
attesa, la riproduzione del titolo inizierà automaticamente.
ESEMPIO:
Traccia 3: pulsante 3
Traccia 13: pulsante 1 e 3 o pulsante 3 e 10+
Traccia 23: tasto 2 e 3 o tasto 3 e due volte tasto 10+

Funzione introduttiva
Se questa funzione è attivata, vengono riprodotti solo i primi dieci secondi di un brano. Attivare o disattivare la funzione premendo il pulsante INTRO sul telecomando durante la
riproduzione.
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Avanzamento veloce durante la riproduzione
Durante la riproduzione, tenere premuto il pulsante I◄◄ (indietro) o ►►I (avanti). Rilasciare quando viene raggiunto il codice temporale desiderato.

Programma la playlist
Hai la possibilità di salvare i tuoi brani preferiti in una playlist. Si noti che questo viene eliminato quando si esce dalla riproduzione dell'elenco e deve essere ricreato la volta successiva.
1. Interrompere la riproduzione del CD premendo il pulsante ■ sul pannello di controllo o
sul telecomando.
2. Premere il pulsante MEMORY sul telecomando.
3. Il display del titolo lampeggia. Utilizzare i pulsanti ▲ / ▼ per impostare il titolo desiderato per la prima posizione di memoria.

4. Utilizzare i pulsanti I◄◄ / ►►I per impostare il titolo desiderato (T-XX).
5. Salvare la voce premendo il pulsante MEMORIA. La successiva posizione di memoria
libera viene visualizzata sul display (P-XX).
6. Ripetere i passaggi 4 e 5 fino a quando tutte le tracce desiderate sono state salvate.
NOTA:
È possibile salvare un massimo di 20 tracce nella playlist.
7. Il menu delle impostazioni si esce dopo circa 10 secondi senza immissione. Ora sei
nella lista di riproduzione.

8. Avviare la riproduzione dell'elenco premendo il pulsante ► / II sul pannello di controllo o
sul telecomando.
9. Interrompere la riproduzione dell'elenco premendo il pulsante ■ sul pannello di controllo
o sul telecomando.
10. Uscire dalla riproduzione dell'elenco premendo nuovamente il pulsante ■.
NOTA:
Quando si esce dalla riproduzione dell'elenco, l'elenco di riproduzione viene
eliminato.
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Modalità USB
NOTA:
Il dispositivo di archiviazione USB può essere max. Capacità di 64 GB e deve essere formattato in FAT32, altrimenti non verrà riconosciuto.
Si noti che solo i file audio dei seguenti formati possono essere riconosciuti e
riprodotti: MP3, WMA.
È possibile riconoscere e leggere un massimo di 99 cartelle e 999 brani.

Generale
1. Collega un dispositivo di archiviazione USB (fino a 64 GB, FAT32) all'ingresso USB del
tuo sistema stereo.
2. Accendi lo stereo.
3. Passare alla modalità USB premendo ripetutamente il pulsante On / Off / SOURCE sul
pannello di controllo fino a quando USB viene visualizzato sul display o premendo il
pulsante CD sul telecomando.
4. La riproduzione si avvia automaticamente, l'ordine viene impostato in ordine alfabetico.

Riproduzione di cartelle
Per riprodurre una cartella specifica, procedere come segue:
1. Premere il pulsante FOLDER + / FOLDER- sul telecomando.
2. La cartella corrente viene mostrata sul display (F-XXX).

3. Avviare la riproduzione della cartella premendo il pulsante ► / II, l'ordine viene impostato in ordine alfabetico
NOTA:
Vengono riprodotti per primi i brani della cartella selezionata, seguiti da quelli
delle seguenti cartelle.

Modalità di ripetizione
Premere il pulsante REPEAT sul telecomando. Ogni volta che si preme il pulsante, si
passa alla modalità di ripetizione successiva:
Ripete la traccia
corrente

24
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Ripeti tutte le tracce
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Riproduzione casuale
Se questa funzione è attivata, i brani del CD inserito vengono riprodotti in ordine casuale
fino a quando tutti i brani non sono stati riprodotti una volta. Attivare o disattivare la funzione premendo il pulsante RANDOM sul telecomando durante la riproduzione.

Passa a una traccia specifica
Salta direttamente alla traccia desiderata inserendo il suo numero di traccia utilizzando i
tasti numerici. Il numero del brano viene visualizzato sul display. Dopo un breve periodo di
attesa, la riproduzione del titolo inizierà automaticamente.
ESEMPIO:
Traccia 3: pulsante 3
Traccia 13: pulsante 1 e 3 o pulsante 3 e 10+
Traccia 23: tasto 2 e 3 o tasto 3 e due volte tasto 10+

Funzione introduttiva
Se questa funzione è attivata, vengono riprodotti solo i primi dieci secondi di un brano. Attivare o disattivare la funzione premendo il pulsante INTRO sul telecomando durante la
riproduzione.

Avanzamento veloce durante la riproduzione
Durante la riproduzione, tenere premuto il pulsante I◄◄ (indietro) o ►►I (avanti). Rilasciare quando viene raggiunto il codice temporale desiderato.

Programma la playlist
Hai la possibilità di salvare i tuoi brani preferiti in una playlist. Si noti che questo viene eliminato quando si esce dalla riproduzione dell'elenco e deve essere ricreato la volta successiva.
1. Interrompere la riproduzione premendo il pulsante ■ sul pannello di controllo o sul telecomando.
2. Premere il pulsante MEMORY sul telecomando.
3. L'indicatore della cartella sul display lampeggia. Utilizzare i pulsanti ▲ / ▼ per impostare la cartella desiderata.
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4. Premere il pulsante MEMORY.
5. Il display del titolo lampeggia. Utilizzare i pulsanti ▲ / ▼ per impostare il titolo desiderato per la prima posizione di memoria.

6. Impostare il titolo desiderato (T-XXX) con i pulsanti I◄◄ / ►►I.
7. Salvare la voce premendo il pulsante MEMORIA. La successiva posizione di memoria
libera viene visualizzata sul display (P-XX).
8. Ripetere i passaggi 4 e 5 fino a quando tutte le tracce desiderate sono state salvate.
NOTA:
È possibile memorizzare un massimo di 99 tracce nella playlist.
9. Il menu delle impostazioni si esce dopo circa 10 secondi senza immissione. Ora sei
nella lista di riproduzione.

10. Avviare la riproduzione dell'elenco premendo il pulsante ► / II sul pannello di controllo o
sul telecomando.
11. Interrompere la riproduzione dell'elenco premendo il pulsante ■ sul pannello di controllo
o sul telecomando.
12. Uscire dalla riproduzione dell'elenco premendo nuovamente il pulsante ■.
NOTA:
Quando si esce dalla riproduzione dell'elenco, l'elenco di riproduzione viene
eliminato.

Modalità Bluetooth
Collega la sorgente audio
NOTA:
La sorgente audio e l'impianto stereo devono essere collegati manualmente solo
una volta. Quindi si connettono automaticamente, a condizione che i dispositivi
siano accesi, il Bluetooth sia attivato e siano nel raggio d'azione.
1. Accendi lo stereo.
2. Passare alla modalità Bluetooth premendo ripetutamente il pulsante On / Off / SOURCE
sul pannello di controllo finché Bluetooth non appare sul display o premendo il pulsante
Bluetooth sul telecomando.
3. BT Link lampeggia sul display.
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4. Attivare la funzione Bluetooth della sorgente audio (es. Dispositivo mobile).
5. Cerca ZX-1785 e collega i dispositivi.
NOTA:
Se è richiesto un PIN, immettere 0000.
6. Dopo una connessione riuscita, viene emesso un breve segnale acustico e il display BT
LINK smette di lampeggiare.
7. Inizia a riprodurre la sorgente audio.
NOTA:
Il volume di riproduzione è determinato sia dal sistema stereo che dalla sorgente
audio. È meglio impostare il volume di riproduzione della sorgente audio al 7080% per evitare la distorsione del suono. Il volume di riproduzione della sorgente
audio non deve essere 0.
8. Controlla la riproduzione tramite la sorgente audio o il tuo sistema stereo (riproduzione,
pausa, traccia successiva, traccia precedente).

Disconnetti la sorgente audio
Per scollegare la sorgente audio dal sistema stereo, tenere premuto il pulsante ■ sul pannello di controllo o premere il pulsante UNPAIR sul telecomando. L'indicatore BT LINK
lampeggia sul display, la connessione alla sorgente audio è stata annullata.
NOTA:
Per impedire la connessione automatica alla successiva accensione, rimuovere
contemporaneamente il sistema stereo (ZX-1785) dal menu Bluetooth della sorgente audio.

Modalità AUX
1. Collega la sorgente audio all'ingresso AUX del tuo impianto stereo utilizzando un cavo
jack da 3,5 mm.
2. Accendi lo stereo.
3. Passare alla modalità AUX premendo ripetutamente il pulsante On / Off / SOURCE sul
pannello di controllo finché AUDIO IN non viene visualizzato sul display o premere il
pulsante AUDIO IN sul telecomando.

4. Avvia e controlla la riproduzione tramite la sorgente audio.
5. Imposta il volume desiderato.
NOTA:
Il volume di riproduzione è determinato sia dal sistema stereo che dalla sorgente
audio. È meglio impostare il volume di riproduzione della sorgente audio al 7080% per evitare la distorsione del suono. Il volume di riproduzione della sorgente
audio non deve essere 0.
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Equalizzatore
Hai la possibilità di scegliere tra quattro immagini sonore preimpostate, che regolano i
bassi e gli acuti in base al genere musicale e amplificano o ammorbidiscono le frequenze.
Ciò rende particolarmente sonora la riproduzione dei brani musicali corrispondenti.
Impostare il suono desiderato premendo il pulsante EQ sul telecomando. Ogni volta che si
preme il pulsante, si passa all'immagine sonora successiva: ROCK - CLASSIC - POP VOCAL - JAZZ - FLAT off.

X-bass
Se è attivata la modalità X-Bass, le frequenze dei bassi vengono enfatizzate meglio. Attivare o disattivare la funzione premendo il pulsante X-Bass sul telecomando.

Sveglia
Se vuoi ascoltare la musica quando ti addormenti, ma non vuoi che lo stereo sia acceso
tutta la notte, usa il timer di spegnimento.
1. Premere il pulsante SLEEP sul telecomando. Sul display viene visualizzato Sleep.

2. Impostare l'intervallo di tempo richiesto in minuti premendo il pulsante SLEEP, dopodiché il sistema stereo andrà automaticamente in standby. Ogni volta che si preme il pulsante si passa all'intervallo di tempo successivo: OFF (spento) - 90 - 80 - 70 - 60 - 50 40 - 30 - 20 - 10 - OFF.
3. Dopo poco tempo, il display torna alla visualizzazione normale. Quindi passa regolarmente alla visualizzazione del timer di spegnimento e viene visualizzato il tempo rimanente.
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impostazioni
NOTA:
Il menu delle impostazioni può essere richiamato solo in modalità DAB + o FM.
Se non viene effettuata alcuna immissione per circa 60 secondi, l'impostazione
viene annullata e i dati modificati non vengono adottati.

Imposta l'ora manualmente
NOTA:
Di solito la prima volta che si accende una stazione DAB + viene cercata e l'ora e
la data vengono prese dalle informazioni sulla stazione. Se ciò non accade o le
informazioni non sono corrette, l'ora può essere impostata anche manualmente.
1. Accendi lo stereo e passa alla modalità DAB + o FM.
2. Tenere premuto il pulsante MENU / INFO finché il display non cambia o premere il pulsante MENU sul telecomando.
3. Utilizzare i pulsanti I◄◄ / ►►I sul pannello di controllo oppure i pulsanti TUNE◄ /
TUNE► sul telecomando per selezionare la voce di menu Ora.

4. Premere il pulsante ■ sul pannello di controllo o il pulsante INVIO sul telecomando.
5. Utilizzare i pulsanti I◄◄ / ►►I sul pannello di controllo oppure i pulsanti TUNE◄ /
TUNE► sul telecomando per selezionare la voce di menu Imposta ora / data.

6. Premere il pulsante ■ sul pannello di controllo o il pulsante INVIO sul telecomando. Le
cifre dell'ora lampeggiano.
7. Utilizzare i tasti I◄◄ / ►►I sul pannello di controllo o i tasti TUNE◄ / TUNE► sul telecomando per impostare il numero di ore corrente.
8. Premere il pulsante ■ sul pannello di controllo o il pulsante INVIO sul telecomando. Il
display dei minuti lampeggia.
9. Utilizzare i tasti I◄◄ / ►►I sul pannello di controllo o i tasti TUNE◄ / TUNE► sul telecomando per impostare il numero di minuti corrente.
10. Premere il pulsante ■ sul pannello di controllo o il pulsante INVIO sul telecomando. La
visualizzazione del giorno del calendario lampeggia.

11. Utilizzare i tasti I◄◄ / ►►I sul pannello di controllo o i tasti TUNE◄ / TUNE► sul telecomando per impostare il giorno del calendario corrente.
12. Premere il pulsante ■ sul pannello di controllo o il pulsante INVIO sul telecomando. La
visualizzazione del mese del calendario lampeggia.
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13. Utilizzare i tasti I◄◄ / ►►I sul pannello di controllo o i tasti TUNE◄ / TUNE► sul telecomando per impostare il mese di calendario corrente.
14. Premere il pulsante ■ sul pannello di controllo o il pulsante INVIO sul telecomando. La
visualizzazione dell'anno solare lampeggia.

15. Utilizzare i pulsanti I◄◄ / ►►I del pannello di controllo o i pulsanti TUNE◄ / TUNE►
del telecomando per impostare l'anno di calendario corrente.
16. Salvare le impostazioni premendo il pulsante ■ sul pannello di controllo o il pulsante INVIO sul telecomando. Tempo risparmiato appare sul display.

Regolazione automatica dell'ora
Se si desidera che la data e l'ora vengano adattate automaticamente alle informazioni sulla
stazione, è possibile selezionare una sorgente appropriata o disattivare la funzione
(nessun aggiornamento).
1. Accendi lo stereo e passa alla modalità DAB + o FM.
2. Tenere premuto il pulsante MENU / INFO finché il display non cambia o premere il pulsante MENU sul telecomando.
3. Utilizzare i pulsanti I◄◄ / ►►I sul pannello di controllo oppure i pulsanti TUNE◄ /
TUNE► sul telecomando per selezionare la voce di menu Ora.

4. Premere il pulsante ■ sul pannello di controllo o il pulsante INVIO sul telecomando.
5. Utilizzare i pulsanti I◄◄ / ►►I sul pannello di controllo o i pulsanti TUNE◄ / TUNE►
sul telecomando per selezionare la voce di menu Aggiornamento automatico.

6. Premere il pulsante ■ sul pannello di controllo o il pulsante INVIO sul telecomando.
7. Utilizzare i pulsanti I◄◄ / ►►I sul pannello di controllo oppure i pulsanti TUNE◄ /
TUNE► sul telecomando per selezionare l'opzione desiderata.
NOTA:
L'opzione attualmente impostata è contrassegnata da un asterisco.
• Aggiorna da qualsiasi (Adotta data e ora da DAB o FM)
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• Aggiornamento da DAB (Adotta data e ora da DAB)
• Aggiorna da FM (Adotta data e ora da FM)
• Nessun aggiornamento (impostazione manuale dell'ora)
8. Premere il pulsante ■ sul pannello di controllo o il pulsante INVIO sul telecomando.
L'impostazione viene salvata e si torna al menu delle impostazioni.

Formato orario
Hai la possibilità di visualizzare l'ora nel formato 24 ore o nel formato 12 ore (AM / PM).
1. Accendi lo stereo e passa alla modalità DAB + o FM.
2. Tenere premuto il pulsante MENU / INFO finché il display non cambia o premere il pulsante MENU sul telecomando.
3. Utilizzare i pulsanti I◄◄ / ►►I sul pannello di controllo oppure i pulsanti TUNE◄ /
TUNE► sul telecomando per selezionare la voce di menu Ora.

4. Premere il pulsante ■ sul pannello di controllo o il pulsante INVIO sul telecomando.
5. Utilizzare i pulsanti I◄◄ / ►►I sul pannello di controllo oppure i pulsanti TUNE◄ /
TUNE► sul telecomando per selezionare la voce di menu Imposta 12/24 ore.

6. Premere il pulsante ■ sul pannello di controllo o il pulsante INVIO sul telecomando.
7. Utilizzare i pulsanti I◄◄ / ►►I sul pannello di controllo oppure i pulsanti TUNE◄ /
TUNE► sul telecomando per selezionare l'opzione desiderata.
NOTA:
L'opzione attualmente impostata è contrassegnata da un asterisco.
8. Premere il pulsante ■ sul pannello di controllo o il pulsante INVIO sul telecomando.
L'impostazione viene salvata e si torna al menu delle impostazioni.
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Formato data
Specificare il formato in cui deve essere visualizzata la data.
1. Accendi lo stereo e passa alla modalità DAB + o FM.
2. Tenere premuto il pulsante MENU / INFO finché il display non cambia o premere il pulsante MENU sul telecomando.
3. Utilizzare i pulsanti I◄◄ / ►►I sul pannello di controllo oppure i pulsanti TUNE◄ /
TUNE► sul telecomando per selezionare la voce di menu Ora.

4. Premere il pulsante ■ sul pannello di controllo o il pulsante INVIO sul telecomando.
5. Utilizzare i pulsanti I◄◄ / ►►I sul pannello di controllo oppure i pulsanti TUNE◄ /
TUNE► sul telecomando per selezionare la voce di menu Imposta formato data.

6. Premere il pulsante ■ sul pannello di controllo o il pulsante INVIO sul telecomando.
7. Utilizzare i pulsanti I◄◄ / ►►I sul pannello di controllo oppure i pulsanti TUNE◄ /
TUNE► sul telecomando per selezionare l'opzione desiderata.
NOTA:
L'opzione attualmente impostata è contrassegnata da un asterisco.
• GG-MM-AAAA (Giorno mese Anno)
• MM-GG-AAAA (Mese giorno anno)
8. Premere il pulsante ■ sul pannello di controllo o il pulsante INVIO sul telecomando.
L'impostazione viene salvata e si torna al menu delle impostazioni.

Versione del firmware
Le informazioni sulla versione del firmware del tuo impianto stereo sono disponibili nel
menu delle impostazioni:
1. Accendi lo stereo e passa alla modalità DAB + o FM.
2. Tenere premuto il pulsante MENU / INFO finché il display non cambia o premere il pulsante MENU sul telecomando.
3. Utilizzare i pulsanti I◄◄ / ►►I sul pannello di controllo o i pulsanti TUNE◄ / TUNE►
sul telecomando per selezionare la voce di menu della versione SW.
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4. Premere il pulsante ■ sul pannello di controllo o il pulsante INVIO sul telecomando. Le
informazioni sulla versione del firmware vengono visualizzate sul display.

Ripristinare le impostazioni predefinite
NOTA:
Quando si ripristinano le impostazioni di fabbrica, tutte le impostazioni personali
(elenco delle stazioni, dispositivi Bluetooth) vengono perse e vengono ripristinate
ai valori predefiniti.
1. Accendi lo stereo e passa alla modalità DAB +.
2. Tenere premuto il pulsante MENU / INFO finché il display non cambia o premere il pulsante MENU sul telecomando.
3. Utilizzare i pulsanti I◄◄ / ►►I sul pannello di controllo o i pulsanti TUNE◄ / TUNE►
sul telecomando per selezionare la voce di menu Ripristino di fabbrica.

4. Premere il pulsante ■ sul pannello di controllo o il pulsante INVIO sul telecomando.
5. Utilizzare i pulsanti I◄◄ / ►►I sul pannello di controllo oppure i pulsanti TUNE◄ /
TUNE► sul telecomando per selezionare Sì.

6. Premere il pulsante ■ sul pannello di controllo o il pulsante INVIO sul telecomando.
7. Vengono ripristinate le impostazioni di fabbrica, il display visualizza Restarting…. Dopo
poco tempo seguirà il display di benvenuto.

pulizia
Pulisci regolarmente il tuo impianto stereo con un panno morbido e asciutto.
• Non utilizzare detergenti chimici o solventi!
• Non lasciare che liquidi, olio compreso, penetrino all'interno del dispositivo!
• Se l'alloggiamento è molto sporco, può essere pulito con un panno inumidito con acqua
saponosa. Prima di fare ciò, l'impianto stereo deve essere scollegato dall'alimentazione!
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Risoluzione dei problemi
Non è possibile accendere l'impianto stereo, il display rimane scuro.
• Verificare il collegamento tra lo stereo e la presa. Assicurarsi che non ci siano danni al
cavo o alla spina o un collegamento allentato.
• Se si utilizza il sistema stereo da una presa che può essere spenta, assicurarsi che la
presa sia accesa.
Nessun suono
• Verificare che la funzione MUTE non sia attivata (sul display viene visualizzato MUTE).
• Aumentare il volume utilizzando il pulsante VOLUME + sul pannello di controllo o il pulsante VOL + sul telecomando.
• Se necessario, aumentare il volume della sorgente audio (Bluetooth, modalità AUX).
Suono distorto
• Il volume della sorgente audio (Bluetooth, modalità AUX) è troppo alto. Ridurre il volume
della sorgente audio a circa il 70-80%.
Il CD non viene riprodotto.
• Assicurarsi che ci sia un CD nello scomparto CD e che sia inserito correttamente (lato
stampato rivolto verso la parte anteriore dello stereo).
• Verificare che il CD non sia sporco o danneggiato.
• Vengono riprodotti solo CD nei formati CD-DA, CD-R e CD-RW.
• Verificare il formato dei file audio salvati sul CD. Vengono riconosciuti e riprodotti solo i
formati audio MP3 o WMA. Converti i tuoi file audio nel formato appropriato, se necessario.
Suono di scarsa qualità o distorto in modalità radio.
• Srotolare completamente il cavo dell'antenna e posizionarlo in un luogo con una buona
ricezione.
• Verificare che non vi siano sorgenti di interferenza nelle vicinanze dell'impianto stereo
(es. Televisore).
L'impianto stereo si spegne da solo.
• Il tuo impianto stereo ha una funzione di spegnimento automatico. Andrà automaticamente in standby dopo 20 minuti di inattività.
Nessuna riproduzione della memoria USB.
• Assicurarsi che il dispositivo di archiviazione USB soddisfi i seguenti requisiti: max. 64
GB, formattato in FAT32.
• Verificare il formato dei file audio salvati sulla memoria USB. Vengono riconosciuti e
riprodotti solo i formati audio MP3 o WMA. Converti i tuoi file audio nel formato appropriato, se necessario.
• Su un altro dispositivo, assicurati che il dispositivo di archiviazione USB non sia difettoso.
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Il suono in modalità Bluetooth è debole o distorto.
• Verificare che non vi siano sorgenti di interferenza tra l'impianto stereo e la sorgente audio.
• Ridurre la distanza tra la sorgente audio e l'impianto stereo. Assicurati che non ci siano
oggetti di grandi dimensioni tra i due dispositivi.
Il telecomando non funziona.
• Cambia le batterie. Inserire due nuove batterie AA (Mignon).
• Assicurati che non ci siano oggetti tra lo stereo e il telecomando.
• Puntare il telecomando verso il ricevitore IR del proprio impianto stereo (proprio sopra il
display).

Specifiche tecniche
Alimentazione elettrica

230 V CA, 50 Hz, 180 mA

Consumo di energia

27 W.

telecomando

2 batterie AA da 1,5 V.

Bluetooth

altoparlante

versione

3.0 + EDR

Profili

A2DP, AVRCP

Frequenza radio
Max. Potenza di
trasmissione
Performance musicale
Massime prestazioni
Impedenza
Risposta in frequenza

2,402-2,480 MHz
0,45 mW
2 x 10 W.
40 W.
4Ω
20-20.000 Hz, ± 3 dB

Frequenza DAB
Frequenza FM
Preselezioni delle stazioni
Formati CD

174-240 MHz
87,5-108 MHz
10 ciascuno per DAB / FM
CD-DA, CD-R, CD-RW

Formati audio

MP3, WMA

EQ immagini sonore

5



Funzione extra bass
Sveglia

Dimensioni

90-10 minuti
Ingresso USB
Ingresso jack da 3,5 mm
45,3 x 19,5 x 10,2 cm

Peso

2,07 kg

collegamenti
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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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