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Informazioni e risposte alle domande frequenti (FAQ) su 
molti dei nostri prodotti, nonché eventuali manuali 

aggiornati, sono disponibili sul sito Web: 

www.vr-radio.de 
Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo 

nel campo di ricerca. 

http://www.vr-radio.de/
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Il tuo nuovo sintonizzatore DAB + / 
FM 

Caro cliente, 
 
Grazie per aver acquistato questo sintonizzatore DAB + / 
FM. È così che puoi ricevere la radio digitale sul tuo sistema 
audio analogico. 
 
Leggere queste istruzioni per l'uso e seguire le informazioni 
ei suggerimenti elencati in modo da ottenere il massimo dal 
proprio nuovo sintonizzatore DAB + / FM. 
 

portata di consegna 

• Sintonizzatore DAB + / FM DOR-280.bt 

• adattatore di alimentazione 

• Cavo antenna 

• Cavo audio (jack da 3,5 mm) 

• Cavo di ricarica USB 

• manuale operativo 

 
 
 
  



IT 

6 Radio VR - www.vr-radio.de 

Note importanti all'inizio 

istruzioni di sicurezza 

• Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare 
con le funzionalità di questo prodotto. Si prega di 
conservare queste istruzioni in un luogo sicuro in modo da 
potervi accedere in qualsiasi momento. Inoltrali 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. 

• 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 soli. Non eseguire mai 
riparazioni da soli! 

• Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere 
danneggiato da colpi, colpi o caduta da una piccola 
altezza. 

• Tenere il prodotto lontano da umidità e calore estremo. 

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

• Prima della messa in servizio, controllare che il 
dispositivo, il relativo cavo di collegamento e gli accessori 
non siano danneggiati. Non utilizzare il dispositivo se è 
visibilmente danneggiato. 
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• Utilizzare il dispositivo solo con prese domestiche 
standard. Verificare che la tensione di rete specificata 
sulla targhetta dei dati corrisponda a quella della rete 
elettrica. 

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

• Se il cavo di alimentazione di questo dispositivo è 
danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal 
suo servizio clienti o da una persona qualificata per 
evitare pericoli. 

• Scollegare il dispositivo dopo ogni utilizzo, in caso di 
malfunzionamenti durante il funzionamento e prima della 
pulizia. 

• Non staccare mai la spina dalla presa afferrando il cavo di 
alimentazione o con le mani bagnate. 

• Il dispositivo è destinato esclusivamente a scopi domestici 
o simili. Non deve essere utilizzato per scopi commerciali! 

• Il dispositivo è adatto solo per uso interno. 

• Assicurarsi che il dispositivo sia stabile durante il 
funzionamento e che non si possa inciampare nel cavo di 
alimentazione.  

• Non utilizzare mai il dispositivo dopo un 
malfunzionamento, ad esempio se il dispositivo è caduto 
in acqua o è stato danneggiato in qualsiasi altro modo.  

• Il produttore non si assume alcuna responsabilità per un 
uso improprio derivante dal mancato rispetto delle 
istruzioni per l'uso. 

• Non esporre il dispositivo alla luce solare diretta. 

• Non posizionare il dispositivo vicino a caloriferi o altre 
fonti di calore. 
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• Non esporre il dispositivo a vibrazioni. 

• Non toccare il display con oggetti affilati o appuntiti. 

• 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. 
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Dichiarazione di conformità 

PEARL.GmbH dichiara che il prodotto  
ZX-1820-675 in conformità con la Direttiva sulla 
progettazione ecocompatibile 2009/125 / CE, la Direttiva 
RoHS 2011/65 / UE, la Direttiva EMC 2014/30 / UE, la 
Direttiva sulla bassa tensione 2014/35 / UE e la Direttiva 
sulle apparecchiature radio 2014 / 53 / EU si trova. 

 
Gestione della qualità 
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
 
È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata 
su www.pearl.de/support. Immettere il numero dell'articolo 
ZX-1820 nel campo di ricerca. 
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Dettagli del prodotto 

 
 

 
 
 
 
 

1. Pulsante AUTO SCAN 7. Pulsante Salva 5 

2. Pulsante Salva 3 8. Pulsante di memoria 6 

3. Pulsante di memoria 2 9. Pulsante MODE 

4. Pulsante di memoria 1 10. Pulsante MENU 

5. Schermo 11. Controller di funzione 

6. Pulsante di memoria 4 12. Pulsante INFO 

  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 11 12 
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13. 
Presa di 
alimentazione 

15. LINE IN (3,5 mm) 

14. LINE OUT (3,5 mm) 16. Presa antenna 

 

  

13 14 15 16 
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Installazione 

Alimentazione elettrica 

Il tuo sintonizzatore può essere azionato a batteria o con 
l'alimentatore. 

Funzionamento a batteria (ricarica della 
batteria) 

NOTA: 

Caricare completamente la batteria incorporata 
prima di utilizzarla per la prima volta. 

1. Posiziona l'accordatore su una superficie piana e stabile. 

NOTA: 

Assicurarsi che non ci siano sorgenti di 
interferenza (es. Microonde) nelle vicinanze del 
sintonizzatore. 

2. Collegare l'alimentatore alla presa di alimentazione del 
sintonizzatore e una presa adatta. 

3. Accendi il sintonizzatore premendo la manopola delle 
funzioni per 3 secondi. Il display si accende. 

4. Un'animazione di caricamento viene visualizzata nella 
parte superiore destra del display. La batteria è 
completamente carica quando l'animazione si interrompe. 

5. Scollega il tuo sintonizzatore dall'alimentazione. 
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Funzionamento dell'alimentazione 

1. Posiziona l'accordatore su una superficie piana e stabile. 

NOTA: 

Assicurarsi che non ci siano sorgenti di 
interferenza (es. Microonde) nelle vicinanze del 
sintonizzatore. 

2. Collegare l'alimentatore alla presa di alimentazione del 
sintonizzatore e una presa adatta. 

Collegare il cavo dell'antenna 

Collegare il cavo dell'antenna alla presa dell'antenna del 
sintonizzatore. Stendilo e posizionalo in modo che il tuo 
sintonizzatore abbia una ricezione ottimale. 

NOTA: 

La potenza di ricezione viene visualizzata nella 
parte superiore sinistra del display. Più barre 
vengono visualizzate, più forte è il segnale. Se non 
ci sono bar, non hai affatto reception. 
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Collega il dispositivo di uscita audio 

Tramite cavo audio (LINE OUT) 

Collegare il cavo audio a LINE OUT del sintonizzatore e 
LINE IN del dispositivo di uscita audio (ad esempio un 
altoparlante). 

Tramite Bluetooth (Tx) 

NOTA: 

Il dispositivo di uscita audio (ad es. Altoparlante) 
può essere collegato tramite Bluetooth solo se il 
cavo audio non è collegato a LINE OUT del 
sintonizzatore. Tx (modalità trasmettitore) viene 
visualizzato nella parte inferiore sinistra del 
display. 

1. Attivare la funzione Bluetooth del dispositivo di uscita 
audio (ad es. Un altoparlante). 

2. Premere il pulsante MENU. 
3. Ruotare la manopola delle funzioni finché la voce di menu 

Elenco dispositivi BT non viene visualizzata nella seconda 
riga del display. 

 

4. Premere la manopola delle funzioni per aprire la voce di 
menu. 
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5. Ruotare la manopola delle funzioni fino a quando il nome 
Bluetooth del dispositivo di uscita audio viene visualizzato 
nella seconda riga del display. 

 

6. Premere la manopola delle funzioni per collegare i 
dispositivi. Dopo una connessione riuscita, il nome 
Bluetooth del dispositivo di uscita audio viene visualizzato 
nella parte inferiore sinistra del display. 

  

Collega la sorgente audio 

La sorgente audio può essere collegata tramite cavo audio 
o tramite Bluetooth. 

Tramite cavo audio (LINE IN) 

Collegare il cavo audio a LINE OUT della sorgente audio e 
LINE IN del sintonizzatore. 
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Tramite Bluetooth (Rx) 

NOTA: 

La sorgente audio può essere collegata tramite 
Bluetooth solo se un dispositivo di uscita audio è 
collegato a LINE OUT del sintonizzatore. Rx 
(modalità ricevitore) viene visualizzato nella parte 
inferiore sinistra del display. 

1. Accendi il sintonizzatore premendo la manopola delle 
funzioni per 3 secondi. 

2. Premere ripetutamente il pulsante MODE fino a quando la 
modalità BT non viene visualizzata sul display. 

  

3. Attiva la funzione Bluetooth della sorgente audio (ad es. Il 
tuo dispositivo mobile). 

4. Cerca ZX-1820 e collega i dispositivi. Se necessario, 
conferma l'accoppiamento sulla tua sorgente audio. 

5. Dopo una connessione riuscita, il nome del dispositivo 
Bluetooth della sorgente audio viene visualizzato nella 
parte inferiore sinistra del display. 
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uso 

Modalità di connessione Bluetooth (Rx / 
Tx) 

Il sintonizzatore dispone di due modalità di connessione 
Bluetooth: modalità Ricevitore (Rx) e modalità Tramsitter 
(Tx). La modalità in cui si trova l'accordatore è visualizzata 
nella parte inferiore sinistra del display. 

• Modalità ricevitore Rx: 
Collegare un dispositivo di uscita audio a LINE OUT del 
sintonizzatore. È ora possibile collegare una sorgente 
audio al sintonizzatore tramite Bluetooth. 
 

• Modalità trasmettitore Tx: 
Scollegare il cavo audio dall'uscita LINE OUT del 
sintonizzatore. Nel menu principale, richiamare la voce di 
menu Elenco dispositivi BT. È ora possibile collegare un 
dispositivo di uscita audio al sintonizzatore tramite 
Bluetooth. 

accendere 

Premere la manopola delle funzioni per 3 secondi. Il 
sintonizzatore è acceso, il display si illumina. 

Spegni 

• In modalità batteria: 
Premere la manopola delle funzioni per 3 secondi. Il 
sintonizzatore è spento e il display si spegne. 
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• Nel funzionamento del gruppo batterie: 
1.  Premere la manopola delle funzioni per 3 secondi. 
     Il tuo sintonizzatore va in attesa. Sul display    vengono 
visualizzati l'ora, la data e il livello della batteria. 
2.  Scollega il tuo sintonizzatore dall'alimentazione. Il tuo 
sintonizzatore lo farà 
     spento, il display si spegne. 

NOTA: 

Se l'alimentatore è scollegato dal sintonizzatore, il 
sintonizzatore non passa automaticamente al 
funzionamento a batteria. 

Pausa 

Il sintonizzatore può essere messo in standby solo in 
modalità di alimentazione. A tale scopo, premere il controller 
delle funzioni per 3 secondi. Il display mostra l'ora, la data e 
il livello della batteria. Ripeti il processo per riattivare il 
sintonizzatore dalla modalità standby. 

 

Richiama il menu principale 

Premere il pulsante MENU per aprire il menu principale. La 
voce di menu corrente viene visualizzata nella seconda riga 
del display. 
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Modificare la modalità di funzionamento 

Modificare la modalità di funzionamento premendo il 
pulsante MODE. Ogni volta che si preme il pulsante, si 
passa alla modalità successiva. Si noti che non tutte le 
modalità sono disponibili in ogni combinazione di 
connessione dispositivo. Nella sezione Generale della 
rispettiva modalità operativa, una tabella elenca le 
combinazioni dispositivo-collegamento per cui la modalità è 
disponibile. 

volume 

Il volume del dispositivo di uscita audio è controllato dal 
dispositivo di uscita audio stesso. 

Modalità FM 

Generale 

Premere ripetutamente il pulsante MODE finché la modalità 
FM non viene visualizzata sul display. 

 

La modalità FM è disponibile in tutte le connessioni di 
connessione del dispositivo e nelle modalità di connessione 
Bluetooth. 
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Connessioni del dispositivo 

LINE IN LINE OUT Rx Tx 

   

   

   

   

Assicurati che il cavo dell'antenna sia completamente 
srotolato e posizionato in modo da avere una buona 
ricezione. La potenza di ricezione viene visualizzata nella 
parte superiore sinistra del display. 

    

molto 
buona 

Bene Moderare male 

Ricerca automatica delle stazioni 

Con la ricerca automatica delle stazioni, tutte le frequenze 
vengono ricercate per le stazioni e le stazioni trovate 
vengono salvate e possono essere richiamate con i tasti di 
memoria 1-6. 

1. Richiamare il menu principale premendo il pulsante 
MENU. 

2. Se necessario, ruotare la manopola delle funzioni finché 
la voce di menu AMS non viene visualizzata nella 
seconda riga del display. 
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3. Premere la manopola delle funzioni. Viene avviata la 
ricerca automatica delle stazioni. 

  

Semplice ricerca delle stazioni 

Premere il pulsante AUTO SCAN per cercare la successiva 
stazione disponibile. 

Imposta la stazione manualmente 

Ruotare la manopola delle funzioni per impostare 
personalmente la frequenza radio desiderata. 

Visualizza le informazioni 

Premere il pulsante INFO per modificare le informazioni 
sulla stazione visualizzate nella seconda riga del display. 

Memorizzare manualmente le stazioni 

È possibile salvare fino a sei stazioni. 

1. Sintonizzarsi sulla stazione desiderata. 
2. Tenere premuto il pulsante di memoria corrispondente 

alla posizione di memoria desiderata per 2-3 secondi.  
3. Se la memorizzazione ha esito positivo, le informazioni 

sulla posizione di memoria vengono visualizzate 
brevemente nella seconda riga del display. 
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Richiama le stazioni salvate 

Premere il pulsante di memoria (1-6) corrispondente alla 
posizione di memoria del trasmettitore. La stazione viene 
riprodotta. 

Modalità DAB + 

Generale 

Premere ripetutamente il pulsante MODE finché la modalità 
DAB non appare sul display. 

 

La modalità DAB + è disponibile in tutte le connessioni di 
connessione del dispositivo e nelle modalità di connessione 
Bluetooth. 
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Connessioni del dispositivo 

LINE IN LINE OUT Rx Tx 

   

   

   

   

Ricerca automatica delle stazioni 

Con la ricerca automatica delle stazioni, tutte le frequenze 
vengono ricercate per le stazioni e le stazioni trovate 
vengono salvate e possono essere richiamate con i tasti di 
memoria 1-6. 

1. Richiamare il menu principale premendo il pulsante 
MENU. 

NOTA: 

Invece di utilizzare il menu principale, la ricerca 
automatica delle stazioni può essere avviata anche 
premendo il pulsante AUTO SCAN. 

2. Ruotare la manopola delle funzioni finché la voce di menu 
Scansione completa non viene visualizzata nella seconda 
riga del display. 

3. Premere la manopola delle funzioni. Viene avviata la 
ricerca automatica delle stazioni. 
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Imposta la stazione manualmente 

1. Richiamare il menu principale premendo il pulsante 
MENU. 

2. Se necessario, ruotare la manopola delle funzioni fino a 
visualizzare la voce di menu Impostazione manuale nella 
seconda riga del display. 

 

3. Premere la manopola delle funzioni. La frequenza 
corrente viene visualizzata sul display. Impostare la 
frequenza desiderata ruotando la manopola delle funzioni. 

4. Richiamare la frequenza premendo la manopola delle 
funzioni. 
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Visualizza le informazioni 

Premere il pulsante INFO per modificare le informazioni 
sulla stazione visualizzate nella seconda riga del display. 

Memorizzare manualmente le stazioni 

È possibile salvare fino a sei stazioni. 

1. Sintonizzarsi sulla stazione desiderata. 
2. Tenere premuto il pulsante di memoria corrispondente 

alla posizione di memoria desiderata per 2-3 secondi.  
3. Se la memorizzazione ha esito positivo, le informazioni 

sulla posizione di memoria vengono visualizzate 
brevemente nella seconda riga del display. 

 

Richiama le stazioni salvate 

Premere due volte in rapida successione il pulsante di 
memoria (1-6) corrispondente alla posizione di memoria del 
trasmettitore. La stazione viene riprodotta. 

Seleziona un canale tematico 

Ruotare la manopola delle funzioni per selezionare un 
canale specifico per argomento. Premere la manopola delle 
funzioni per riprodurre la stazione.  
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Modalità Bluetooth 

Generale 

In modalità Bluetooth, i file musicali vengono riprodotti 
tramite Bluetooth da una sorgente audio tramite il 
dispositivo di uscita audio (ad es. Un altoparlante) collegato 
al sintonizzatore. 
 

Premere ripetutamente il pulsante MODE fino a quando la 
modalità BT non viene visualizzata sul display. 

 

La modalità Bluetooth è disponibile solo nella modalità di 
connessione Bluetooth Rx. 

Connessioni del dispositivo 

LINE IN LINE OUT Rx Tx 

   

   

Il volume è controllato sia tramite la sorgente audio (ad es. Il 
tuo dispositivo mobile) che tramite il dispositivo di uscita 
audio (ad es. Un altoparlante). Il volume della sorgente 
audio non deve essere impostato su 0 o essere silenzioso. 
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Riproduzione audio 

1. Avvia la riproduzione audio sulla sorgente audio (ad es. Il 
tuo dispositivo mobile). 

2. Controlla la riproduzione tramite la sorgente audio o il 
controller delle funzioni del sintonizzatore. 

Comando di controllo Controller di funzione 

Play pausa pressare 

Prossima traccia 
 

ruotare 

Traccia precedente 
 

ruotare 

Modalità AUX 

Generale 

Premere ripetutamente il pulsante MODE finché sul display 
non viene visualizzata la modalità AUX. 

 

La modalità AUX è disponibile solo se una sorgente audio è 
collegata al LINE IN del sintonizzatore. 

  



IT 

28 Radio VR - www.vr-radio.de 

Connessioni del dispositivo 

LINE IN LINE OUT Rx Tx 

   

   

Il volume è controllato sia tramite la sorgente audio (ad es. Il 
tuo dispositivo mobile) che tramite il dispositivo di uscita 
audio (ad es. Un altoparlante). Il volume della sorgente 
audio non deve essere impostato su 0 o essere silenzioso. 

Riproduzione audio 

Avvia e controlla la riproduzione audio tramite la sorgente 
audio (ad es. Il tuo lettore MP3). 

impostazioni 

Premere il pulsante MENU per aprire il menu principale. La 
voce di menu corrente viene visualizzata nella seconda riga 
del display. Controllare la selezione utilizzando il controller 
delle funzioni. Uscire dal menu premendo nuovamente il 
pulsante MENU. 

azione Controller di funzione 

Seleziona la voce di menu ruotare 

Apri voce di menu pressare 

Selezionare l'opzione ruotare 

confermare la selezione pressare 
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BackLight 
Imposta la luminosità del display 
desiderata. 

Imposta l'ora 

L'ora e la data vengono 
automaticamente adottate dalle 
stazioni DAB. L'ora può essere 
impostata manualmente qui. 
Modificare il valore ruotando la 
manopola delle funzioni e passare 
al campo di immissione successivo 
premendo la manopola delle 
funzioni. 

Imposta la data 

L'ora e la data vengono 
automaticamente adottate dalle 
stazioni DAB. La data può essere 
impostata qui manualmente. 
Modificare il valore ruotando la 
manopola delle funzioni e passare 
al campo di immissione successivo 
premendo la manopola delle 
funzioni. 

Formato data 
Impostare il formato della data 
desiderato (G = giorno, M = mese, 
Y = anno). 
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Sveglia 

Attiva o disattiva la funzione sveglia. 
Utilizzare il controller delle funzioni 
per impostare uno dopo l'altro il 
numero di ore, minuti, modalità di 
ripetizione e tono di allarme. 
Modificare il valore ruotando la 
manopola delle funzioni e passare 
al campo di immissione successivo 
premendo la manopola delle 
funzioni. Se la sveglia è attivata, 
nella parte superiore del display 
viene visualizzato il simbolo di un 
orologio. 

Modalità 
risparmio 

Impostare l'intervallo di tempo 
desiderato per il timer di 
spegnimento. Una volta trascorso il 
tempo, il sintonizzatore si spegne o 
entra in standby. 

linguaggio 
Imposta la lingua di sistema 
desiderata. 

impostazioni 
predefinite 

Seleziona l'opzione Sì per 
ripristinare il sintonizzatore alle 
impostazioni di fabbrica. Tutte le tue 
impostazioni personali verranno 
ripristinate ai valori predefiniti. 
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Versione SW 
Informazioni sulla versione software 
del sintonizzatore. 

Risoluzione dei problemi 

Non è possibile accendere il sintonizzatore. 

• Controlla il livello della batteria del sintonizzatore. Se 
necessario, caricare la batteria o utilizzare il 
sintonizzatore in modalità di alimentazione. 

• Assicurati che non ci siano fonti di interferenza nelle 
vicinanze del tuo sintonizzatore. 

Nessun suono 

• Assicurati che il dispositivo di uscita audio (ad esempio un 
altoparlante) sia collegato correttamente. 

• Aumenta il volume sul dispositivo di uscita audio. 

• Assicurati che il volume della sorgente audio collegata 
non sia 0. 

Nessun segnale in modalità DAB o rumore in modalità 
FM. 

• Verificare che il cavo dell'antenna sia collegato 
correttamente. 

• Srotolare completamente il cavo dell'antenna. 

• Allineare il cavo dell'antenna in modo da ottenere una 
ricezione ottimale. La potenza del segnale viene 
visualizzata nella parte superiore sinistra del display. 

• Se necessario, spostare il sintonizzatore in una posizione 
diversa.  
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La sveglia non funziona. 

• Vai al menu principale e assicurati che la sveglia sia 
impostata su ON. 

• Assicurati che un dispositivo di uscita audio sia collegato 
e che il suo volume sia impostato correttamente. 

Specifiche tecniche 

Valutazione 5 V CC, 1 A. 

Batteria agli ioni di litio 

800 mAh 

fino a 8 ore di 
funzionamento 

Classe di protezione III 

 

Protezione a 
bassa 
tensione 

polarità 
 

adattatore di 
alimentazione 

Ingresso 
100-240 V CA 
50/60 Hz 
0,3 A 

produzione 5 V CC, 1 A. 

Classe di 
protezione II  

Protezione 
dell'isolamento 
doppio o 
rinforzato 
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polarità 
 

Bluetooth 

versione 4.2 

Profili A2DP, HFP 

Frequenza 
radio 

2,402-2,480 MHz 

Potenza di 
trasmissione 

0,85 mW 

Gamma fino a 10 m 

DAB + 
174,9-239,2 MHz 

6 stazioni preselezionate 

FM 
87,6-107,9 MHz 

6 stazioni preselezionate 

collegamenti 

LINE IN (jack da 3,5 
mm) 
LINE OUT (jack da 3,5 
mm) 
Presa di alimentazione 
Presa antenna 

Dimensioni 101 x 45 x 80 mm 

Peso 222 g 
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