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Caro cliente, 

Grazie per aver acquistato questa radio FM. 
Leggere attentamente queste istruzioni per l'uso e osservare le 
informazioni e i suggerimenti elencati in modo da poter utilizzare 
in modo ottimale la nuova presa radio VHF. 

portata di consegna 

• Presa radio VHF MPS-710.bt 

• manuale operativo 

Specifiche tecniche 

Alimentazione elettrica 100-240 V, 50/60 Hz 

Potenza in uscita (RMS) 2 sett 

Gamma di frequenze 
radio 

Da 2.400 a 2.4835 MHz 

Massima potenza di 
trasmissione 

2 dBm 

Versione Bluetooth 5.0 

Dimensioni (LxAxP) 75 x 100 x 40 mm 

Peso 210 gr 

Dettagli del prodotto 

 
 

 
1. Pulsante On / Off / Modalità 
2. Pulsante I◄◄ 
3. Pulsante ►II 
4. Pulsante di riduzione del volume 
5. Pulsante di aumento del volume 
6. Pulsante ►►I 
7. Display a LED 

uso 

PERICOLO! 

Il dispositivo potrebbe non funzionare 
correttamente in ambienti con interferenze radio. 
Se l'interferenza radio non si verifica, può 
riacquistare la piena funzionalità. 

accendere 

1. Collega la tua radio a una presa adatta. 
2. Accendi la radio premendo il pulsante On / Off / Modalità. 

Spegni 

Spegnere la radio premendo e tenendo premuto il pulsante On / 
Off / Modalità per circa 2 secondi. 

Modalità radio 

Se necessario, premere il pulsante On / Off / Modalità per 
passare alla modalità radio. La frequenza della stazione viene 
visualizzata sul display. 

• Ricerca automatica delle stazioni 
Tenere premuto il pulsante ►►I per 3-5 secondi. La ricerca 
viene avviata. Le stazioni trovate vengono salvate 
automaticamente. 
 

• Impostare manualmente la frequenza di trasmissione 
Impostare la frequenza della stazione desiderata premendo i 
pulsanti ►►I (frequenza +) o I◄◄ (frequenza-). 
 

• Richiama le stazioni salvate 
1.  Accedere all'elenco delle memorie premendo il tasto 
Pulsante ►II 
     pressare. Il display lampeggia. 
2.  Utilizzare i pulsanti ►►I o I◄◄ per selezionare    
stazione desiderata. 
3.  premi il ►II-Pulsante. La stazione viene riprodotta. 
 

• Memorizzare manualmente le stazioni 
1.  Riproduci la stazione che desideri. 
2.  tenere il ►►IPulsante premuto per 2 secondi. 
3.  Seleziona con i pulsanti ►►I o I◄◄     spazio di 
archiviazione desiderato. 
4 °  Salvare la stazione premendo Pulsante ►II. 
 

• Regola il volume 
Impostare il volume desiderato premendo i pulsanti del 
volume. 

Modalità Bluetooth 

NOTA: 

La radio si spegne automaticamente dopo un lungo 
periodo di inattività. Premere il pulsante ►II per 
riattivare la radio. 

Se necessario, passare alla modalità Bluetooth premendo il 
pulsante On / Off / Modalità. BLU viene visualizzato sul display. 

• Dispositivi di accoppiamento (accoppiamento) 
Stabilire una connessione a un file  
Fonte audio (ad es. Il tuo dispositivo mobile). 

NOTA: 

Questo processo di accoppiamento deve essere 
eseguito solo una volta. La radio si connette quindi 
automaticamente, a condizione che entrambi i 
dispositivi siano accesi, Bluetooth attivato e nel raggio 
di portata. 

1.  Attiva la funzione Bluetooth della sorgente audio. 
2.  Cerca ZX-1824 e collega i dispositivi. 

NOTA: 

Assicurarsi che i dispositivi siano il più vicini possibile e 
che non siano presenti fonti di interferenza (es. 
Telefoni cordless, microonde, ecc.) Nelle vicinanze. 

• Riproduzione audio 
1.  Avvia la riproduzione sulla sorgente audio. 
2.  Controlla la riproduzione e il volume con 
     Sorgente audio o radio. 

NOTA: 

Il volume della sorgente audio non deve essere 
impostato su 0. 

Comando di controllo pulsante azione 

Play pausa ►II pressare 

Prossima traccia ►►I pressare 

Traccia precedente I◄◄ pressare 

Volume - - pressare 

Volume + + pressare 
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• Telefonare 

NOTA: 

Questa funzione è disponibile solo quando la radio è 
accesa e c'è una connessione Bluetooth esistente. 

Comando di controllo pulsante azione 

accettare una chiamata ►II pressare 

per terminare una 
chiamata 

►►I pressare 

Pulizia e cura 

Pulire la radio solo con un panno pulito e asciutto. Non utilizzare 
detergenti aggressivi e non immergere la radio in acqua o altri 
liquidi. 
 

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 potervi accedere in 
qualsiasi momento. 

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

• Tutte le modifiche e le riparazioni all'apparecchio o agli 
accessori possono essere eseguite solo dal produttore o da 
persone da lui espressamente autorizzate. 

• Assicurarsi che il prodotto venga azionato da una presa 
facilmente accessibile in modo da poter scollegare 
rapidamente il dispositivo dalla rete in caso di emergenza. 

• Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere 
danneggiato da 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. 

• Assicurarsi che le aperture di ventilazione non siano ostruite 
da oggetti o sporcizia. 

• Utilizzare solo gli accessori forniti. 

• Utilizzare il prodotto solo nel modo previsto. Qualsiasi altro 
utilizzo può causare danni al prodotto o ai suoi dintorni. 

• Verificare che il dispositivo non sia danneggiato prima di ogni 
utilizzo. Se il dispositivo, il cavo o la spina sono visibilmente 
danneggiati, il dispositivo non deve essere utilizzato. Non 
utilizzare il dispositivo se non funziona correttamente o se è 
caduto. 

• Scollegare il dispositivo dall'alimentazione se non lo si 
utilizzerà per molto tempo. 

• Con riserva di modifiche tecniche ed errori! 
 
 

Informazioni importanti sullo smaltimento 

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

Dichiarazione di conformità 

PEARL.GmbH dichiara che il prodotto  
ZX-1824-675 è conforme alla direttiva sulle apparecchiature 
radio 2014/53 / UE, alla direttiva RoHS 2011/65 / UE, alla 
direttiva EMC 2014/30 / UE e alla direttiva sulla bassa tensione 
2014/35 / UE. 

 
Gestione della qualità 
Ing. Dipl. (FH) Andreas Kurtasz 
 
È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su 
www.pearl.de/support. Immettere il numero dell'articolo ZX-1824 
nel campo di ricerca. 
 
 
 
 

 

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

sono disponibili sul sito Web: 

www.auvisio.de 
Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel 

campo di ricerca. 


