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1. Tasto TUNE/SEEK/ TRACK
2. Tasto RELEASE
3. Tasto MUTE
4. Manopola VOLUME (se ruotata) , Tasto SEL (se pigiato)
5. Tasto EQ
6. Tasto DISP
7. Tasto MON
8. Tasto MODE
9. Tasto AS/PS/Navi-SCH
10. Tasto TUNE/SEEK/ TRACK
11. Ingresso MMSI
12. Porta USB
13. Tasto BAND/LOU/ENT
14. 1 Tasto PAU
15. 2 SCN
16. 3 RPT
17. 1-6 Tasto Preset
18. 4 SHF
19. 5 DIR 20. 6 DIR +
21. Display
22. Ingresso AUX
23. Reset
24. Sensore
Regolazioni del suono
Premere il tasto SEL (4) per entrare nella modalità di regolazione. Le possibili regolazioni
seguiranno il seguente ordine:
VOL > BAS > TRB > BAL > FAD
Ruotando la manopola del volume in senso orario o anti-orario è possibile scorrere le varie
regolazioni.
Regolazioni di Sistema
Premere e tenere premuto SEL (4) per entrare nella modalità di regolazione.
Premere brevemente il tasto SEL (4) per selezionare la modalità da cambiare, ruotate la
manopola del volume per cambiare le varie impostazioni.
1) BEEP ON / OFF
Usate la manopola del volume per impostare il suono BEEP ON o OFF.
2) AREA USA / EUR
Usate la manopola del volume per selezionare l’area e le frequenze tra USA e EUR.
Attenzione: le frequenze sono differenti a seconda delle zone impostate.
3) P – VOL
Usate la manopola del volume per impostare e memorizzare il livello del volume
all’accensione della radio.
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Informazioni del Display
Premere DISP (6) per entrare nelle varie regolazioni.
Impostare l’Orologio
Premere DISP (6) finchè non viene visualizzato l’orologio nel display. Tenete premuto il tasto
DISP finchè l’orologio non lampeggia, premere
(10) per regolare i minuti e
(1) per regolare le ore.
Equalizzatore
Premere il tasto EQ (5) per abilitare la funzione equalizzatore e selezionare la regolazione
desiderata. Le regolazioni si susseguono nel seguente ordine.
FLAT > CLASS > POP > ROCK > OFF.
Mute
Premere il tasto MUTE (3) per disabilitare l’ascolto, premere di nuovo per abilitare.
Loudness
Premere il tasto BAND/LOU/ENT (13) per alcuni secondi per rinforzare l’uscita dei bassi, nel
display apparirà LOUD. Premere di nuovo per alcuni secondi per disabilitare questa
regolazione.
Mode
Premere il tasto MODE (8) per selezionare la Radio, l’uscita USB, la Scheda di Memoria o la
modalità AUX.
Sensore
Puntate il telecomando verso il sensore (24) premere il tasto di funzione sul telecomando per
controllare il sistema.
Ingressi
La radio può essere connessa ad un dispositivo di riproduzione portatile usando l’ingresso
AUX (22). Dopo aver connesso il dispositivo, premete MODE (8) per impostare la modalità
AUX.
Funzione Reset
Il tasto Reset deve essere premuto con un oggetto metallico che abbia una punta arrotondata
o con la punta di una penna.
L’unità può essere resettata per le seguenti ragioni:
• Dopo l’installazione iniziale, una volta completato il cablaggio
• I tasti non funzionano correttamente
• Simboli errati nel display
Memoria Interna
La radio dispone di una memoria interna, alcuni dati non verranno persi allo spegnimento.
Potete premere insieme il tasto 1 (14) ed il tasto MODE (8) per cancellare i dati rimasti in
memoria.
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OPERAZIONI RADIO
Selezionare la banda
In modalità Radio premere BAND/LOU/ENT (13) per selezionare la banda desiderata.
Le bande si susseguono nel seguente ordine:
FM1 > FM2 > FM3 > AM
Selezionare la Stazione
Premere velocemente il tasto (1) o il tasto (10) per attivare la ricerca automatica. Premere per
alcuni secondi finchè non vedete visualizzato nel display MANUAL, ora è attiva la ricerca
manuale.se non premerete nessun tasto per alcuni secondi, la radio tornerà alla modalità di
ricerca automatica, nel display apparirà AUTO.
Memorizzazione Automatica delle Stazioni
Memorizzazione automatica.
Premere il tasto AS/PS (9) per alcuni secondi per memorizzare automaticamente le 6 stazioni
con segnale più forte.
Programm Scanning
Premere il tasto AS/PS (9) velocemente per effettuare lo scan delle stazioni.
Memorizzare le Stazioni
Premere un tasto qualsiasi per selezionare una stazione (da 1 a 6) , tenerlo premuto per
memorizzare la stazione nella posizione corrispondente al tasto che avete premuto.
Mono/Stereo
Premere il tasto MON (7) per selezionare Mono o Stereo. A volte, è possibile aumentare e
migliorare la ricezione delle stazioni più distanti selezionando MONO.
Operazioni USB
Sul frontalino della radio c’è un ingresso USB (12) al quale potete connettere un dispositivo.
Una volta connesso il dispositivo USB, l’unità esegue una ricerca dei file MP3 e WMA. Se la
radio è impostata un una modalità diversa, usate il tasto MODE per selezionate USB.
Selezione tracce
Premere il tasto
(10) o
(1) per scorrere tra le tracce. Sul display vedrete visualizzato il
numero della traccia. Tenete premuto uno dei due tasti per l’avanzamento veloce. La
riproduzione a velocità normale riprenderà appena rilasciate il tasto.
Selezione Cartelle UP/DOWN
Premere il tasto DIR – (19) o DIR + (20) per selezionare i vari livelli delle cartelle. Se il file non
contiene cartelle, la pressione dei tasti DIR non darà alcun effetto.
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Interrompere la Riproduzione
Premere il tasto PAU per interrompere la riproduzione. Premere di nuovo per riprenedere.
Anteprima delle Tracce
Premere il tasto SCN (15) per riprodurre solo pochi secondi iniziali di ogni traccia. Premere di
nuovo per interrompere la funzione e ascoltare l’intero brano.
Ripetizione traccia
Premere il tasto RPT (16) per riprodurre di continuo lo stesso brano. Premerlo di nuovo per
fermare la ripetizione.
Riproduzione Random dei Brani
Premere il tasto SHF (18) per riprodurre i brani presenti sulla periferica USB in modalità
casuale. Premere di nuovo per annullare questa funzione.
Selezione Brani dal tasto AS/PS/Navi-SCH
Premere il tasto AS/PS (navi-SCH) (9), poi ruotate la manopola del volume VOL per
selezionare direttamente la traccia.
Informazione Display
Premere il tasto DISP (6) per visualizzare sul display alcune informazioni come l’orologio,
ID3TAG ( se disponibile) ed altre informazioni.
Note:
• La radio supporta solo alcuni tipo di periferiche USB
• La radio non supporta MP3 Player
• Quando connettete un riproduttore MP3 che ha batterie normali (non ricaricabili),
dovete togliere le batterie dal dispositivo e conntetterlo dalla porta USB.
• Quando la radio è in modalità USB, fate attenzione a non rimuovere il dispositivo dalla
porta USB.
Memory Card
Sull’unità principale della radio c’è un ingresso per una Memory card (11).
Quando inserite la Card nell’unità, la radio cercherà in automatico i file MP3 o WMA.
Le operazioni sono le stesse già descritte per la porta USB.
ATTENZIONE
Se avete file importanti memorizzati nel dispositivo USB, evitate di connetterla alla radio. Un
malfunzionamento potrebbe provocare la predita dei dati contenuti nella periferica.
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Schema Connessioni
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Telecomando

1. VOL +
2. Tasto MUTE Accensione /Spegnimento
3. Tasto SELECT Selezione Modalità , suono
4. Tasto TUNE SKIP
Sintonizzazione
5. Tasto DISP display
6. VOL –
7. Tasto PAU Pausa
8. Tasti 1-6
9. tasto SHF Shuffle
10. tasto AS/PS/D-AUD, memorizzazione automatica, scan satzioni radio
11. Tasto MODe modalità
12. tasto TUNE SKIP
sintonizzazione
13. tasto BAND/LOU/ENT, selezione Banda (con pressione breve), loudness(con pressione
lunga), ENTER nelle modalità MP3/WMA
14. Tasto 2 SCN scan
15. tasto 3 RPT ripetizione
16. Tasto 6 DIR cartella Up
17. Tasto 5 DIR Cartella Down
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Specifiche

___________________________________________________________________________

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).

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.
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