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Informazioni e rispostethalle domande frequenti (FAQ) a molti dei nostriProdotticom-
eSe necessario, troverai manuali aggiornatisul sito: 

www.vr-radio.de 
Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel campo di ricerca. 
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La tua nuova radio Internet stereo 

Caro cliente, 
 
grazie per questoAcquisto di questa radio Internet stereo. Porta il vasto mondo della mu-
sica nelle tue quattro mura. Ricevi programmi radio da tutto il mondo tramite WiFi. Non 
devi fare a meno dei trasmettitori FM e DAB +. Accedi o riproduci in streaming la libreria 
musicale del tuo computer sulla rete domestica  
Musica Bluetooth dal tuo dispositivo mobile. Ma puoi anche usare la tua collezione di CD. 
Basta inserire il CD e riprodurre. 
 
Si prega di leggere queste istruzioni per l'uso e seguire quelle elencaten Suggerimenti e 
suggerimenti per utilizzare la nuova radio Internet stereopuò usarli in modo ottimale. 
 

portata di consegna 

• Radio Internet stereo IRS-680 

• adattatore di alimentazione 

• telecomando 

• manuale operativo 

 
Inoltre richiesto: 

• 2 batterie AAA (micro) per il telecomando (ad es.PX-1565) 

 
App consigliata: 
 

La tua radio Internet può essere controllata anche tramite l'app. Per fare questo, hai 
bisogno di un'app  
in grado di stabilire una connessione tra la radio Internet e il dispositivo mobile. Con-
sigliamo l'app gratuita per questoAirMusic Controllo. 
 

Varianti di prodotto 

ZX-1810: Internet radio stereo IRS-680, con lettore CD, DAB + / FM e Bluetooth, 40 W, 
               nero 
ZX-1812: Internet radio stereo IRS-680, con lettore CD, DAB + / FM e Bluetooth, 40 W, 
               bianca 
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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 ese-
guite 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 da solifatta eccezione per l'inserimento o la rimozione di 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 piccole altezze. 

• 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.  

• Azionare il dispositivonon all'aperto o in ambienti con elevata umidità. 

• Se vuoi staccare la spina dalla presa, tirala fuorisempre direttamente sulla spina. Non ti-
rare mai il cavo, potrebbe danneggiarsivolere. Inoltre, non trasportare mai il dispositivo 
tenendolo per il cavo. 

• Verificare che il dispositivo non sia danneggiato prima di ogni utilizzo. Se quello  
Il dispositivo, il cavo o la spina presentano 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, intrappolato,viene investito oa 
contatto con fonti di calore o bordi taglientiarriva. 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 (senza prese multiple) testati GS, a prova di schizzi e adatti perCon-
sumo energetico del dispositivo. 

• Prima di collegarsi all'alimentazione, assicurarsi che il  
La targhetta indicava la tensione elettrica con la tensioneLa tua presa  
partite. Utilizzare solo prese con contatto di protezione. 

• Utilizzare il prodotto solo nel modo previsto. Qualsiasi altro utilizzo può causare danni al 
prodotto o nelle vicinanze del prodotto. 

• Scollegare il dispositivo dopo ogni utilizzo, in caso di malfunzionamenti durante il funzio-
namento 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.  
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• Non utilizzare mai il dispositivo dopo un malfunzionamento, ad es. Se il dispositivo si gu-
asta  
L'acqua è caduta o è stata danneggiata in qualsiasi modo.  

• Il produttore non si assume alcuna responsabilità per un uso improprio causato da  
Si verifica la mancata osservanza delle istruzioni per l'uso. 

• 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 dis-
positivo. 

• Collegare il dispositivo a un circuito separato 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 posizionare oggetti pieni di liquidi sopra o vicino al dispositivo. 

• Non utilizzare dispositivi ad alta tensione vicino al dispositivo. Ciò può causare interfe-
renze elettromagnetiche, che possono causare malfunzionamenti. 

• Il dispositivo non deve essere ingrassato o oliato. 

• 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 o-
recchie si adattano gradualmente al volume, in modo che anche i volumi alti diventino 
normalipuò sembrare. E.un volume altopuò causare la perdita dell'uditon piombo. 

• Lascia uno spazio di 10 cm su tutti i lati e in alto. 

• Supervisionare i bambini per assicurarsi che non giochino con il dispositivo. 

• Posizionare il dispositivo su una superficie piana, stabile e senza vibrazioni Tenere il dis-
positivo 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, ad eccezione dei CD. 

• 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 producono rumore elettronico. 

• 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 diventino normalipuò sembrare. E.un volume altopuò causare la 
perdita dell'uditon piombo. 

• 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 pacemaker cardiaci o dispositivi impiantati  
Defibrillatore acceso. 

• ATTENZIONE: le aperture di ventilazione non devono essere coperte. Il dispositivo deve 
essere configurato secondo le istruzioni del produttore. 
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• Evitare un uso fisico o meccanico improprio del cavo di alimentazione, come B. torsione, 
perforazione, inceppamento in una porta oCalpestalo. Prestare particolare attenzione a 
spine, prese e ai punti in cui il cavo fuoriesce dal dispositivo. L'alimentazione del disposi-
tivo viene scollegata tramite la spina di rete. La spina di alimentazione deve essere 
sempre facilmente accessibile in caso di emergenza. 

• ATTENZIONE: il dispositivo non deve essere esposto all'acqua (gocciolamenti o schizzi) 
e nessun oggetto riempito di liquidi deve essere posizionato sul dispositivo, ad es. B. 
Vasi. 

• ATTENZIONE: non utilizzare apparecchiature ad alta tensione in prossimità di questa 
apparecchiatura (ad es.battito di mosche elettrico). Altrimenti esiste il rischio di malfunzi-
onamento dovuto a interferenze elettromagnetiche. 

• Non aprire in nessun caso l'alloggiamento del dispositivo. 

• Non posizionare mai questo dispositivo sopra altri dispositivi elettrici. 

• Metti il dispositivonessuna luce solare diretta, nessuna fiamma aperta e nessun calore 
eccessivo. 

• Per scollegare il dispositivo dall'alimentazione, garantire un facile accesso al cavo di ali-
mentazione, alla spina o all'alimentatore. 

• Sul dispositivo non devono essere collocate possibili fonti di pericolo (ad es. Oggetti 
riempiti di liquidi, candele accese). 

• Con riserva di modifiche tecniche ed errori. 
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Informazioni importanti sullo smaltimento 

Questo dispositivo elettronico non appartiene ai rifiuti domestici. Per uno smaltimento cor-
retto, contattare i punti di raccolta pubblici nella propria comunità. Per i dettagli sull'ubicazi-
one di tale punto di raccolta ed eventuali limitazioni di quantità per giorno / mese / anno, fare 
riferimento alle informazioni del rispettivo comune. 
 

 
 

Dichiarazione di conformità 

Con la presente dichardPEARL.GmbHche il ProdottoeZX-1810-675 e ZX-1812-675 in ac-
cordo conilDirettiva sulla progettazione ecocompatibile 2009/125 / CE, Direttiva RoHS 
2011/65 / UE, Direttiva EMC 2014/30 / UE, Direttiva sulla bassa tensione 2014/35 / UE e 
Direttiva sulle apparecchiature radio 2014/53 / UE si trovano. 

 
Gestione della qualità 
martedìpl. Ing. (FH) AndreasKurtasz 
 
È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata all'indirizzowww.pearl.de/ vedi 
sottoppposto.  
Dare lì in sucampo il numero dell'articolouno.
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Dettagli del prodotto 

Radio Internet stereo 

 
 
 
 

 
 
 
 

1. altoparlante 9. Pulsante di scansione 

2. Interruttore del volume 10. ◄-Pulsante 

3. Scomparto CD 11. ►-Pulsante 

4. Schermo 12. antenna 

5. Interruttore selettore 13. Ingresso alimentazione 

6. Pulsante di espulsione 14. Ingresso AUX (jack da 3,5 mm) 

7. ►Pulsante II 15. Uscita cuffie (jack da 3,5 mm) 

8. Pulsante Preset   

 
 
 

  

1 

2 
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5 
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° 
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telecomando 

 
 
 

 
 

1. Pulsanti funzione 8. Pulsanti numerici 

2. Pulsante On / Off 9. Pulsante Sleeptimer 

3. Pulsante silenzioso 10. Pulsante luce 

4. Pulsanti di riproduzione 11. Tasto V. 

5. Pulsante sveglia 12. Tasti freccia 

6. Tasto Invio 13. EQ-Pulsante 

7. Tasto V +   
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2 3 

4 

5 

6 

7 
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9 10 

11 

12 
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Installazione 

Inserire le batterie nel telecomando 

1. Aprire il vano batteria sul retro del telecomando facendolo scorrere nella direzione della 
freccia. 

2. Inserisci due nuove batterie AAA (non incluse)  
il vano batterie. Prestare attenzione alle informazioni sulla polarità nella parte inferiore 
del  
Compartimento della batteria. 

3. Montare il coperchio del vano batteria e spingerlo contro di esso  
Direzione della freccia verso. 

Alimentazione elettrica 

1. Posiziona la tua radio Internet su una superficie piana e solida che possa sostenerne il 
peso  
può trasportare. 

2. Collegare l'alimentatore all'ingresso dell'alimentatore della radio Internet e a  
presa adatta. Il display si accende, la radio Internet si avvia. 

configurazione iniziale 

Dopo la prima accensione, ti verranno chieste la lingua del sistema e il file  
Configurare la connessione di rete della radio Internet. 

NOTA: 

Se per il momento non si desidera configurare una connessione WLAN, passare 
alla sezioneconfigurazione iniziale➔ Continua senza configurazione WLAN. 

La connessione WLAN può essere inserita manualmente o tramite il pulsante WPS  
ottenere prodotto. 

 

NOTA: 
La radio Internet può essere connessa solo a reti a 2,4 GHz. 

Configurazione WiFi manuale 

1. Accendi la radio Internet. Aspetta che si avvii. Questopuò prenditi qualche minuto. 
2. Impostare la lingua di sistema desiderata ruotando il selettore o utilizzando i pulsanti 

freccia sul telecomando. 
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3. Confermare la selezione premendo l'interruttore di selezione o il pulsante Invio sul tele-
comando. 

4. Specificare se la rete deve essere controllata dopo l'accensione. Ruotare il selettore o 
utilizzare i pulsanti freccia sul telecomando per selezionare l'opzione desiderata. 

 

5. Confermare la selezione premendo l'interruttore di selezione o il pulsante Invio sul tele-
comando. 

6. Avviare la configurazione di rete manuale ruotando il  
Selettore o i tasti freccia sul telecomandosì scegliere. 

 

7. Confermare la selezione premendo l'interruttore di selezione o il pulsante Invio sul tele-
comando. Viene effettuata una ricerca delle reti WiFi nella zona. 

8. Ruotare il selettore o utilizzare i pulsanti freccia sul telecomando per selezionare la rete 
a 2,4 GHz richiesta. 

NOTA: 

È possibile riconoscere le reti a 5 GHz dal fatto che un "5G" è solitamente colle-
gato a  
Il nome della rete viene aggiunto. 
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9. Confermare la selezione premendo l'interruttore di selezione o il pulsante Invio sul tele-
comando. 

10. Immettere ruotando il selettore (in senso antiorario: numeri e  
Caratteri speciali, in senso orario:AaBbCc) o premere i pulsanti numerici sul tele-
comando per inserire la password della rete WiFi selezionata. 

• Campo di input successivo:     ►-Pulsante 

• Campo di input precedente:   ◄-Pulsante 

11. Confermare la password premendo l'interruttore di selezione o il pulsante Invio sul tele-
comando. La tua radio Internet sarà connessa alla rete WiFi. Questopuò prenditi qual-
che minuto. Dopo una connessione riuscita, il menu principale viene visualizzato sul 
display. Il simbolo WiFi in alto a sinistra diventa bianco e mostra il  
Forza della rete. 

 

Configurazione WiFi WPS 

1. Accendi la radio Internet. Aspetta che si avvii. Questopuò prenditi qualche minuto. 
2. Ruotare il selettore o utilizzare i tasti freccia per selezionare  

Telecomando seleziona la lingua di sistema desiderata. 

 

3. Confermare la selezione premendo l'interruttore di selezione o il pulsante Invio sul tele-
comando. 
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4. Specificare se la rete deve essere controllata dopo l'accensione. Ruotare il selettore o 
utilizzare i pulsanti freccia sul telecomando per selezionare l'opzione desiderata. 

 

5. Confermare la selezione premendo l'interruttore di selezione o il pulsante Invio sul tele-
comando. 

6. Avviare la configurazione WPS ruotando il selettore o utilizzando i pulsanti freccia sul 
telecomando per selezionare l'opzioneSì(WPS) scegliere. 

 

7. Confermare la selezione premendo l'interruttore di selezione o il pulsante Invio sul tele-
comando. 

8. Ora premi il pulsante WPS sul tuo router entro 120 secondi. 

NOTA: 

A seconda del router, potrebbe essere necessario premere il pulsante WPS per 
alcuni secondi  
tenere premuto. È possibile trovare informazioni in merito nelle istruzioni per l'uso 
del router. 

 

9. La tua radio Internet sarà connessa alla rete WiFi. Questopuò prenditi qualche minuto. 
Dopo una connessione riuscita, il menu principale viene visualizzato sul display. Il sim-
bolo WLAN in alto a sinistra diventa bianco e mostra la potenza della rete. 
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Continua senza configurazione WLAN 

NOTA: 

È necessaria una connessione Internet per alcune funzioni della radio Internet e il 
controllo tramite l'app. Finché la connessione WLAN della tua radio Internet non è 
configurata, puoi farlonon vengono utilizzate tutte le sue funzioni. 
 

La connessione WLAN può essere utilizzata anche in un secondo momento-
tempo ancora da configurare:menu principale➔ impostazioni➔ Rete➔ Im-
postazioni di rete wireless / rete wireless (WPS PBC). 

1. Accendi la radio Internet. Aspetta che si avvii. Questopuò prenditi qualche minuto. 
2. Ruotare il selettore o utilizzare i tasti freccia per selezionare  

Telecomando seleziona la lingua di sistema desiderata. 

 

3. Confermare la selezione premendo l'interruttore di selezione o il pulsante Invio sul tele-
comando. 

4. Specificare se la rete deve essere controllata dopo l'accensione. Ruotare il selettore o 
utilizzare i pulsanti freccia sul telecomando per selezionare l'opzione desiderata. 
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5. Confermare la selezione premendo l'interruttore di selezione o il pulsante Invio sul tele-
comando. 

6. Uscire dalla configurazione WLAN ruotando il selettore o utilizzando i pulsanti freccia 
sul telecomando per selezionare l'opzioneNo scegliere. 

 

7. Confermare la selezione premendo l'interruttore di selezione o il pulsante Invio sul tele-
comando. Il menu principale viene visualizzato sul display. 

 

uso 

accendere 

Accendi la radio Internet collegando la radio Internet a una presa adatta. Il display si ac-
cende, la radio Internet si avvia. 

Modalità standby 

• Risveglio dalla modalità standby 
In modalità standby, l'ora viene visualizzata sul display oscurato. Riattivare la radio Inter-
net dalla modalità standby premendo l'interruttore del volume sul pannello di controllo 
per 2-3 secondi o premendo il pulsante di accensione / spegnimento sul telecomando. Il 
display si accende, viene visualizzato il menu principale. 
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• Metti in modalità standby 
Metti la tua Internet radio in modalità standby ruotando il volume 
Tenere premuto l'interruttore sul pannello di controllo per 2-3 secondi o premere il puls-
ante On / Off sul telecomando. Il display si spegne e viene visualizzata l'ora. 

  

Spegni 

1. Metti la tua radio Internet in standby. Il display si oscura e viene visualizzata l'ora. 
2. Spegnere la radio Internet scollegandola dall'alimentazione. Il display si spegne. 

Controllo generale 

La tua Internet radio può essere controllata sia tramite i pulsanti sul pannello di controllo 
che tramite il telecomando. I pulsanti sul telecomando sono contrassegnati con (FB) nella 
tabella. 

Comando di controllo pulsante azione 

Standby acceso / spento 
Interruttore del volume Premere per 2-3 secondi 

On / Off (FB) pressare 

fare una selezione 

Interruttore selettore driga 

◄ / ► dmossa 

◄ / ▲ / ▼ / ► (FB) pressare 

Apri / Conferma /  
salvare 

Interruttore selettore dmossa 

Invio (FB) pressare 

Volume + 
Interruttore del volume 

 
ruotare 

V + (FB) pressare 

Volume - 
Interruttore del volume 

 
driga 

V- (FB) pressare 

 

Interruttore selettore driga 
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Inserimento di lettere / ca-
ratteri / numeri 

Tasti numerici (FB) pressare 

Menù /Sottomenu /  
Apri voce di menu 

Interruttore selettore dindietro 

Invio (FB) pressare 

Esci dal menu 
◄ drbrutto 

◄ (FB) pressare 

Luminosità del display Pulsante luce (FB) pressare 

Richiama il menu principale 
Interruttore del volume dmossa 

Menu (FB) dmossa 

Elenco dei preferiti 
Preset dmossa 

Preset (FB) pressare 

Menu sveglia Pulsante di allarme (FB) dmossa 

Sveglia 
Pulsante del timer di speg-

nimento (FB) 
dmossa 

Silenzioso on / off Pulsante silenzioso (FB) dmossa 

Il menu principale 

NOTA: 

Questo menu è disponibile ad eccezione dimenùSimpostazioni disponibile an-
che nell'app. Il controllo tramite l'app è più veloce e offre una portata maggiore 
rispetto al controllo tramite telecomando. 

 

Radio Internet 

 

Centro informazioni 

 

Centro multimediale 

 

AUX 

 

FM 

 

Bluetooth 

 

DAB / DAB + 

 

impostazioni 

 

CD 

 

Stazione locale 
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Modalità radio Internet 

NOTA: 

È necessaria una connessione Internet per utilizzare la modalità radio Internet  
necessario. 

Struttura del menu 

menù Sottomenu Funzione / opzione 

 

I miei preferiti Elenco dei preferiti 
Elenco dei preferiti  

gestire 

 

Stazione radio / musica 

Top 20 mondiali 

Seleziona la stazione 
radio 

genere 

Paese / regione 

raccomandazioni 

 

Stazione locale Categorie della regione 
Seleziona la stazione 

radio 

 

Radio per dormire 

Uccelli 

Calmante  
Ascolto dei suoni (ru-

more bianco) 

pianoforte 

pioggia 

spa 

universo 

onda 

 

Ultima stazione ascol-
tata 

Elenco dei canali 
Seleziona la stazione 

radio 

 

servizio 

Cerca una stazione 
Nomi delle stazioni  

accedere 

Aggiungi nuova stazione 
Inserisci l'URL (dovr-
ebbe terminare con 
.m3u / .m4a / .mp3) 

App Codice QR dell'app 
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NOTA: 

Per aggiungere manualmente una stazione, è necessario l'URL dello streaming. 
Così èNon si intende l'indirizzo web del mittente (ad es.http://example.fm). Tro-
vare l'URL di cui hai bisogno può essere complicato. 
 

A volte questo può essere trovato sul sito web dell'emittente. C'è anche la possi-
bilità di sfogliare le directory di streaming esistenti online o di utilizzare un compo-
nente aggiuntivo o plug-in del browser corrispondente. Quindi prova l'URL deter-
minato in un lettore multimediale. 
 

Si consiglia sempre di cercare una stazione utilizzando il nome della stazione  
ricerca. Se la ricerca non riesce, aggiungere manualmente la stazione  
aggiungi l'app. 

ascolta la radio 

1. Apri il menuRadio Internet. 

 

2. Apri la voce di menuStazione radio / musica. 

 

3. Seleziona una categoria di canale e poi, se necessario, una sottocategoria. 

 

4. Seleziona una stazione e conferma la selezione. Il mittente lo farà  
caricato e giocato. 

  

http://beispiel.fm/
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Salva stazione nell'elenco dei preferiti 

Salva fino a 30 canali preferiti nell'elenco dei preferiti. 

1. Apri il menuRadio Internet. 

 

2. Richiama la stazione che desideri. 
3. Tenere premuto il pulsante di preselezione per 3-4 secondi. 
4. Seleziona la posizione di archiviazione desiderata. 

NOTA: 

All'inizio vedrai solo 6 posizioni di archiviazione. Non appena il sesto  
La posizione di archiviazione è occupata (anche se le posizioni di archiviazione 
precedenti sono ancora libere), viene visualizzata la posizione di archiviazione 
7eccetera.. 

 

NOTA: 

Se una stazione è già stata memorizzata, l'elenco della memoria  
il seguente simbolo è visualizzato nel display in alto a sinistra al centro: 

 

Elenco dei preferiti 

• Richiama l'elenco 
 

L'elenco dei preferiti può essere aperto premendo il pulsante di preselezione o tramite la 
voce di menuI miei preferiti essere chiamato. 
 

• Rimuovi stazione dall'elenco dei preferiti 

1. Richiama l'elenco dei preferiti. 
2. Seleziona la stazione che desideri rimuovere. 
3. premi il►Pulsante per aprire il menu delle opzioni. 
4. Seleziona la voce di menuChiaro su. 
5. Conferma il processo. 
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• Cambia la posizione dell'elenco 
 

Hai la possibilità di spostare le stazioni salvate in alto o in basso nell'elenco  
abbassati. 

1. Richiama l'elenco dei preferiti. 
2. Seleziona la stazione che desideri. 
3. premi il►Pulsante per aprire il menu delle opzioni. 
4. Seleziona la voce di menuSopra (salire di una posizione) oA partire dal (sposta di un 

posto in basso). 
5. Conferma la tua selezione. La stazione viene spostata di conseguenza nell'elenco dei 

preferiti. 

• Modificare il nome della stazione nell'elenco 
 

Assegna alla stazione un nome significativo nell'elenco dei preferiti. 

1. Richiama l'elenco dei preferiti. 
2. Seleziona la stazione che desideri. 
3. premi il►Pulsante per aprire il menu delle opzioni. 
4. Seleziona la voce di menuRinominare su. 
5. Conferma la tua selezione. Si apre la finestra di input. 
6. Immettere il nome della nuova stazione un carattere alla volta. 

• Seleziona caratteri: 
Ruotare il selettore (in senso antiorario: numeri e caratteri speciali, in senso ora-
rio:AaBbCc) o premere i tasti numerici sul telecomando per selezionare i caratteri. 
 

• Campo di input successivo:     ►-Pulsante 
 

• Campo di immissione precedente / Elimina:     ◄-Pulsante 

7. Salvare il nuovo nome premendo l'interruttore di selezione o il  
Pulsante Invio sul telecomando. 

Radio per dormire (rumore bianco) 

Goditi suoni e melodie rilassanti progettate per aiutarti ad addormentarti. 

1. Apri il menuRadio Internet. 

 

2. Apri la voce di menuRadio per dormire. 

 

3. Conferma la tua selezione. 
4. Seleziona l'opzione audio che desideri. 
5. Avviare la riproduzione premendo l'interruttore di selezione o il pulsante Invio sul tele-

comando. 
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Modalità DAB + 

NOTA: 

La prima volta che usi la modalità DAB +, dopo l'apertura  
viene avviata la ricerca automatica delle stazioni. Questo può richiedere alcuni 
minuti. Il numero di stazioni già trovate viene visualizzato sul display. 

Ascolta la radio digitale 

1. Apri il menuDAB / DAB +. 

 

2. Seleziona una stazione e conferma la selezione. Il mittente lo farà  
caricato e giocato. 

Salva stazione 

1. Apri il menuDAB / DAB +. 

 

2. Seleziona la stazione che desideri. 

 

3. Tenere premuto il pulsante di preselezione per 3-4 secondi. 
4. Seleziona la posizione di archiviazione desiderata. 

NOTA: 

All'inizio vedrai solo 6 posizioni di archiviazione. Non appena il sesto  
La posizione di archiviazione è occupata (anche se le posizioni di archiviazione 
precedenti sono ancora libere), viene visualizzata la posizione di archiviazione 
7eccetera.. 
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NOTA: 

Se una stazione è già stata memorizzata, l'elenco della memoria  
il seguente simbolo è visualizzato nel display in alto a sinistra al centro: 

 

5. Salvare la stazione premendo l'interruttore di selezione o il pulsante Invio sul tele-
comando. 

Elimina elenco stazioni e avvia una nuova ricerca delle stazioni 

1. Apri il menuDAB / DAB +. 

 

2. Premere il pulsante di scansione. 
3. Scegli l'opzionesì su. 

 

4. Conferma la tua selezione. L'elenco viene eliminato. Viene eseguita una nuova ricerca 
delle stazioni  
iniziato. 
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Modalità FM 

NOTA: 

Prima di utilizzare la modalità FM, estendere completamente l'antenna. Quindi al-
linearli in modo da avere la migliore ricezione possibile. 

Ricerca automatica delle stazioni 

1. Apri il menuFM. 

 

2. Avviare la ricerca automatica delle stazioni premendo l'interruttore di selezione o il puls-
ante Invio sul telecomando. 

 

3. Scegli l'opzionesì e conferma la selezione. 

 

4. Le frequenze vengono ricercate e le stazioni trovate vengono memorizzate. 

NOTA: 

Per trovare solo la stazione successiva dalla frequenza corrente, tenere premuto 
il pulsante► (Cerca in alto) o◄ (Ricerca in basso) premuto. Oppure premere il 
pulsante di scansione. 

  



IT  
 

28 VR-RADIO - www.vr-radio.de  

ascolta la radio 

1. Apri il menuFM. 

 

2. Sintonizzati sulla stazione che desideri. 

• Manualmente 
Aumentare o diminuire la frequenza visualizzata di 0,05 MHz premendo brevemente 
i pulsanti◄ o►. 
 

• Stazioni memorizzate 
Passare alla stazione memorizzata successiva o precedente premendo i pulsanti 
I.◄◄ o►►Premere I sul telecomando 
Oppure richiamare l'elenco delle stazioni premendo il pulsante di preselezione. 
Quindi selezionare la stazione desiderata e confermare la selezione. 

Salva stazione 

1. Apri il menuFM. 

 

2. Sintonizzati sulla stazione che desideri. 
3. Tenere premuto il pulsante di preselezione per 3-4 secondi. 
4. Seleziona la posizione di archiviazione desiderata. 

 

5. Salvare la stazione premendo l'interruttore di selezione o il pulsante Invio sul tele-
comando. 
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Modalità CD 

NOTA: 

Il tuoRadio Internet può riprodurre CD audio e MP3. Per favore presta attenzione  
Assicurati che i CD non siano graffiati o danneggiati in altro modo. 

1. Apri il menuCD. 

 

2. Premere il pulsante di espulsione o il pulsanteEspellerePulsante sul telecomando. Il  
Lo scomparto del CD si apre e il supporto viene esteso. 

NOTA: 

Premendo il pulsante di espulsione oEspellereIl pulsante cambia la tua radio In-
ternet  
automaticamente in modalità CD. 

3. Posizionare il CD in modo appropriato nel supporto. Il lato etichettato o stampato del 
CD è rivolto verso l'alto. 

4. Premere il pulsante di espulsione o di nuovoEspellerePulsante sul telecomando. Il sup-
porto è retratto, il vano CD chiuso. 

5. Il CD viene letto e la riproduzione inizia automaticamente. 
6. Controllare la riproduzione utilizzando i pulsanti di riproduzione. 

Comando di controllo pulsante azione 

Play pausa 
►II pressare 

►II (FB) pressare 

Stop 
Interruttore selettore pressare 

■ (FB) pressare 

Prossima traccia 
► pressare 

►►Io (FB) pressare 

Traccia precedente 
◄ pressare 

IO.◄◄ (FB) pressare 
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Modalità AUX 

1. Collega una sorgente audio (ad es. Lettore MP3) all'ingresso AUX della tua Internet ra-
dio utilizzando un cavo jack da 3,5 mm (non incluso). 

2. Apri il menu AUX. 

 

3. Avvia e controlla la riproduzione tramite la sorgente audio. Il simbolo AUX viene visuali-
zzato sul display. 

 

NOTA: 

Il volume può essere regolato sia sulla sorgente audio che sul tuo  
Regola la radio su Internet. Il volume della sorgente audio non deve essere 0. 

Modalità Bluetooth 

NOTA: 

Il dispositivo mobile deve disporre almeno della versione Bluetooth 3.0 per con-
nettersi alla radio Internet. 
 

Dopo il primo accoppiamento, la radio Internet si connette automaticamente in 
modalità Bluetooth con il dispositivo mobile precedentemente associato, a condi-
zione che sia acceso, nel raggio di portata e che il Bluetooth sia attivato. 

1. Apri il menuBluetooth. 

 
 

 

2. Attiva la funzione Bluetooth del tuo dispositivo mobile. 
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3. Stai cercandoZX-1810 o.ZX-1812 e collegare i dispositivi. Dopo una connessione ri-
uscita, il display mostraBluetooth connesso visualizzato. 

 

4. Avvia la riproduzione audio dal tuo dispositivo mobile. 
5. Controlla la riproduzione tramite il tuo dispositivo mobile o i pulsanti di riproduzione sul 

tuo  
Radio Internet. 

NOTA: 

Il volume può essere regolato sia sul dispositivo mobile che sulla radio Internet. Il 
volume multimediale del dispositivo mobile non deve essere 0. 

Comando di controllo pulsante azione 

Play pausa 
►II pressare 

►II (FB) pressare 

Stop 
Interruttore selettore pressare 

■ (FB) pressare 

Prossima traccia 
► pressare 

►►Io (FB) pressare 

Traccia precedente 
◄ pressare 

IO.◄◄ (FB) pressare 

NOTA: 

Disaccoppiare il dispositivo mobile premendo il selettore o il tasto  
Premere il pulsante Invio sul telecomando. Dopo una rottura di successo,  
nuovamente sul displayBluetooth non connesso visualizzato. 
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Musica in streaming 

UPnP 

Trasmetti la tua musica alla tua radio Internet tramite WiFi. La sorgente audio (ad es. Com-
puter o dispositivo mobile) deve essere collegata alla stessa rete a 2,4 GHz della tua  
Radio Internet. 
 
È possibile riprodurre i seguenti formati audio: 

• AAC / AAC + / FLAC / MP3 / WAV / WMA 

A partire dalcomputer 

1. Collega il tuo computer alla stessa rete della radio Internet  
connesso è. 

2. Aprire un lettore multimediale adatto (ad es. Windows Player versione 11 o successiva) 
o un altro programma di streaming. 

3. Consenti la condivisione dei file audio con la tua radio Internet (ZX-1810 o.  
ZX-1812). 

NOTA: 

I passaggi esatti per lo streaming audio sono disponibili nel file  
Istruzioni per l'uso del programma di streaming> utilizzato. 

ESEMPIO: 

1.   Apri il lettore multimediale. 
2.   Fare clic su nella barra in altoStream. 
3.   ScegliereUlterioreOpzioni di streaming... . Tutti registrati in rete 
      Vengono visualizzati i dispositivi. 
4.   Se la tua radio Internet (ZX-1810 o.ZX-1812)Autorizzato 
      uno. 

4. Apri il menu della tua radio InternetCentro multimediale. 

 

5. Apri la voce di menuUPnP. 
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6. Selezionare la sorgente audio (es.PC) e confermare la selezione. 

NOTA: 

Saranno solo i dispositivi accesi e collegati alla rete  
visualizzato. 

7. Seleziona la cartella che desideri. 
8. Avviare e interrompere la riproduzione premendo l'interruttore di selezione o il pulsante 

Invio sul telecomando. 

Dal dispositivo mobile 

Per eseguire lo streaming dal tuo dispositivo mobile, è necessaria un'app multimediale ap-
propriata che supporti l'estensione  
La condivisione del contenuto consente. Consigliamo l'app gratuita per questoAirMusic 
Controllo. Trovalo nel Google Play Store (Android) o nell'App Store (iOS) e installalo sul 
tuo dispositivo mobile. 

 

1. Collega il tuo dispositivo mobile alla rete a 2,4 GHz a cui è connessa la radio Internet. 
2. Apri l'appAirMusic Controllo. 
3. Dopo aver aperto l'app, cerca brevemente i dispositivi adatti nella zona. Dopo pochi 

istanti, si collegherà automaticamente alla tua radio Internet. 

NOTA: 

Se vengono visualizzati più dispositivi o la connessione non si connette automati-
camente, toccareZX-1810 o.ZX-1812. 

4. Toccal'app in alto a destra sulla seguente icona: 

 

5. Se necessario, consenti l'accesso ai file sul tuo dispositivo mobile. 
6. Tocca il file o l'elenco che desideri riprodurre. 
7. Avvia la riproduzione sul tuo dispositivo mobile. La tua radio Internet cambia  

automaticamente alla modalità operativa corrispondente. Il titolo attuale è in  
Schermo. 
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8. Regola il volume utilizzando la radio Internet. Il resto del controllo viene eseguito tramite 
il tuo dispositivo mobile. 

NOTA: 

Disattivare l'audio del dispositivo mobile non ha alcun effetto sulla riproduzione 
del contenuto in streaming sulla radio Internet. 

DLNA 

Durante lo streaming tramite DLAN, i dispositivi di input e output sono collegati diretta-
mente tra loro. Ciò semplifica il trasferimento di file da un dispositivo all'altro. 
 
È possibile riprodurre i seguenti formati audio: 

• AAC / AAC + / FLAC / MP3 / WAV / WMA 

Dal computer 

Requisiti di sistema:  da Windows 7 

1. Apri un lettore multimediale adatto sul tuo computer (ad esempio Windows Media 
Player 12). 

2. Copia i file audio sulla tua radio Internet. 

NOTA: 

I passaggi esatti per lo streaming audio si trovano nelle istruzioni per l'uso del 
programma utilizzato. 

ESEMPIO WINDOWS MEDIA PLAYER 

1.   Apri il lettore multimediale. 
2.   Fare clic su nella barra in altoStream. 
3.   ScegliereUlterioreOpzioni di streaming... . Tutti registrati in rete 
      Vengono visualizzati i dispositivi. 
4.   Se la tua radio Internet (ZX-1810 o.ZX-1812)Autorizzato uno. 
5.   Metti un segno di spunta accanto aConsenti il controllo remoto del let-
tore... . 

3. Apri il menu della radio InternetCentro multimediale. 

 

4. Apri la voce di menuUPnP. 
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5. Selezionare la sorgente audio (es.PC) e confermare la selezione. 

NOTA: 

Saranno solo i dispositivi accesi e collegati alla rete  
visualizzato. 

6. Seleziona la cartella che desideri. 
7. Seleziona il file che desideri. 
8. Avviare e interrompere la riproduzione audio premendo il selettore  

o il pulsante Invio sul telecomando. 

Dal dispositivo mobile 

 

NOTA: 
È necessaria un'app DLNA per utilizzare questa funzione.  
I passaggi esatti per lo streaming audio sono disponibili nel file  
Istruzioni per l'uso dell'app utilizzata. 

1. Apri l'app DLNA. 
2. ScegliereZX-1810 o.ZX-1812 come dispositivo di riproduzione. 

Visualizzazione del meteo nella schermata di standby 

 

NOTA: 
Per utilizzare questa funzione è necessaria una connessione Internet. 

1. In modalità standby, premere►-Pulsante. 

 

2. Conferma la tua selezioneUovo localeambientazione (Tempo metereologico). 
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3. Ora seleziona l'area, il paese, lo stato e la città uno dopo l'altro. Conferma la rispettiva 
selezione. 

4. L'ora e il bollettino meteorologico vengono ora visualizzati alternativamente sul display. 
La temperatura e il tempo sono ora visualizzati in alto a destra nella visualizzazione 
dell'ora. 

  

NOTA: 

Nella visualizzazione meteo è possibile ruotare il selettore o premere i tasti 
freccia▲ /▼ Richiamare una previsione meteo oraria e altri dettagli (ad es. Ve-
locità del vento) sul telecomando. 

impostazioni 

Richiama il menu delle impostazioni 

1. Apri il menuimpostazioni. 

 

2. Effettua le impostazioni desiderate. 

• Seleziona sottomenu / voce di menu / opzione: 
 

Ruotare il selettore fino a quando il sottomenu desiderato, la voce di menu desiderata o 
l'opzione desiderata viene evidenziata in bianco. 
 

• Aprire il menu / confermare l'inserimento / salvare l'impostazione: 
 

Premere l'interruttore Seleziona o il pulsante Invio sul telecomando. 
 

• Indietro: 
 

premi il◄-Pulsante. 
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Panoramica del menu delle impostazioni 

 

Visualizzazione del 
tempo 

Visualizzazione dell'ora sul display in standby 

 

Rete Impostazioni WiFi 

 

Appuntamento Data, ora, formato 

 

Sveglia Impostazioni di allarme 

 

Timer Conto alla rovescia / timer per le uova 

 

linguaggio Imposta la lingua del sistema 

 

dimmer modalità di risparmio energetico 

 

Schermo Visualizza il colore 

 

Impostazioni energe-
tiche 

Standby automatico 

 

Sveglia Imposta il timer di spegnimento 

 

Radio Internet Cache, qualità del suono 

 

Tempo metereologico 
Posizione, unità di temperatura, display in 

standby acceso / spento 

 

Impostazione DAB / 
FM 

Modalità, sensibilità 

 

Impostazione della 
stazione locale 

Impostazioni di posizione 

 

Impostazioni di ripro-
duzione 

Modalità di ripetizione 
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dispositivo Nome del dispositivo, app 

 

Equalizzatore Regola l'immagine sonora 

 

Continua il  
riproduzione 

Attivare / disattivare la funzione 

 

Aggiornamento del 
software 

Aggiornamento del software 

 

Impostazione di 
fabbrica  

riportare alle condizi-
oni originali 

Ripristina la radio Internet alle impostazioni di 
fabbrica 

Display in standby 

Il display mostra la data e l'ora in modalità standby. Se impostato, anche le previsioni del 
tempo. È possibile scegliere tra un display dell'orologio digitale e uno analogico (standard: 
analogico). 

1. Selezionare la voce di menu nel menu delle impostazioniVisualizzazione del tempo 
su. 

 

2. Conferma la tua selezione. 
3. Seleziona l'opzione che desideri. 
4. Conferma la tua selezione. 

Rete (impostazioni WLAN) 

Cerca nella rete e connettiti 

NOTA: 

È necessario conoscere i seguenti dati per la rete a 2,4 GHz desiderata: SSID 
(nome di rete) e password WLAN. 

1. Selezionare la voce di menu nel menu delle impostazioniRete su. 

 

2. Conferma la tua selezione. 
3. Seleziona la voce di menuImpostazione della rete wireless e confermare il  

Selezione. 
4. Seleziona la voce di menuAttivare su. 
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5. Conferma la tua selezione. Cerca reti a 2,4 GHz nell'area. Questopuò prenditi qualche 
minuto. Le reti a 2,4 GHz trovate vengono visualizzate sotto forma di elenco. La rete a 
cui è attualmente connessa la radio Internet è contrassegnata da un cerchio davanti al 
nome della rete. 

 

6. Selezionare la rete desiderata e confermare la selezione. 
7. Immettere ruotando il selettore (in senso antiorario: numeri e  

Caratteri speciali, in senso orario:AaBbCc) o premere i pulsanti numerici sul tele-
comando per inserire la password della rete WiFi selezionata. 

• Campo di input successivo:     ►-Pulsante 

• Campo di input precedente:   ◄-Pulsante 

8. Salva l'impostazione. Viene stabilita la connessione alla rete. Questopuò prenditi qual-
che minuto. 

Connessione WPS 

NOTA: 

Tutto ciò di cui hai bisogno è un router compatibile con WPS. Tutti gli altri dati 
vengono rilevati automaticamente dal router. 

1. Selezionare la voce di menu nel menu delle impostazioniRete su. 

 

2. Conferma la tua selezione. 
3. Seleziona la voce di menuRete radio (WPS PBC) su. Conferma la tua selezione. 
4. Premere il pulsante WPS sul router entro 120 secondi. Viene stabilita la connessione 

alla rete. Questopuò prenditi qualche minuto. 
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Configurazione manuale 

NOTA: 

Questa impostazione dovrebbe essere eseguita solo da persone che hanno le co-
noscenze specialistiche necessarie. 

DHCP 

1. Selezionare la voce di menu nel menu delle impostazioniRete su. 

 

2. Conferma la tua selezione. 
3. Seleziona la voce di menuConfigurazione manuale su. Conferma la tua selezione. 
4. Seleziona la voce di menuRete radio su. Conferma la tua selezione. 
5. Seleziona la voce di menuDHCP e conferma la selezione. 
6. Seleziona l'opzione che desideri (impostazione predefinita:DHCP (attivo)). 
7. Conferma la tua selezione. Viene stabilita la connessione alla rete. Questopuò prenditi 

qualche minuto. 

SSID (nome di rete) 

1. Selezionare la voce di menu nel menu delle impostazioniRete su. 

 

2. Conferma la tua selezione. 
3. Seleziona la voce di menuConfigurazione manuale su. Conferma la tua selezione. 
4. Seleziona la voce di menuRete radio su. Conferma la tua selezione. 
5. Seleziona la voce di menuSSID e conferma la selezione. 
6. Immettere ruotando il selettore (in senso antiorario: numeri e  

Caratteri speciali, in senso orario:AaBbCc) o premendo i tasti numerici sul telecomando, 
immettere il nome della rete a cui deve essere collegata la radio Internet. 

• Campo di input successivo:     ►-Pulsante 

• Campo di input precedente:   ◄-Pulsante 

7. Conferma la tua iscrizione. 
8. Seleziona il tipo di crittografia della rete. Conferma la tua selezione. 
9. Immettere ruotando il selettore (in senso antiorario: numeri e  

Caratteri speciali, in senso orario:AaBbCc) o premere i pulsanti numerici sul tele-
comando per inserire la password della rete WiFi selezionata. 

• Campo di input successivo:     ►-Pulsante 

• Campo di input precedente:   ◄-Pulsante 

10. Conferma la tua iscrizione. Viene stabilita la connessione alla rete. Questopuò prenditi 
qualche minuto. 
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Gestisci le reti salvate 

Le reti a cui è già stata collegata la radio Internet vengono salvate nel file  
Elemento del menuGestire salvato. Ciò consente di passare rapidamente da una rete WiFi 
a un'altra. 

1. Selezionare la voce di menu nel menu delle impostazioniRete su. 

 

2. Conferma la tua selezione. 
3. Seleziona la voce di menuConfigurazione manuale su. Conferma la tua selezione. 
4. Seleziona la voce di menuRete radio su. Conferma la tua selezione. 
5. Seleziona la voce di menuGestire e conferma la selezione. 
6. Seleziona la rete a cui deve connettersi la radio Internet. Per confermare  

La scelta. Viene stabilita la connessione alla rete. Questo può essere un po '  
Prenditi un momento. 

Connessione di rete automatica 

Per impostazione predefinita, la tua radio Internet è impostata in modo che si accenda da 
sola  
si connette automaticamente alla rete salvata. Questa funzione può essere trovata nel file  
Le impostazioni di rete sono disattivate. 

1. Selezionare la voce di menu nel menu delle impostazioniRete su. 

 

2. Conferma la tua selezione. 
3. Seleziona la voce di menuControllare la rete all'accensione su. Conferma la tua sele-

zione. 
4. Seleziona l'opzione che desideri (Attivare /Disattivare). 
5. Conferma la tua selezione. L'impostazione viene salvata. 
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Impostazioni data e ora 

NOTA: 

Per impostazione predefinita, la data e l'ora vengono prese dal router connesso  
accettato. La data e l'ora possono essere impostate anche manualmente. 

Imposta data e ora 

1. Selezionare la voce di menu nel menu delle impostazioniAppuntamento su. 

 

2. Conferma la tua selezione. 
3. Seleziona la voce di menuImpostazione di data e ora su. Conferma la tua selezione. 
4. Selezionare l'opzione desiderata e confermare la selezione: 

Configurazione manuale Formato orario 

Immettere la data e l'ora  
Ruotare il selettore o premere i pulsanti 
numerici. Utilizzare il pulsante ► per pas-
sare al campo di immissione successivo. 
Utilizzare il tasto ◄ per eliminare la voce 
precedente. Salva le impostazioni. 

Tornerai automaticamente al menu delle 
impostazioni. L'ora e la data vengono 
prese dalla rete connessa. 

Formato orario 

Impostare il formato in cui (12 ore / 24 ore) viene visualizzata l'ora  
deve essere. 

1. Selezionare la voce di menu nel menu delle impostazioniAppuntamento su. 

 

2. Conferma la tua selezione. 
3. Seleziona la voce di menuImposta il formato dell'ora su. Conferma la tua selezione. 
4. Seleziona l'opzione che desideri (12 ore /24 ore). 
5. Conferma la tua selezione. 
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Formato data 

Imposta il formato in cui deve essere visualizzata la data. 

1. Selezionare la voce di menu nel menu delle impostazioniAppuntamento su. 

 

2. Conferma la tua selezione. 
3. Seleziona la voce di menuFormato data regolare su. Confermare la  

Selezione. 
4. Seleziona l'opzione desiderata (Y = anno, M = mese, G = giorno). 

• AAAA / MM / GG 

• GG / MM / AAAA 

• MM / GG / AAAA 

5. Conferma la tua selezione. 

Sveglia 

Hai la possibilità di impostare fino a due orari di sveglia e unocontrollato da timer Sveglia 
(snooze sveglia, ad esempio per un breve pisolino). questi possono  
suonare una volta, ogni giorno o solo in determinati giorni della settimana. 

Attiva e imposta la sveglia 

1. Selezionare la voce di menu nel menu delle impostazioniSveglia su. Oppure premere il 
pulsante di allarme sul telecomando. 

 

2. Si apre il menu della sveglia. 

 

3. Seleziona la voce di menuSveglia 1 oSveglia 2 su. Conferma la tua selezione. 
4. Scegli l'opzioneUno sue confermare la selezione. 
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5. Seleziona la voce di menuRipeti: XXX su. Conferma la tua selezione. 

 

6. Seleziona l'opzione di ripetizione che desideri. Premendo il pulsante►Pulsante o inter-
ruttore di selezione per impostare o rimuovere il segno di spunta. 

 

7. Ritornare premendo il tasto◄Pulsante per tornare al menu delle impostazioni dell'all-
arme. Il  
Le impostazioni vengono adottate. 

8. Selezionare la voce di menu Ora e confermare la selezione. 

 

9. Impostare l'ora della sveglia desiderata ruotando il selettore o premendo i tasti numerici 
sul telecomando. Con i bottoni◄ /► passare dall'inserimento di ore e minuti. 

10. Salvare le impostazioni premendo l'interruttore di selezione o il pulsante Invio.  
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11. Seleziona la voce di menuFonte: XXX e conferma la selezione. 

 

12. Selezionare la sorgente desiderata del segnale acustico di allarme. Confermare la  
Selezione. 

NOTA: 

Se come sorgente è stata selezionata la radio Internet, è comunque necessario 
selezionare la stazione desiderata. 

 

13. Ritornare premendo il tasto◄Pulsante per tornare al menu delle impostazioni dell'all-
arme. 

14. Ritornare premendo il tasto◄Pulsante per tornare al menu della sveglia. 

NOTA: 

Quando l'allarme è attivato, sul display a sinistra dell'ora viene visualizzato il sim-
bolo di una sveglia. Nel menu della sveglia, accanto a una sveglia attivata c'è 
l'ora della sveglia, accanto a una sveglia disattivataSu. 
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Posticipa la sveglia 

NOTA: 

La sveglia a ripetizione non è la sveglia a ripetizione o a ripetizione.Snooze-
Funzione. 

Per impostare ilTimer-allarmi controllati (es. per un pisolino), procedere come segue: 

1. Selezionare la voce di menu nel menu delle impostazioniSveglia su. Oppure premere il 
pulsante di allarme sul telecomando. 

 

2. Si apre il menu della sveglia. 
3. Selezionare la voce di menu Snooze alarm (Off). Conferma la tua selezione. 

 

4. Seleziona il periodo di tempo desideratoTimer su. L'allarme suonerà quando sarà 
scaduto. Conferma la tua selezione. 

 

5. Tornerai automaticamente al menu della sveglia. Accanto alla voce di menu  
Posticipa la sveglia sono ora posti tra parentesiTimer e il  
viene visualizzato il tempo rimanente. 
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Volume della sveglia 

Regola il volume del segnale di allarme in base alle tue esigenze personali. 

1. Selezionare la voce di menu nel menu delle impostazioniSveglia su. Oppure premere il 
pulsante di allarme sul telecomando. 

 

2. Si apre il menu della sveglia. Seleziona la voce di menuVolume della sveglia su. Con-
ferma la tua selezione. 

 

3. Ruotare l'interruttore del volume per impostare il volume desiderato. 
4. Salva l'impostazione. Tornerai automaticamente al menu della sveglia. 

Termina l'allarme attivo 

Snooze-Funzione 

Quando viene raggiunta l'ora della sveglia, viene emesso il segnale acustico di allarme im-
postato. Il display passa alla modalità standby e il simbolo di una sveglia lampeggia nella 
riga inferiore. 

 

Premendo qualsiasi pulsante (eccetto: pulsante On / Off, pulsante sveglia)Snooze) iniziato 
da 5 minuti. Il display mostra di seguitoSnooze... XX visualizzato. 
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Termina completamente l'allarme attivo 

Quando viene raggiunta l'ora della sveglia, viene emesso il segnale acustico di allarme im-
postato. Il display passa alla modalità standby e il simbolo di una sveglia lampeggia nella 
riga inferiore. 

 

Termina completamente l'allarmepremendo uno dei seguenti tasti: 

• Pulsante di allarme sul telecomando 

• Pulsante di accensione / spegnimento sul telecomando 

NOTA: 

Il display è ancora in standby dopo che l'allarme è terminato 
Modalità. Per uscire dalla modalità standby, tenere premuto uno dei due  
Premere l'interruttore del volume per 2-3 secondi o premere il pulsante di accen-
sione / spegnimento sul telecomando. 

Funzione conto alla rovescia 

La tua internet radio ha una funzione di conto alla rovescia e può quindi ricordarti lo scor-
rere del tempo (es. Quando la pizza è pronta in forno). 

1. Scegliere La voce di menu nel menu delle impostazioniTimer su. 

 

2. Conferma la tua selezione. 
3. Impostare la durata desiderata del conto alla rovescia utilizzando i pulsanti◄ /► uno. 

• Avvia / pausa conto alla rovescia: 
Premere l'interruttore Seleziona o il tasto Invio. 
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• Ripristina il conto alla rovescia a 0: 
Se necessario, interrompere il conto alla rovescia. Quindi tenere premuto il tasto Selezi-
ona o il tasto Invio finché sul display non compare00:00 è mostrato. 
 

• Esci dal menu del conto alla rovescia: 
Resetta il conto alla rovescia a 00:00. Quindi premere l'interruttore Seleziona o il tasto 
Invio. 

Lingua di sistema 

1. Scegliere La voce di menu nel menu delle impostazionilinguaggio su. 

 

2. Conferma la tua selezione. 
3. Scegli quello che desiderilinguaggio su.  
4. Conferma la tua selezione. L'impostazione viene applicata immediatamente. Spazzate  

automaticamente al menu delle impostazioniück. 

Impostazioni di visualizzazione 

Luminosità del display 

Imposta la luminosità del display per la modalità normale e di risparmio energetico. 

1. Scegliere La voce di menu nel menu delle impostazionidimmer su. 

 

2. Conferma la tua selezione. 
3. Seleziona la modalità che desideri (modalità di risparmio energetico /accendere).  

Conferma la tua selezione. 
4. Impostare ruotando il selettore o premendo i pulsanti◄ /► il  

luminosità del display desiderata. 
5. Salva l'impostazione. Ritornerai automaticamente al menu dimmer. 
6. Premi il tasto◄per tornare al menu delle impostazioni. 

Visualizza il colore 

Puoi scegliere tra un display a colori o monocromatico.  
Per impostazione predefinita il display è colorato. 

1. Scegliere La voce di menu nel menu delle impostazioniSchermo su. 

 

2. Conferma la tua selezione. 
3. Seleziona l'opzione che desideri (colore /Monocromo). 
4. Conferma la tua selezione. Tornerai automaticamente al menu delle impostazioni.  
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Standby automatico 

Impostare l'intervallo di tempo dopo il quale senza voce di menu e senza  
La tua radio Internet verrà riprodotta automaticamentein attesa si imbarca. L'intervallo di 
tempo predefinito è 15Minuti impostato. 

1. Scegliere La voce di menu nel menu delle impostazioniImpostazioni energetiche su. 

 

2. Conferma la tua selezione. 
3. Selezionare l'intervallo di tempo desiderato o disattivare la funzione  

(Spegni). 
4. Conferma la tua selezione. Tornerai automaticamente al menu delle impostazioni. 

Sveglia 

1. Scegliere La voce di menu nel menu delle impostazioniSveglia su. 

 

2. Conferma la tua selezione. 
3. Selezionare l'intervallo di tempo desiderato prima di spegnere o disattivare la funzione 

(Spegni). 
4. Conferma la tua selezione. Il simbolo del timer di spegnimento viene visualizzato sul 

display con il tempo rimanente fino allo spegnimento del dispositivo. 

 

Impostazioni per la modalità radio Internet 

Cache 

Imposta l'intervallo per la memorizzazione nella cache del flusso. L'impostazione predefi-
nita èintervallo impostato per 2 secondi. 

1. Scegliere La voce di menu nel menu delle impostazioniRadio Internet su. 

 

2. Conferma la tua selezione. 
3. Seleziona la voce di menuCache su. Conferma la tua selezione. 
4. Selezionare l'intervallo di tempo desiderato. 
5. Conferma la tua selezione. Si ritorna automaticamente al menu superiore successivo. 
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Qualità del suono 

1. Scegliere La voce di menu nel menu delle impostazioniRadio Internet su. 

 

2. Conferma la tua selezione. 
3. Seleziona la voce di menuQualità del suono su. Conferma la tua selezione. 
4. Seleziona l'opzione che desideri. 
5. Conferma la tua selezione. Si ritorna automaticamente al menu superiore successivo. 

Previsioni del tempo 

 

NOTA: 
È necessaria una connessione a Internet per le previsioni del tempo. 

Imposta posizione 

1. Scegliere La voce di menu nel menu delle impostazioniTempo metereologico su. 

 

2. Conferma la tua selezione. 
3. Seleziona la voce di menuImpostazione localesu. Conferma la tua selezione.  
4. Seleziona l'area che desideri. Conferma la tua selezione.  
5. Scegli il paese che desideri. Conferma la tua selezione.  
6. Se necessario, selezionare lo stato / regione desiderato.  

Conferma la tua selezione.  
7. Seleziona la città che desideri. Conferma la tua selezione. Cambiano  

automaticamente in modalità standby. Viene richiamato il bollettino meteorologico  
Il display di standby.  
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Imposta l'unità di temperatura 

Imposta l'unità con cui viene visualizzata la temperatura delle previsioni del tempo. Per im-
postazione predefinita, la temperatura viene visualizzata in ° C. 

1. Scegliere La voce di menu nel menu delle impostazioniTempo metereologico su. 

 

2. Conferma la tua selezione. 
3. Seleziona la voce di menuUnità di temperaturasu. Conferma la tua selezione. 
4. Seleziona l'opzione che desideri (Celcius /Fahrenheit). Confermare la  

Selezione. Tornerai automaticamente al menu meteo. 

Attiva / disattiva le previsioni del tempo 

Imposta se visualizzare o meno le previsioni del tempo sulla schermata principale. 

1. Scegliere La voce di menu nel menu delle impostazioniTempo metereologico su. 

 

2. Conferma la tua selezione. 
3. Seleziona la voce di menuVisualizza in standbysu. Conferma la tua selezione. 
4. Seleziona l'opzione che desideri (Su /A). Confermare la  

Selezione. Tornerai automaticamente al menu meteo. 

Impostazione DAB / FM 

1. Scegliere La voce di menu nel menu delle impostazioniImpostazione DAB / FM su.  
Conferma la tua selezione. 

 

2. Effettuare le impostazioni desiderate per la radio DAB e la radio FM. 

menù Sottomenu Funzione / opzione 

Impostazione DAB / FM 

Modalità FM 
Imposta mono 

Imposta stereo 

Sensibilità FM 
Sensibilità alla ricerca 

Sensibilità stereo 

Sensibilità DAB Forte / Standard /Debole 
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Canali locali 

La ricerca della stazione locale viene eseguita automaticamente per impostazione predefi-
nita. Tuttavia, questa operazione può essere eseguita anche manualmente sia per i tras-
mettitori nazionali e urbani che per i trasmettitori regionali. È possibile selezionare una sta-
zione locale per paese, provincia / regione o città. 

1. Scegliere La voce di menu nel menu delle impostazioniImpostazione della stazione 
locale su. 

 

2. Conferma la tua selezione. 
3. Scegli iladeguataopzioneebConfermare La scelta. 

• Nazione:Configurazione manuale (paese) 

• Provincia Regione:Imposta manualmente (provincia) 

• Città:Configurazione manuale (città) 

4. Seleziona l'area che desideri. Conferma la tua selezione.  
5. Seleziona il paese che desideri. Conferma la tua selezione.  
6. Conferma il salvataggio come stazione locale. Passerai automaticamente alla radio In-

ternet con la selezione della stazione perl'opzione selezionata. 

Modalità di ripetizione 

Imposta la modalità di ripetizione che desideri per la riproduzione per CD e streaming. Per 
impostazione predefinita, vengono ripetute tutte le tracce. 

1. Scegliere La voce di menu nel menu delle impostazioniImpostazioni di riproduzione 
su. 

 

2. Conferma la tua selezione. 
3. Seleziona l'opzione che desideri. 

• Spento (n Ripetizione) 

• Ripeti tutto 

• Ripeti uno (ripeti il brano corrente) 

• Random (riproduzione casuale / shuffle) 
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4. Conferma la tua selezione. Tornerai automaticamente al menu delle impostazioni. 
Durante la riproduzione, il simbolo di ripetizione corrispondente viene visualizzato in 
basso a destra nel display. 

Ripeti tutto Ripeti una cosa Casuale (casuale) 
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Impostazioni del dispositivo 

Nome WiFi 

Come modificare il nome WiFi della tua radio Internet (impostazione predefinita:ZX-1810 
o.ZX-1812). 

1. Scegliere La voce di menu nel menu delle impostazionidispositivo su. 

 

2. Conferma la tua selezione. 
3. Seleziona la voce di menuRinomina (XXX) su. Conferma la tua selezione. 
4. Immettere ruotando il selettore (in senso antiorario: numeri e  

Caratteri speciali, in senso orario:AaBbCc) o premere i pulsanti numerici sul tele-
comando per inserire il nome della radio Internet. 

• Campo di input successivo:     ►-Pulsante 

• Campo di input precedente:   ◄-Pulsante 

5. Salva l'impostazione. Il nuovo nome viene adottato immediatamente. 

Equalizzatore 

Imposta il suono che desideri per la riproduzione. 

NOTA: 

Premendo ripetutamente il tastoEQPulsante, è anche possibile impostare il suono 
desiderato. Prestare attenzione alla visualizzazione nella barra superiore del file  
Visualizza. 

1. Scegliere La voce di menu nel menu delle impostazioniEqualizzatore su. 

 

2. Conferma la tua selezione. 
3. Seleziona il suono che desideri e conferma la selezione. 
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Accendi la radio Internet nell'ultima stazione riprodotta 

Per impostazione predefinita La radio riprende la riproduzione dopo l'accensione  
La radio Internet continua da dove era stata interrotta prima di essere spenta. Questa 
funzione può  
disattivato. 

1. Scegliere La voce di menu nel menu delle impostazioniRiprendi la riproduzione su. 

 

2. Conferma la tua selezione. 
3. Seleziona l'opzione che desideri (A /Su).  



 IT
 

  VR-RADIO - www.vr-radio.de 57 

4. Conferma la tua selezione. Tornerai automaticamente al menu delle impostazioni. 

Aggiornamento del software 

 

NOTA: 
Per questa funzione è necessaria una connessione Internet. 

1. Scegliere La voce di menu nel menu delle impostazioniAggiornamento del software 
su. 

 

2. Conferma la tua selezione. Se è disponibile un aggiornamento, verrà installato. Que-
stopuò prenditi qualche minuto. 

NOTA: 

Se non sono disponibili aggiornamenti, sul display viene visualizzato un messag-
gio corrispondente  
visualizzato. Dopo pochi istanti tornerai automaticamente al menu delle imposta-
zioni. 

Ripristina la radio Internet alle impostazioni di fabbrica 

Metteretu La tua radio Internet torna alle impostazioni di fabbrica. Tutte le impostazioni 
sono  
cancellato o ripristinato ai valori predefiniti. 

1. Scegliere La voce di menu nel menu delle impostazioniRipristina le impostazioni di 
fabbrica su. 

 

2. Conferma la tua selezione. 
3. Scegli l'opzionesì su. 
4. Conferma la tua selezione. La tua Internet radio verrà ripristinata alle impostazioni di 

fabbrica e riavviata. 
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App 

NOTA: 

Le app vengono costantemente sviluppate e migliorate. Può quindi  
può accadere che la descrizione dell'app in queste istruzioni per l'uso  
non corrisponde più all'ultima versione dell'app. 
 

Alcune funzioni dell'app sono disponibili con questo dispositivoNon compatibile, 
ad esempio quello  
Registra e invia un messaggio vocale. 

Installa l'applicazione 

Hai la possibilità di tuoRadio Internet controllato da app. Consigliamo l'app gratuita per 
questoAirMusic Controllo. Trovalo nel Google Play Store (Android) o nell'App Store (iOS) 
e installalo sul tuo dispositivo mobile. 

Collega la radio Internet all'app 

1. Assicurati che la tua radio Internet sia connessa alla rete WiFi.  
Questo è il caso in cui il simbolo WLAN in alto a sinistra del display è bianco. È questo  
Simbolo WLAN grigio, nessuna connessione di rete. 

2. Collega il tuo dispositivo mobile a Rete Wi-Fi che il tuo Radio Internetverè legato. 
3. Vai al menu principale del tuo Radio InternetS sopra. 
4. Apri l'appAirMusic Controllo. Verrà automaticamente pubblicato appropriato  

Musicadispositivi cercati nella rete. il tuo La radio Internet viene riconosciuta automati-
camente e  
collegato. Il menu principale viene visualizzato nell'app. 

NOTA: 

Se nella rete sono integrati più dispositivi musicali, toccare nell'elenco dei disposi-
tiviZX-1810o. ZX-1812. 
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Pagina principale 

 
 

 
 
 
 

1. Impostazioni dell'app 9. Radio Internet 

2. Telecomando virtuale 10. Centro multimediale 

3. Seleziona la copertina dell'album 11. FM Radio 

4 ° Registrazione audio 12 ° DAB / DAB + 

5. Messaggio vocale 13 ° CD 

6 ° Musica in streaming 14th AUX 

7 ° Ricerca delle stazioni 15 ° Posizione della lista dei preferiti 1-5 

8th. Stazione locale   
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Controlli di riproduzione 

Toccare l'icona corrispondente per controllare la riproduzione. A seconda di  
La modalità operativa selezionata può modificare il numero di simboli disponibili  
variare. 

 

Dispositivo di uscita 

 

Interrompi la riproduzione 

 

Pagina principale  volume 

 

Chiudi l'app 

 

Aggiungi ai preferiti 

 

indietro 

 

Avvia la riproduzione 

 

Traccia precedente 

 

Ripetizione 

 

Prossima traccia 

 

Elenco dei preferiti 

 

Espelli il CD   

Musica in streaming 

1. Assicurati che il tuo La radio Internet è connessa alla rete WiFi.  
Questo è il caso in cui il simbolo WLAN in alto a sinistra del display è bianco. È questo  
Simbolo WLAN grigio, nessuna connessione di rete. 

2. Collega il dispositivo mobile a la rete con cui anche tu Radio Internet  
connesso è.  

3. Apri l'appAirMusic Controllo. I dispositivi adatti vengono cercati nella rete. Dopo poco 
tempo, diLa home page del tuo Radio InternetS visualizzato.  

NOTA: 

Se non è così, tocca nell'elenco dei dispositivi trovatiZX-1810 o. ZX-1812. 

 

4. Tocca l'icona dello streaming nell'angolo in alto a destra. 
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5. Se necessario, consenti l'accesso ai file sul tuo dispositivo mobile. 
6. Tocca il file /elenco da riprodurre. 

 

7. Avvia la riproduzione. La tua radio Internet passerà automaticamente a  
modalità appropriata. Il titolo corrente viene visualizzato sul display. 

8. Regolare il volume ruotando l'interruttore di funzione. Il resto del controllo avviene tra-
mite il dispositivo mobile. 

9. Tocca l'icona della casa in alto a destra per andare alla pagina principale dell'app  
ritornare. 

 

protezione dati 

Prima di cedere il dispositivo a terzi, inviarlo per la riparazione o restituirlo,  
si prega di notare i seguenti punti: 

• Ripristina il dispositivo alle impostazioni di fabbrica. 

• Rimuovi il dispositivo dall'app. 

• Rimuovere qualsiasi supporto di memorizzazione o CD. 

Una spiegazione del motivo per cui alcuni dati personali sono necessari per la registrazi-
one o alcuni  
Le approvazioni sono necessarie per l'uso nell'app. 
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Specifiche tecniche 

Alimentazione elettrica 12 ° V CC, 2,5 A. 

adattatore di ali-
mentazione 

Entrata 100-240 V CA, 50/60 Hz, 0,8 A. 

produzione 12 ° V CC, 2,5 A. 

telecomando 2 batterie AAA (micro) 

Potenza musicale (RMS) 2 x 10 W. 

Eccellenza musicale 40 W. 

Bluetooth 

versione 3.0 

Frequenza radio 2.402-2.483,5 MHz 

Max. Potenza di 
trasmissione 

4 °dBm 

Gamma fino a 10 m 

Standard WLAN 802.11 b / g / n 

Formati CD CD audio,CD MP3 

Intervallo di fre-
quenze 

DAB + 174-240 MHz 

FM 87,5-108 MHz 

Display a colori 7,1 cm / 2,8'' 

Modalità operative 6 ° 

Streaming UPnP, DLNA 

Formati di file supportati AAC, AAC +, FLAC, MP3, WAV, WMA 

Spazi di archiviazi-
one 

DAB + 20th 

FM 20th 

Radio Internet 30th 

Sveglia 15/30/60/90/120/150/180 minuti 

Snooze alarm (sveglia con conto alla ro-
vescia) 

5/10 /20 / 30/60/90/120 minuti 

Orari della sveglia 2 

collegamenti 
Ingresso alimentazione 
Ingresso AUX (jack da 3,5 mm) 
Uscita cuffie (jack da 3,5 mm) 

Dimensioni 38 x 14,5 x 22 cm 

peso totale 3.3 kg 
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Testo della licenza GPL 

Su richiesta (a opensource@pearl.de), vi invieremo anche il codice sorgente su un sup-
porto dati disponibile in commercio, i cui costi di produzione saranno richiesti in cambio. 
Puoi vedere il testo completo della licenza di seguito. Puoi saperne di più, in particolare 
perché non esiste una traduzione tedesca ufficiale delle condizioni di licenza, su 
http://www.gnu.org/licenze/gpl-2.0.html. Poiché si tratta di software gratuito, gli sviluppatori 
di questo software escludono la responsabilità nella misura consentita dalla legge. Si 
prega di notare che la garanzia dell'hardware ovviamente non è influenzata ed esiste per 
intero. Saremo lieti di rispondere ad ulteriori domande all'indirizzoopensource@pearl.de. 
 
LICENZA PUBBLICA GENERALE GNU 
 
Versione 2, giugno 1991 
 
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. 
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA 
 
A tutti è consentito copiare e distribuire copie letterali di questo documento di licenza, ma non è consentito modificarlo. 

 

Preambolo 

Le licenze per la maggior parte del software sono progettate per toglierti la libertà di condividerlo e modificarlo. Al contrario, la GNU Gen-
eral Public License ha lo scopo di garantire la libertà di condividere e modificare il software libero per assicurarsi che il software sia gra-
tuito per tutti i suoi utenti. Questa Licenza Pubblica Generica si applica alla maggior parte del Software LiberoFondazione 's software ea 
qualsiasi altro programma i cui autori si impegnano a utilizzarlo. (Alcuni altri software della Free Software Foundation sono invece coperti 
dalla GNU Lesser General Public License.) Puoi applicarlo anche ai tuoi programmi. 
 
Quando parliamo di software libero, ci riferiamo alla libertà, non al prezzo. Le nostre licenze per il pubblico generico sono progettate per 
assicurarti la libertà di distribuire copie di software gratuito (e addebitare questo servizio se lo desideri), ricevere il codice sorgente o 
ottenerlo se lo desideri, che puoi modificare il software o utilizzarne parti in nuovi programmi gratuiti; e che sai di poter fare queste cose. 
 
Per proteggere i tuoi diritti, dobbiamo stabilire restrizioni che vietino a chiunque di negarti questi diritti o chiederti di rinunciare ai diritti. 
Queste restrizioni si traducono in determinate responsabilità per te se distribuisci copie del software o se lo modifichi. 
 
Ad esempio, se distribuisci copie di tale programma, sia gratuitamente che a pagamento, devi concedere ai destinatari tutti i diritti che 
hai. Devi assicurarti che anche loro ricevano o possano ottenere il codice sorgente. E devi mostrare loro questitermini quindi conoscono i 
loro diritti. Proteggiamo i tuoi diritti con due passaggi: (1) copyright del software e (2) ti offriamo questa licenza che ti dà il permesso le-
gale di copiare, distribuire e / o modificare il software. Quindi, per ciascunoautore "s e la nostra protezione, vogliamo assicurarci che tutti 
capiscano che non esiste alcuna garanzia per questo software gratuito. Se il software viene modificato da qualcun altro e trasmesso, 
vogliamo che i suoi destinatari sappiano che ciò che hanno non è l'originale, in modo che eventuali problemi introdotti da altri non si ri-
fletteranno sulla reputazione dell'autore originale. 
 
Infine, qualsiasi programma gratuito è costantemente minacciato dai brevetti software. Vogliamo evitare il pericolo che i ridistributori di 
un programma libero ottengano individualmente licenze di brevetto, rendendo di fatto il programma proprietario. Per evitare ciò, abbiamo 
chiarito che qualsiasi brevetto deve essere concesso in licenzatutti 'è gratuito o non è concesso in licenza. 
 
Seguono i termini e le condizioni precisi per la copia, la distribuzione e la modifica 
 
TERMINI E CONDIZIONI DI COPIA, DISTRIBUZIONE E MODIFICA 
 
Questa Licenza si applica a qualsiasi programma o altra opera che contenga un avviso posto dal detentore del copyright che afferma 
che può essere distribuito secondo i termini di questa Licenza Pubblica Generica. Il "Programma ", di seguito, si riferisce a qualsiasi 
programma o lavoro di questo tipo e un "lavoro basato sul Programma" indica il Programma o qualsiasi lavoro derivato ai sensi della 
legge sul copyright: vale a dire, un lavoro contenente il Programma o una parte di esso, letteralmente o con modifiche e / o tradotte in 
un'altra lingua. (Ereditato, la traduzione è inclusa senza limitazioni nel termine "modifica ".) Ciascun licenziatario è indicato come "tu ". 
Attività diverse dalla copia, distribuzione e modifica non sono coperte da questa Licenza; sono al di fuori del suo campo di applicazione. 
L'atto di eseguire il programma non è limitato e l'output del programma è coperto solo se il suo contenuto costituisce un lavoro basato 
sul programma (indipendentemente dal fatto che sia stato realizzato eseguendo il programma). Se ciò è vero dipende da ciò che fa il 
programma. 
 
1. Puoi copiare e distribuire copie letterali del codice sorgente del programma come te  
riceverlo, con qualsiasi mezzo, a condizione di pubblicare in modo ben visibile e appropriato su ciascuna copia un avviso di copyright 
appropriato e una dichiarazione di non responsabilità sulla garanzia; conservare intatti tutti gli avvisi che si riferiscono alla presente Li-
cenza e all'assenza di qualsiasi garanzia; e fornire a qualsiasi altro destinatario del programma una copia di questa licenza insieme al 
programma. 

mailto:opensource@pearl.de
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È possibile addebitare una commissione per l'atto fisico del trasferimento di una copia e, a propria discrezione, offrire protezione in gar-
anzia in cambio di una commissione. 
 
2. È possibile modificare la propria copia o le copie del Programma o qualsiasi parte di esso, formando così un'opera basata sul Pro-
gramma, e copiare e distribuire tali modifiche o lavoro in base ai termini della Sezione 1 di cui sopra,purché soddisfi anche tutte queste 
condizioni: 
 

a) È necessario fare in modo che i file modificati contengano avvisi in evidenza che affermano che hai modificato i file e la 
data di qualsiasi modifica. 

 
b) È necessario fare in modo che qualsiasi lavoro distribuito o pubblicato, che in tutto o in parte contenga o sia derivato dal 

programma o da qualsiasi parte di esso, venga concesso innel suo complesso a nessun addebito a tutte le terze parti se-
condo i termini di questa licenza. 

 
c) Se il programma modificato normalmente legge i comandi in modo interattivo quando viene eseguito, è necessario fare in 

modo che, quando viene avviato per tale uso interattivo nel modo più ordinario, stampi o visualizzi un annuncio che includa 
un avviso di copyright appropriato e un avviso che non vi è garanzia (o altrimenti, dicendo che si fornisce una garanzia) e 
che gli utenti possono ridistribuire il programma in queste condizioni, e dicendo all'utente come visualizzare una copia di 
questa licenza. (Eccezione: se il Programma stesso è interattivo ma normalmente non stampa tale annuncio, il tuo lavoro 
basato sul Programma non è necessario per stampare un annuncio.) 

 
Questi requisiti si applicano all'opera modificata nel suo insieme. Se le sezioni identificabili di quell'opera non derivano dal filePro-
gramma e possono essere ragionevolmente considerate opere indipendenti e separate di per sé, quindi questa Licenza e i suoi termini 
non si applicano a quelle sezioni quando vengono distribuite come opere separate. Ma quando si distribuiscono le stesse sezioni come 
parte di un tutto che è un'opera basata sul programma, la distribuzione del tutto deve avvenire nei termini di questa licenza, i cui 
permessi per altre licenze si estendono all'intero intero, e quindi aognuno parte indipendentemente da chi l'ha scritto. 
 
Pertanto, non è intenzione di questa sezione rivendicare diritti o contestare i tuoi diritti sul lavoro scritto interamente da te; piuttosto, 
l'intento è quello di esercitare il diritto di controllare la distribuzione di opere derivate o collettive basate sul programma. 
 
Inoltre, una maggiore aggregazione di un'altra opera non basata sul programma con il programma (o con un'opera basata sul pro-
gramma) su un volume di un supporto di archiviazione o distribuzione non fa rientrare l'altra opera nell'ambito di questa licenza. 
 
3. È possibile copiare e distribuire il programma (o un'opera basata su di esso, ai sensi della Sezione 2) in codice oggetto o in forma 
eseguibile secondo i termini delle Sezioni 1 e 2 soprapurché esegui anche una delle seguenti operazioni: 
 

a. Accompagnarlo con il codice sorgente leggibile dalla macchina corrispondente completo, che deve essere distribuito se-
condo i termini delle sezioni 1 e 2 sopra su un supporto utilizzato abitualmente per l'interscambio di software; o, 

 
b. Accompagnalo con un'offerta scritta, valida per almeno tre anni, per fornire a terzi, per un addebito non superiore al costo 

della distribuzione fisica della fonte, un completoleggibile meccanicamente copia del codice sorgente corrispondente, da 
distribuire secondo i termini delle sezioni 1 e 2 sopra su un supporto normalmente utilizzato per l'interscambio di software; 
o, 

 
c. Accompagnalo con le informazioni che hai ricevuto riguardo all'offerta di distribuire il codice sorgente corrispondente. 

(Questa alternativa è consentita solo per la distribuzione non commerciale e solo se hai ricevuto il programma in codice 
oggetto o in forma eseguibile con tale offerta, in accordo con la sottosezione b sopra.) 

 
Il codice sorgente di un'opera indica la forma preferita dell'opera per apportare modifiche ad essa. Per un lavoro eseguibile, per codice 
sorgente completo si intende tutto il codice sorgente di tutti i moduli che contiene, più eventuali file di definizione dell' interfaccia associ-
ati, più gli script utilizzati per controllare la compilazione e l'installazione dell'eseguibile. Tuttavia, come eccezione speciale, il codice sor-
gente distribuito non deve includere nulla che sia normalmente distribuito (in formato sorgente o binario) con i componenti principali 
(compilatore, kernel e così via) del sistema operativo su cui viene eseguito l'eseguibile, a meno che quel componente stesso non ac-
compagni l'eseguibile. 
Se la distribuzione del codice eseguibile o oggetto viene effettuata offrendo l'accesso alla copia da un luogo designato, l'offerta di un 
accesso equivalente per copiare il codice sorgente dallo stesso luogo conta come distribuzione del codice sorgente, anche se terze parti 
non sono obbligate a copiare il fonte insieme al codice oggetto. 
 
4. Non è possibile copiare, modificare, concedere in licenza o distribuire il programma salvo quanto espressamente previsto dalla 
presente licenza. Qualsiasi tentativo diverso di copiare, modificare, concedere in licenza o distribuire il programma è nullo e cesserà 
automaticamente i tuoi diritti ai sensi di questa licenza. Tuttavia, le parti che hanno ricevuto copie o diritti da te in base a questa licenza 
non avranno la risoluzione delle loro licenze fintanto che tali parti rimarranno in piena conformità. 
 
5. Non è necessario accettare questa licenza, poiché non l'hai firmata. Tuttavia, nient'altro ti concede il permesso di modificare o dis-
tribuire il programma o le sue opere derivate. Queste azioni sono proibite dalla legge se non si accetta questa Licenza. Pertanto, modifi-
cando o distribuendo il programma (o qualsiasi opera basata sul programma), l'utente dichiara di accettare questa licenza e tutti i suoi 
termini e condizioni per la copia, la distribuzione o la modifica del programma o delle opere basate su di esso. 
 
6. Ogni volta che ridistribuisci il programma (o qualsiasi lavoro basato sul programma), il destinatario riceve automaticamente una li-
cenza dal concessore di licenza originale per copiare, distribuire o modificare il programma soggetto a questi termini e condizioni. Non 
puoi imporre ulteriori restrizioni alesercizio dei destinatari dei diritti concessi in. Non sei responsabile del rispetto di questa licenza da 
parte di terzi. 
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7. Se,come conseguenza di una sentenza del tribunale o un'accusa di violazione di brevetto o per qualsiasi altro motivo (non limitato alle 
questioni di brevetto), le condizioni sono imposte (sia per ordine del tribunale, accordo o altro) che contraddicono le condizioni di questa 
Licenza, non ti esonerano dal le condizioni di questa licenza. Se non puoi distribuirecosì da Soddisfare contemporaneamente i propri 
obblighi ai sensi della presente licenza e di qualsiasi altro obbligo pertinente, quindi di conseguenza non è possibile distribuire affatto il 
programma. Ad esempio, se una licenza di brevetto non consentisse la ridistribuzione esente da royalty del Programma da parte di tutti 
coloro che ne ricevono copie direttamente o indirettamente tramite te, allora l'unico modo per soddisfare sia questa licenza che questa 
Licenza sarebbe di astenersi completamente dalla distribuzione del Programma. 
 
Se una qualsiasi parte di questa sezione è ritenuta non valida o inapplicabile in una circostanza particolare, il resto della sezione è desti-
nato aapplicare e la sezione nel suo insieme è destinata ad essere applicata in altre circostanze.  
 
Non è scopo di questa sezione indurre l'utente a violare brevetti o altri diritti di proprietà o contestare la validità di tali rivendicazioni; 
Questa sezione ha l'unico scopo di proteggere l'integrità del sistema di distribuzione del software libero, che è implementato da pratiche 
di licenza pubblica. Molte persone hanno dato generosi contributi alla vasta gamma di software distribuito attraverso quel sistema 
facendo affidamento su un'applicazione coerente di quel sistema; spetta all'autore / donatore decidere se è disposto a distribuire soft-
ware tramite qualsiasi altro sistema e un licenziatario non può imporre tale scelta. 
Questa sezione ha lo scopo di rendere completamente chiaro ciò che si ritiene sia una conseguenza del resto di questa licenza. 
 
8. Se la distribuzione e / o l'utilizzo del Programma è limitato in alcuni paesi da brevetti o da interfacce protette da copyright, il detentore 
del copyright originale che pone il Programma sotto questa Licenza può aggiungere una limitazione di distribuzione geografica esplicita 
escludendo quei paesi, in modo che è consentito solo in o tra paesi non così esclusi. In tal caso, questa licenza incorpora la limitazione 
come se fosse scritta nel corpo di questa licenza. 
 
9. La Free Software Foundation può pubblicare periodicamente versioni riviste e / o nuove della Licenza Pubblica Generica. Tali nuove 
versioni saranno simili nello spirito al presenteversione, ma possono differire in dettaglio per affrontare nuovi problemi o preoccupazioni. 
 
A ogni versione viene assegnato un numero di versione distintivo. Se il programma specifica un numero di versione di questa Licenza 
che si applica ad esso e "qualsiasi successivoversione", hai la possibilità di seguire i termini e le condizioni di quella versione o di 
qualsiasi versione successiva pubblicata dalla Free Software Foundation. Se il programma non specifica un numero di versione di 
questa licenza, puoi scegliere qualsiasi versione pubblicata dalla Free Software Foundation. 
 
10. Se desideri incorporare parti del programma in altri programmi gratuiti le cui condizioni di distribuzione sono diverse, scrivi all'autore 
per chiedere il permesso. Per il software protetto da copyright della Free Software Foundation, scrivere alla Free Software Foundation; a 
volte facciamo delle eccezioni per questo. La nostra decisione sarà guidata dai due obiettivi di preservare lo stato libero di tutti i derivati 
del nostro software libero e di promuovere la condivisione e il riutilizzo del software in generale. 
 
NESSUNA GARANZIA 
 
11. POICHÉ IL PROGRAMMA È CONCESSO IN LICENZA GRATUITA, NON C'È ALCUNA GARANZIA PER IL PROGRAMMA, NELLA 
MISURA CONSENTITA DALLA LEGGE VIGENTE. SALVO QUANDO ALTRIMENTI INDICATO PER SCRITTO I TITOLARI DEL COPY-
RIGHT E / O ALTRE PARTI FORNISCONO IL PROGRAMMAÈ "SENZA GARANZIA DI QUALSIASI TIPO, ESPLICITA O IMPLICITA, 
INCLUSE, MA NON SOLO, LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UN PARTICOLARE SCOPO. L'IN-
TERO RISCHIO RELATIVO ALLA QUALITÀ E ALLE PRESTAZIONI DEL PROGRAMMA È A CARICO DELL'UTENTE. SE IL PRO-
GRAMMA RISULTA DIFETTOSO, VI ASSUMETE IL COSTO DI TUTTA LA MANUTENZIONE, RIPARAZIONE O CORREZIONE NEC-
ESSARIA. 
 
12. IN NESSUN CASO SE NON RICHIESTO DALLA LEGGE VIGENTE O ACCETTATO PER SCRITTO, QUALSIASI TITOLARE DEL 
COPYRIGHT, O QUALSIASI ALTRA PARTE CHE POSSA MODIFICARE E / O RIDISTRIBUIRE IL PROGRAMMA COME SOPRA 
CONSENTITO, SARÀ RESPONSABILE PER DANNI, INCLUSI QUALSIASI TIPO GENERALE, SPECIALE DANNI ACCIDENTALI O 
CONSEQUENZIALI DERIVANTI DALL'UTILIZZO O DALL'INCAPACITÀ DI UTILIZZARE IL PROGRAMMA (INCLUSI, A TITOLO ESEM-
PLIFICATIVO, PERDITA DI DATI O RENDIMENTO INESATTO O PERDITE SOSTENUTE DA VOI O TERZI O UN MANCATO 
FUNZIONAMENTO DEL PROGRAMMA CON QUALUNQUE ALTRO PROGRAMMA) , ANCHE SE TALE TITOLARE O ALTRA PARTE 
SIA STATA AVVISATA DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI. 
FINE DEI TERMINI E DELLE CONDIZIONI 
 
Come applicare questi termini ai nuovi programmi 
 
Se sviluppi un nuovo programma e vuoi che sia di grande utilità per il pubblico, il modo migliore per ottenerlo è renderlo un software 
gratuito che tutti possono ridistribuire e modificare in questi termini. 
 
A tal fine, allegare al programma le seguenti comunicazioni. È sicuro allegarli all'inizio di ogni file sorgente per trasmettere più effi-
cacemente l'esclusione della garanzia; e ogni file dovrebbe avere almeno "linea di copyright e un puntatore a dove si trova l'avviso com-
pleto. 
 
 
una riga per dare ilprogramma 'il nome e un'idea di cosa fa. 
Copyright (C) +++yyyy nome dell'autore +++ 
 
Questo programma è un software gratuito; è possibile ridistribuirlo e / o modificarlo secondo i termini della GNU General Public License 
come pubblicata dalla Free Software Foundation; O la versione 2 della licenza o (a tua scelta) qualsiasi versione successiva. 
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Questo programma è distribuito nella speranza che possa essere utile, ma SENZA ALCUNA GARANZIA; senza nemmeno la garanzia 
implicita di COMMERCIABILITÀ o IDONEITÀ PER UN PARTICOLARE SCOPO. Vedere la GNU General Public License per maggiori 
dettagli. 
 
Dovresti aver ricevuto una copia della GNU General Public License insieme a questo programma; in caso contrario, scrivi alla Free Soft-
ware Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, 
Boston, MA 02110-1301, USA. 
 
Aggiungi anche informazioni su come contattarti tramite posta elettronica e cartacea. 
 
Se il programma è interattivo, fai in modo che emetta un breve avviso come questo quando viene avviato in modalità interattiva: 
 
Gnomovision versione 69, Copyright (C) anno nome dell'autore 
Gnomovision viene fornito con ASSOLUTAMENTE NESSUNA GARANZIA; per i dettagli digitare `showw '. Questo è un software gratuito 
e sei libero di ridistribuirlo a determinate condizioni; digitare `showc 'per dettagli. 
 
I comandi ipotetici`spettacolow ' altromostra c dovrebbe mostrare le parti appropriate della Licenza Pubblica Generica. Naturalmente, i 
comandi che usi potrebbero essere chiamati in modo diverso da`spettacolow ' altromostra c; potrebbero anche essere clic del mouse o 
voci di menu, qualunque cosa si adatti al tuo programma. 
Dovresti anche chiedere al tuo datore di lavoro (se lavori come programmatore) o alla tua scuola, se esiste, di firmare un "copyrightdis-
claimer "per il programma, se necessario. Ecco un esempio; alterare il  
nomi: 
 
Yoyodyne, Inc., con la presente declina ogni interesse di copyright nel programma `Gnomovision'(che fa passaggi ai compilatori) scritto 
da James Hacker. 
 
firma di Ty Coon, 1 aprile 1989 
Ty Coon, Presidente di Vice 
 
Questa Licenza Pubblica Generica non consente di incorporare il programma in programmi proprietari. Se il tuo programma è una libre-
ria di subroutine, potresti considerare più utile consentire il collegamento di applicazioni proprietarie con la libreria. Se questo è ciò che 
vuoi fare, usa la GNU Lesser General Public License invece di questa Licenza. 
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