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Caro cliente, 

Grazie per aver acquistato questo ricevitore mondiale. Goditi la 
ricezione radio mondiale. Sono disponibili 20 posizioni di 
memoria per banda per le tue stazioni preferite. 
Si prega di leggere queste istruzioni per l'uso e seguire le 
informazioni ei suggerimenti elencati in modo da poter ottenere il 
massimo dal vostro nuovo ricevitore mondiale. 

portata di consegna 

• Ricevitore mondiale 

• manuale operativo 

Inoltre richiesto: 
3 batterie AAA (ad es.PX-4987) 
Ricezione radio 

Accessori opzionali 

Cuffie con presa jack (ad es.PX-8492) 
Alimentazione 4,5 V CC con 300 mA 

Specifiche tecniche 

Alimentazione elettrica 
3 batterie AAA (micro) 

4,5 V CC / 300 mA 

Intervallo di 
frequenze 

FM 87,5-108 MHz 

SW1 4,75-5,95 MHz 

SW2 5,95-7,10 MHz 

SW3 7,10-9,5 MHz 

SW4 9,5-11,65 MHz 

SW5 11,65-13,6 MHz 

SW6 13,6-15 MHz 

SW7 15,1-17,5 MHz 

SW8 17,5-21,45 MHz 

SW9 21,45-21,85 MHz 

AW 522-1.620 KHz 

VHFIII 56-223 MHz 

Riduzione del rumore DSP 

Posizioni di archiviazione per 
banda 

20 

Funzione orologio 

Funzione sveglia 

Sveglia 10-90 minuti 

collegamenti 
Presa di corrente da 4,5 V. 
Presa jack da 3,5 mm 

Dimensioni 114 x 69 x 26 mm 

Peso 118 gr 

 

Dettagli del prodotto 

 
 

 
 

1 altoparlante 9 Tasto [+] 
2 Pulsante MEMO TIME 10 Pulsante ► 
3 Pulsante BAND 11 pulsante [-] 
4 Schermo 12 Pulsante ◄ 
5 Pulsante ALARM 13 Tasto [M +] 
6 Ricevi LED 14 Tasto [M -] 
7 Pulsante On / Off 15 Pulsante SNOOZE 
8 Pulsante di blocco   

 

 
 

16 antenna 18 Presa jack da 3,5 mm 

17 
Presa di corrente da 4,5 
V. 

19 
Compartimento della 
batteria 

 

Alimentazione elettrica 

Inserire / sostituire le batterie 

1. Apri il vano batteria sul retro del tuo ricevitore mondiale. 
2. Se necessario, rimuovere le vecchie batterie. 
3. Inserire tre nuove batterie AAA (micro). Si prega di notare le 

informazioni sulla polarità nel vano batteria. L'ora viene 
visualizzata nel display scuro. 

Alimentazione 4,5 V. 

In alternativa, il tuo ricevitore mondiale può funzionare con 
un'alimentazione da 4,5 V CC con 300 mA. 

ATTENZIONE! 

Non collegare mai un alimentatore con le batterie 
nel vano batterie! 

Imposta l'ora 

NOTA: 

L'ora può essere impostata solo a dispositivo spento. 

1. Premere il pulsante MEMO TIME. Il display si accende, il 
display 12/24 ore lampeggia. 

2. Ora imposta il formato dell'ora, il numero di ore e il numero di 
minuti uno dopo l'altro. 

• Campo di immissione successivo / salvataggio: pulsante 
MEMO TIME 

• Modifica valore / opzione: ◄ / ► 

Accensione / spegnimento 

Accendi (On) o spegni (OFF) il tuo ricevitore mondiale 
premendo il pulsante On / Off. Il messaggio corrispondente 
appare sul display. 

Imposta la banda di frequenza 

Utilizzare il pulsante BAND per impostare la banda di frequenza 
desiderata. Ogni volta che si preme il pulsante, si passa alla 
fascia successiva. 

NOTA: 

Nella banda SW, tenere premuto il pulsante BAND per 
due secondi. È quindi possibile passare tra le bande 
SW con i pulsanti ◄ e ►. 

Sintonizzati su una stazione 

NOTA: 

Il LED di ricezione lampeggia durante la ricerca della 
stazione. Non appena una stazione è ben ricevuta, si 
accende in modo continuo. 

Manualmente 

Impostare manualmente la frequenza utilizzando i pulsanti ◄ e 
►. 

Ricerca automatica delle stazioni 

Tenere premuto il pulsante ◄ o ► per due secondi. Cercherà 
automaticamente la successiva stazione disponibile in 
nella direzione corrispondente. 
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Preferiti 

È possibile richiamare le stazioni salvate come preferite con i 
pulsanti [M-] e [M +]. 

Salva stazione come preferita 

Salva le singole trasmissioni manualmente 

1. Sintonizzarsi sulla stazione desiderata. 
2. Premere il pulsante MEMO TIME. La posizione di memoria 

viene visualizzata sul display. PRESET lampeggia sul 
display. 

3. Utilizzare i pulsanti [M-] e [M +] per selezionare la posizione 
di memoria desiderata. 

4. Confermare con il pulsante MEMO TIME. La posizione di 
memoria e il display PRESET si illuminano in modo continuo 
per un breve periodo, quindi viene nuovamente visualizzata 
la frequenza. 

Salva stazioni automaticamente 

1. Seleziona la banda di frequenza che desideri. 
2. Tenere premuto il pulsante MEMO TIME per due secondi. Il 

tuo ricevitore mondiale cerca automaticamente i canali. 
3. Le prime 20 stazioni vengono salvate automaticamente come 

preferite. 

NOTA: 

Il processo può essere annullato in qualsiasi momento 
premendo il pulsante MEMO TIME. 

Regola il volume 

Impostare il volume desiderato utilizzando i pulsanti [-] e  
[+] a. Tenere premuto il pulsante per regolare il volume più 
velocemente. 

Funzione sveglia 

Imposta sveglia 

1. Spegni il ricevitore mondiale. L'ora viene visualizzata sul 
display. 

2. Premere il pulsante ALARM. Sul display vengono visualizzati 
l'ora e il simbolo della sveglia corrente. 

3. Premere il pulsante MEMO. Il numero di ore inizia a 
lampeggiare. 

4. Ora imposta il numero di ore, il numero di minuti e il tipo di 
sveglia (buS = tono di allarme, rAd = radio) uno dopo l'altro. 

• Campo di immissione successivo / salvataggio: pulsante 
MEMO TIME 

• Modifica valore / opzione: ◄ / ► Attiva / disattiva la sveglia 

Attivare o disattivare l'allarme premendo il tasto  
Premere il pulsante ALARM. Il simbolo della sveglia viene 
visualizzato o nascosto di conseguenza nel display: 
 

 

Funzione snooze 

Mentre l'allarme è attivo, premere il pulsante SNOOZE. 
L'allarme suonerà di nuovo cinque minuti dopo. 

NOTA: 

La funzione snooze è disponibile solo se buS è 
impostato come tipo di sveglia. 

Termina l'allarme attivo 

Terminare un allarme attivo premendo  
ALARM o il pulsante on / off. 

Sveglia 

1. Spegni il ricevitore mondiale. 
2. Tieni premuto il pulsante di accensione per due secondi. Sul 

display vengono visualizzati il simbolo del letto e la fascia 
oraria. 

3. Impostare l'intervallo di tempo desiderato premendo il 
pulsante on / off. Ogni volta che si preme il pulsante, il tempo 
si riduce di 10 minuti. 

4. Se non viene effettuata alcuna immissione per tre secondi, 
l'impostazione viene salvata e il ricevitore mondiale si 
accende. 

5. Trascorso il tempo, il ricevitore mondiale si spegne 
automaticamente. 

serratura 

Attivare il blocco dei tasti premendo il pulsante di blocco. Sul 
display compare il simbolo di una chiave lampeggiante. Il tuo 
ricevitore mondiale non reagisce più agli input chiave. 
 

Disattivare il blocco dei tasti tenendo premuto il pulsante di 
blocco per due secondi. Il simbolo della chiave è nascosto, è 
nuovamente possibile inserire la chiave. 

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. 
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• 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 senza autorizzazione, tranne che 
per cambiare la batteria. 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. 

• Non posizionare supporti di memorizzazione magnetici come 
carte magnetiche (ad es. Carte di credito, ecc.) Vicino al 
dispositivo. 

• Quando il volume si indebolisce, sostituire le batterie. 
Sostituire sempre tutte le batterie contemporaneamente. 

• Rimuovere le batterie dal dispositivo se non lo si utilizzerà 
per un lungo periodo di tempo. 

• Con riserva di modifiche tecniche ed errori. 

Informazioni importanti sullo smaltimento 

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

Dichiarazione di conformità 

Con la presente PEARL.GmbH dichiara che il prodotto ZX-2901-
675 è conforme alla direttiva RoHS 2011/65 / UE, alla direttiva 
EMC 2014/30 / UE e alla direttiva sulle apparecchiature radio 
2014/53 / 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-2901 
nel campo di ricerca. 


