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MR508UABW 
 

 
POSIZIONE E FUNZIONE DEI COMANDI 

 

 
 
 
 
1. POWER/SRC (Tasto accensione o selezione sorgente) 
2. Manopola regolazione volume e tasto di selezione SEL (select/menu)  

3. BAND/AMS (Selezione Banda / Ricerca automatica ) e tasto  
4. (>||) Tasto Riproduzione / Pausa oppure tasto di selezione n. 1 
5. INT (Introduzioni) oppure tasto di selezione n. 2  
6. RPT (Tasto per ripetizione brano) oppure tasto di selezione n. 3  
7. RDM (Tasto per riproduzione casuale brani) oppure tasto di selezione n. 4  
8. Per riproduzione -10 brani, oppure tasto di selezione n. 5 
9. Per riproduzione +10 brani, oppure tasto di selezione n. 6  

10. CLK (Orologio) e tasto  
11. |<< Tasto Indietro veloce 
12. >>| Tasto Avanti veloce 
13. Tasto MUTE  
14. Tasto Espulsione CD (EJECT ) 
15. Tasto RESET 
16. Ingresso audio ausiliario per Jack da 3,5mm (AUX IN)  
17. Porta d’Ingresso per supporto USB/Micro SD Card  
18. Vano alloggiamento CD 
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Accendere e Spegnere l’Unità (On / Off) 

Premere il tasto “   / SRC”  per accendere l’unità. Tenere premuto per spegnere l'unità. 

Premere il tasto  sul telecomando per accendere o spengere la radio. 
 
Regolare il volume (VOL) 
Ruotare la manopola del Volume sul frontalino o premere il tasto VOL +/- sul comando remoto 
ad infrarossi per aumentare o diminuire il livello del volume.  
 
Regolare Opzioni del menu Selezione (SEL) 

 Premere ripetutamente il tasto “SEL” per selezionare le seguenti voci del menu Audio: 
BASS, TREBLE, BALANCE, FADER, EQ OFF, LOUD OFF, DX, STEREO e VOLUME. 

 
 Tenere premuto il tasto “SEL” per selezionare le seguenti voci: VOL (LAS/ADJ), AREA 

EU/US, Clock 12/24  e BEEP ON/OFF. 
 

 Ruotare la manopola del volume posta sul frontalino dell’unità oppure servirsi del tasto 
“VOL +/-“ sul comando remoto ad infrarossi per portarsi sull’opzione desiderata. 

 
Impostazione Orario 

1. Per visualizzare l’orario sul display, premere il tasto CLK. 
2. Per impostare l’ora, tenere premuto il tasto CLK l’ora lampeggerà. 
3. Premere i tasti  I<< o >>I oppure i tasti NEXT o PREV  per regolare l’ora. 
4. Premere nuovamente il tasto CLK e lampeggeranno i minuti. 
5. Premere i tasti  I<< o >>I  oppure i tasti  NEXT o PREV per regolare i minuti. 
6. Con la modalità Bluetooth attiva, non sarà possible regolare l’orario. 

 
Cambiare la sorgente d’ascolto (SRC) 
Premere il tasto SRC per selezionare le seguenti Modalità: RADIO, BT, DISC, USB, CARD 
oppure AUX-IN. 
 
Basse Frequenze Attive/disattive (LOUD) 
Premere il tasto LOUD sul comando remoto per attivare la modalità loudness che incrementa le 
basse frequenze relative all’uscita audio, premere nuovamente LOUD per disattivare. 
 
Settaggio Equalizzatore (EQ) 
Premere il tasto EQ sul comando remoto per selezionare la modalità equalizzatore desiderata. 
La scelta è tra le seguenti opzioni: OFF, FLAT, POP, ROCK, CLASS. 
 
Modalità  MUTO Attiva/Disattiva (MUTE) 
Premere il tasto MUTE sul comando remoto per attivare o disattivare questa funzione. La 
funzione MUTE si disattiverà automaticamente anche quando operiamo con la manopola del 
volume oppure premendo i tasti volume sul comando remoto. 
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Riavviare il Sistema (RESET) 
Il tasto RESET  viene usato per riportare tutti i settaggi alle impostazioni di fabbrica. 
Questa funzione si rende necessaria quando l’LCD non visualizza più correttamente, se il 
suono in uscita è distorto, oppure quando non funziona nessun tasto. Per resettare l’unita 
premere il tasto reset con un oggetto appuntito. 
 
 

OPERARE CON L’UNITA’ 
 
Selezionare le Frequenze USA (US) o EUROPA (EU)  
In modalità radio tenere premuta la manopola del Volume (VOL) per accedere alla selezione 
AREA EU/US, quindi ruotare la manopola per selezionare le frequenze USA o Europa. Il 
sistema cambierà le impostazioni della frequenza dopo 3 secondi. 
 
Cambiare Banda di Frequenza (BAND) 
Premere il tasto BAND per scorrere tra le seguenti bande F1 (FM1), F2 (FM2), F3 (FM3), A1 
(AM1) e A2 (AM2). Potete memorizzare fino a sei stazioni per ogni banda di frequenza. 
 
Sintonizzazione Manuale (|<< / >>|) 
Tenere premuti i tasti  >>| o |<<  per accedere alla modalità sintonizzazione manuale delle 
stazioni radio. In questa modalità premere i tasti  >>| o |<< per scorrere tra le frequenze. 
 
Sintonizzazione Automatica (|<< / >>|) 
In modalità Standby o quando non è attivata la modalità di sintonizzazione manuale, premere 
brevemente i tasti >>| o |<< per sintonizzare in modo automatico la frequenza precedente o 
successiva disponibile.  
 
Ricerca Automatica Stazioni Radio (AMS) 
Tenere premuto il tasto AMS per più di 2 secondi per selezionare le sei stazioni con segnale 
più forte e memorizzarle nella banda corrente. La radio effettua una scansione automatica delle 
frequenze e memorizza le 6 con segnale più forte nei tasti di preselezione per la banda attiva. 
Premere brevemente il tasto AMS sul comando remoto per fare una scansione delle stazioni 
preselezionate in ogni banda. 
 
Memorizzazione / Ascolto delle Stazioni di preselezione (Tasti 1 - 6) 
La Radio può memorizzare fino a 6 stazioni di preselezione per ogni Banda di frequenza (FM1, 
FM2, FM3, AM1 e AM2) per un totale di 30 stazioni memorizabili. 
 

1. Per memorizzare una stazione radio, accendere l’apparato, selezionare la banda e la 
frequenza desiderata. 

2. Tenere premuto il tasto di preselezione desiderato (con numerazione da 1 a 6 sul 
frontalino della radio) per più di 2 secondi per memorizzare sul quel tasto la stazione in 
esecuzione. 

3. Ripetere la procedura sopra descritta per le altre 5 memorie nella banda corrente e per 
tutte le memorie nelle altre bande di frequenza. 

4. Una stazione memorizzata può essere richiamata in ogni momento scegliendo la banda 
e poi il corrispondente tasto di preselezione (1-2-3-4-5-6). 
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LOCAL / DX 
Nelle aree urbane la maggior parte delle stazioni hanno un segnale abbastanza forte e  
dovrebbe essere selezionata la modalità “LOCAL ON”. Passare alla modalità “LOCAL OFF” per 
ricercare le stazioni con segnali deboli. 
 
Premere il tasto LOC sul comando remoto per scegliere la modalità di ricezione delle stazioni 
Local oppure Distant. 
 
STEREO / MONO 
Le stazioni FM sono ricevute in modalità stereo. In ogni caso se il segnale è debole oppure la 
ricezione non è buona, passare alla modalità MONO migliora la qualità generale del suono. 
 
Premere  il tasto ST sul comando remoto per scegliere l’effetto audio FM STEREO o MONO. 
 
 

OPERARE IN MODALITA’ CD/USB/CARD 
 
INSERIMENTO  Disco / Supporto USB / SD Card 
Per eseguire un brano da CD inserire un disco con l’etichetta rivolta verso l’alto nella fessura. 
La riproduzione dei brani partirà automaticamente. 
 
 

 
Per eseguire un brano da supporto USB/SD, aprire la copertura di protezione delle porte 
USB/SD poste sul pannello frontale ed inserire il supporto nell’apposito alloggiamento.  
La riproduzione dei brani partirà in modo automatico. 
 
 
Espulsione  Disco / Supporti USB / SD Card 
Per espellere un CD, premere prima il tasto > | | per arrestare la riproduzione. Premere poi il 
tasto “eject” e rimuovere il disco. 
Per  rimuovere un supporto USB o una SD card, premere prima il tasto > | | per arrestare la 
riproduzione, quindi rimuovere il supporto. 
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Play / Pause 
Premere il tasto >|| (play/pause) per mettere in pausa o riprodurre i brani musicali. 
 
Traccia Audio Precedente / Successiva 
Per riprodurre la traccia successiva premere brevemente il tasto NEXT. 
Per riprodurre la traccia precedente premere brevemente il tasto PREV. 
 
Avanti Veloce / Indietro Veloce 
Per avanzare velocemente all’interno della traccia corrente, tenere premuto il tasto >>|  o  > . 
Per tornare indietro velocemente, tenere premuto il tasto |<<  o  < . 
 
Scansione di Introduzione 
Premere il tasto  INT per ascoltare i primi 10 secondi di ogni traccia presente nel supporto, 
premerlo nuovamente per interrompere la scansione ed ascoltare la traccia corrente. 
 
Ripetizione della stessa Traccia 
Premere il tasto RPT per eseguire ripetutamente la traccia corrente, premerlo nuovamente per 
interrompere ripetizione e ritornare alla riproduzione normale. 
 
Riproduzione di tutte le tracce in ordine Casuale 
Premere il tasto RDM per riprodurre tutti i brani in ordine casuale, premerlo ancora per 
annullare questa funzione. 
 
Ricerca delle Tracce 
Durante la riproduzione da CD, USB or SD, premere il tasto AMS per selezionare una delle 
seguenti modalità di ricerca delle tracce: 
 
1) NUM SCH (Ricerca per numero di traccia) 
2) DIR SCH (Ricerca per cartella) 
3) FILE SCH (Ricerca per nome file o nome traccia) 
 
1) NUM SCH (Ricerca per numero di Traccia) 
a) Durante la riproduzione da CD o file in formato MP3, premere una volta il tasto AMS per 
accedere alla modalità di ricerca per numero della traccia o del file, che permette di trovare 
rapidamente una traccia o un file MP3 specifico dal numero, "NUM SCH" e "NUM ***" 
appariranno in sequenza sul display e il primo simbolo "*" lampeggerà. 
 
b) Ruotare la manopola VOL per selezionare velocemente il numero della traccia o file 
preferito. 
 
c) Infine premere il tasto SEL per confermare e riprodurre il file selezionato. 
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2) DIR SCH (Ricerca per Cartella) 
La modalità di ricerca per cartella consente di trovare rapidamente una traccia o file MP3 
contenuto in una cartella specifica. 
 
a) Durante la riproduzione di file con formato MP3, premere due volte il tasto AMS, "DIR SCH" 
sarà visualizzato sul display. 
 
b) Ruotare la manopola VOL per selezionare la cartella desiderata. 
 
c) Premere il tasto SEL per riprodurre la prima traccia o file della cartella selezionata. 
 
3) FILE SCH (Ricerca per brano o il nome del file) 
Questa funzione di ricerca per nome traccia o file consente di trovare rapidamente un file MP3 
in base al nome che gli è stato assegnato. 
 
a) Premere il tasto AMS per tre volte, "FILE SCH" e "* ------" verranno visualizzati in sequenza 
sul display, con il primo carattere "*" lampeggiante. 
 
b) Ruotare la manopola VOL per cambiare il primo carattere (*). Il carattere potrà essere 
cambiato dalla "A" alla "Z", da "0" a "9" e "_", "-", "+", "spazio". Premere il tasto SEL per 
confermare il carattere selezionato ed il carattere successivo lampeggerà per essere inserito.  
Premere il tasto AMS per eliminare un carattere errato. 
 
c) Quando è stato trovato il file corrispondente alla vostra selezione, premere il pulsante SEL 
per avviare la riproduzione del file cercato. 
Se il file non è stato trovato, sarà visualizzato il messaggio "NO MATCH" sul display. 
 
Navigazioni Traccie / Cartelle 
▪ In modalità supporto SD o USB, premere il tasto “5 / -10” per andare indietro di 10 tracce. 
Premere il tasto “6 / +10” per andare avanti di 10 tracce. 
▪ In modalità supporto SD o USB, tenere premuto il tasto “5 / -10” per tornare indietro di una 
cartella. 
Tenere premuto il tasto “6 / +10” per andare avanti di un cartella. È possibile ripetere questa 
funzione a seconda del numero e del livello di cartelle. 
▪ Questi tasti non hanno alcuna funzione se nel supporto USB o nella scheda SD non ci sono 
cartelle. 
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OPERARE CON IL BLUETOOTH 
 

Associare e connettere 
Prima di utilizzare il Bluetooth dell’MR508UABW come un sistema vivavoce per un telefono 
cellulare con Bluetooth è necessario associare e connettere i due dispositivi come segue: 
 
1. Prima dell’associazione e connessione lampeggerà sul display il logo BT ad indicare che 
nessun dispositivo è connesso. Per iniziare l'associazione, attivare la modalità BT sul tuo 
cellulare. 
 
2. Quando il cellulare troverà il dispositivo, verrà visualizzata la voce “BOSS MR508UABW“. 
 
3. Scegliere “BOSS MR508UABW” dalla lista dei dispositivi per associare e connettere il 
cellulare con il vostro sistema audio. Una volta confermato il logo “BT” resterà fisso sul display. 
 
4. Una volta completata l'associazione l'audio del cellulare si trasferirà in modo automatico al 
Boss Marine ogni volta che viene effettuata/ricevuta una chiamata oppure quando il cellulare 
riproduce della musica. 
 
Effettuare una chiamata 
▪ Per  effettuare una chiamata, comporre il numero direttamente dal cellulare associato. 
▪ Per effettuare una chiamata con il sistema viva voce Bluetooth. 
a) Quando il telefono cellulare è collegato via Bluetooth al sistema vivavoce BOSS, premere il 

tasto per accedere alla modalità per comporre il numero di telefono, quindi premere i tasto 
"0 ~ 9", * e # sul telecomando per inserire il numero di telefono, il numero inserito sarà 
indicato sul display. 

b) Se un numero è stato digitato in modo non corretto, premere il tasto DEL o  per 
eliminarlo. 

c) Premere il tasto  per effettuare la chiamata in uscita. 
 
Ricomposizione Ultimo Numero Chiamato 

Tenere premuto il pulsante sul frontalino per ricomporre l'ultimo numero di telefono 
chiamato. 
 
Rispondere a una chiamata 
▪ Quando il cellulare riceve una chiamata, il numero di telefono in entrata viene visualizzato 
sull’LCD. 

▪ Per rispondere alla chiamata, premere il pulsante sul frontalino o sul comando remoto. 
 
Rifiutare o terminare una chiamata 

Per rifiutare una chiamata o terminare la chiamata attiva, premere il pulsante . 
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Trasferimento Audio tra Radio e Telefono 
Durante una chiamata, premere la manopola del Volume per passare l’audio dal sistema Radio 
al vostro cellulare. 
 
Regolare il volume di conversazione 
▪ Durante una chiamata, utilizzare la manopola VOL o i tasti “VOL +” e “VOL –“ per regolare il 
livello del volume . 
▪ Utilizzare il pulsante MUTE per disattivare l'audio. 
 
Audio Trasmissione (A2DP) 
1. Premere il tasto  per attivare la modalità “BT” e visualizzare media file sull’LCD. 
 
2. Quando un dispositivo mobile è stato associato alla radio Boss, la musica riprodotta dal 
dispositivo sarà automaticamente ascoltata attraverso il sistema audio Boss Marine. 
 
3. Premere il tasto “>> |” o “| <<“ per riprodurre la canzone/file successivo o precedente sul 
telefono cellulare. 
 
4. Premere il tasto “ > || “per mettere in pausa o riprendere la riproduzione della musica.
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Funzione tasti del Comando 
Remoto 
 
1. Tasto accensione 

2. Tasto Banda o Tasto  
 
3. Tasto avanzamento veloce >||  o  n. 1  
 
4.  Tasto  +10 brani o n. 6  
 
5. Tasto traccia Successiva 
 
6. Tasto MUTO o Cancella 
 
7. Tasto  -10 brani o n. 5 
 
8. Tasto Selezione 
 
9. Tasto ricerca tracce o n. 9 
 
10. Tasto Loudness o n. 8 
 
11. Tasto ripetizione o tasto n. 3 
 
12. Tasti regolazione volume 
 
13. Tasto ascolto introduzioni o tasto n. 2 
 
14. Tasto Brano Precedente 
 
15. Tasto riproduzione casuale o tasto n. 4 
 
16. Tasto selezione stereo o tasto n. 7  
 

17. Tasto orologio o tasto  

18. Tasto di Sorgente oppure tasto  
 
19. Tasto Equalizzatore o tasto n. 0  

20. Tasto Stazioni radio Locali  o tasto  
  
 

Nota : Estrarre la plastica dal vano batterie sul retro del comando remoto per farlo funzionare. 
Quindi puntare il comando remoto in direzione dell’unità e iniziare ad operare.
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Operare con il Comando Remoto 
 
Indirizzare il comando remoto verso il sensore ad infrarossi posto sul pannello frontale 
dell’unità. 
 

 L'angolo di funzionamento in ricezione del frontalino è di circa 30 gradi. 
 La distanza tra il comando remoto ed il sensore sull'unità dovrebbe rimanere entro i 5 

metri. 
 
 
 
Avvertenze per la batteria al litio interna comando remoto a infrarossi 
 

 Se si verifica un perdita di liquido dalla batteria interna, si può danneggiare il comando 
remoto. 

 Non gettare le batterie nel fuoco in quanto ciò potrebbe causare un'esplosione. 
 Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini. 

 
 
 
 
 
 
PRECAUZIONI 
 
Come mantenere i dischi 
 

 Maneggiare il disco per i bordi. Non toccare il lato di riproduzione. 
 Prima di inserire un disco, pulire il disco verso l'esterno dal centro 

del disco con un panno pulito, morbido, asciutto e privo di lanugine. 
Non usare solventi o diluenti , ne benzina / benzene o detergenti. 

 Dopo aver rimosso un disco dal vano disco, inserire il disco in una 
custodia o un contenitore per tenerlo pulito e prevenire i graffi. 

 Non attaccare carta o nastro adesivo sulla superficie del disco. Se si 
nota la  presenza di colla (o adesivi) sulla superficie del disco, 
rimuoverli prima di utilizzare il disco. 
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RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 
 
 

 

PROBLEMA CAUSA SOLUZIONE 
L’alimentazione 
dell’imbarcazione non è 
attiva .  

Alimentare l’apparato La radio non si accende 

Il fusibile è bruciato Cambiare il fusibile 
Il Disco non si inserisce 
nell’alloggiamento 

C’è un altro disco già 
inserito 

Estrarre il disco ed 
inserire quello nuovo 

Il disco è stato inserito al 
contrario 

Inserire il disco con 
l’etichetta rivolta verso 
l’alto 

Il Disco è sporco o rigato Pulire il disco o provare 
ad inserirne uno nuovo 

Il Disco non viene letto 

La temperatura ambiente  
è troppo alta 

Far raffreddare 
l’ambiente e riprovare 
successivamente 

Il volume è basso Regolare il volume al 
livello desiderato 

Non c’è suono 

I cavi non sono collegati 
correttamente 

Controllare e ripristinare 
i cablaggi 

Il frontalino non è 
correttamente inserito 

Reinserire il frontalino I tasti non funzionano 

L’abitacolo è troppo 
caldo 

Far raffreddare 
l’ambiente e riprovare 
successivamente 

L’angolo d’installazione 
della radio è maggiore di 
30° 

Installare la radio con un 
angolo minore di 30° 

L’audio salta  

Il disco e sporco o rigato Pulire il disco o riprovare 
con uno pulito 

La radio non funziona Il cavo dell’antenna non 
è connesso 

Collegare il cavo 
correttamente 

La ricerca automatica 
delle frequenze radio 
non funziona 

Il segnale è troppo 
debole 

Ricercare le stazioni 
manualmente 
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SPECIFICHE 
 

  
General 
Power Supply Requirement........................................................................................... DC 12V 
Current Consumption ..................................................................................................10A MAX 
Maximum Power Output...........................................................................................50W x 4CH 
 
Radio 
FM 
USA/Europe............................................................... 87.5 MHz - 107.9 MHz/87.5 - 108.0 MHz 
Usable Sensitivity ............................................................................................................30 dBu 
I.F. Frequency..............................................................................................................10.7 MHz 
 
AM 
USA/Europe..................................................................... 530 KHz - 1710 KHz/522 - 1620 KHz 
Usable Sensitivity ............................................................................................................20 dBu 
I.F. Frequency............................................................................................................... 450 KHz 
 
CD/USB/Card 
Usable Audio Formats .........................................................................................CD/MP3/WMA 
Pre-amp Output..................................................................................................Front and Rear 
Frequency Response .........................................................................................20 Hz - 20 KHz 
S/N Ratio ............................................................................................................................60Db 
 
BT 
BT Profile supports ………………………………………………………A2DP, AVRCP, HSP, HFP 
Range of frequency .………………………………………………………………..2.4GHz spectrum 
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PRIMA DI INIZIARE - IMPORTANTI NORME DI SICUREZZA 

 
 
Siate sicuri di osservare le seguenti istruzioni: 
• Non alzare mai il volume ad un livello tale da non riuscire più a sentire i rumori attorno a  
  voi. 
• Prestare attenzione od interrompere temporaneamente l’ascolto in situazioni potenzialmente 

pericolose. 
• Non operare su apparecchiature video mobili durante la guida di un veicolo a motore 

 - guida sicura e considerazione per la sicurezza degli altri dovrebbero essere sempre la 
vostra priorità. 

• Impostare il volume ad un livello basso, poi aumentare lentamente il volume della musica fino 
a quando si può ascoltare gradevolmente senza distorsioni o disagio per l’udito. 

• Nel caso in cui si dovesse notare fumo, strani rumori, strani odori uscenti da questo prodotto, 
o altre anomalie, spegnere immediatamente l’apparato, disconnettere l’alimentazione e 
rivolgersi ad un rivenditore autorizzato o al più vicino BOSS AUDIO Service Center. L’uso del 
prodotto in queste condizioni anomale può causare danni permanenti al sistema. 
  

Consultare sempre un installatore professionista 
• Non tentare di installare o riparare questo prodotto da soli. 

L'installazione o la manutenzione di questo prodotto da parte di persone senza adeguata 
formazione professionale ed esperienza nel montaggio di apparecchiature elettroniche ed 
accessori per veicoli motorizzati, può essere pericolosa e potrebbe esporre l'utente al rischio 
di scosse elettriche, lesioni o altri pericoli. 

• Affidare le riparazioni ad un Centro di assistenza qualificato BOSS AUDIO SYSTEMS.  
• Lo stereo Boss Marine deve essere collegato direttamente alla batteria   
  dell’imbarcazione. 
• Prima di iniziare qualsiasi procedura di cablaggio diretto sulla batteria dell’imbarcazione, 
  assicurarsi di scollegare il terminale negativo dalla batterie. 
• Se si deve prolungare il cavo di alimentazione principale, si suggerisce di montare 
  un fusibile opzionale ed un portafusibile (non inclusi) di almeno 20 Ampere in linea con il    
  terminale positivo della batteria. 
• La lunghezza del cavo di massa dovrebbe essere il più breve possibile, se prolungate questo 

cavo dalla batteria, assicurarsi di usare un cavo di sezione adeguata alla lunghezza e solo di 
rame di alta qualità. 

• Non utilizzare sostanze abrasive per la pulizia del vetro frontale o della cornice. 
• Per l’installzione utilizzare solo parti di ricambio fornite dalla casa. 
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Prima di installare l’apparato: 
Per evitare possibili cortocircuiti nell'impianto 
elettrico, accertarsi di scollegare il cavo negativo 
(-) dalla batteria prima dell'installazione. Utilizzare 
questa unità con una batteria da 12 Volt e solo 
con massa a negativo. In caso contrario si potrebbero 
causare incendi o malfunzionamenti.  
 
Quando si sostituisce il fusibile, assicurarsi di utilizzare 
solo un fusibile del modello specificato per questo prodotto. 
 
Per evitare cortocircuiti, coprire gli eventuali cavi non collegati con nastro isolante. 
E' particolarmente importante isolare qualsiasi cavo non utilizzato, perchè se lasciato 
scoperto potrebbe causare un corto circuito. Durante il collegamento di altri dispositivi a 
questo prodotto, fare riferimento alIe istruzioni inerenti al prodotto da collegare. Il cavo nero 
corrisponde al cavo di massa, assicurarsi di collegare il cavo di massa come prima 
operazione.  
 
Verificare quindi che il cavo di massa sia collegato correttamente a parti metalliche del telaio, al 
corpo dell’imbarcazione o direttamente alla batteria. Se l avostra imbarcazione non ha un telaio 
predisposto per la massa, allora il cavo negativo di questa unità, dell’amplificatore di potenza e 
di un secondo sistema devono essere collegati a massa separatamente, utilizzando viti di 
fissaggio diverse. Se la vite per il fissaggio del cavo di massa si allenta o cade, può causare 
incendi o malfunzionamento. 
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Il fabbricante, Boss International Group, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio MR508UABW è 
conforme alla direttiva 2014/53/UE.  
Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: 
https://www.marinepanservice.com/prodotti/mr508uabw#download 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distribuito da MARINE PAN SERVICE S.r.l. 
Istruzioni in lingua italiana liberamente tradotte dal manuale originale, a cui è necessario fare riferimento. Proprietà 
riservata MARINE PAN SERVICE S.R.L, vietata la riproduzione anche parziale senza preventivo consenso scritto 

della proprietaria. 

 
INFORMAZIONE AGLI UTENTI 

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 “Attuazione della Direttive 2002/95/CE, 
2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature 

elettriche ed elettroniche, nonchè allo smaltimento dei rifiuti” 
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura indica che il prodotto alla fine 

della propria vita deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. 
L’utente dovrà, pertanto, conferire l’apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di 

raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al 
momento dell’acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. 

L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dismessa al 
riciclaggio, al trattamento ed allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare 
possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è 

composta l’apparecchiatura. 
Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta l’applicazione delle sanzioni  

amministrative di cui al D.Lgs. n. 22/1997” (articolo 50 e seguenti del D.Lgs. n. 22/1997). 
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