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MR 1600/1620W
MR 1600/1620S

IMPORTANTE :
Questo modello ha la possibilità di settare la spaziatura delle frequenze radio a seconda dell'area in
uso. Nel caso di uso in Europa è importante che sia settata l'area "Europe", altrimenti non sarà
possibile selezionare alcune delle emittenti radio. All'arrivo in Italia questo modello è stato preimpostato per l'area "Europe", ma prima di utilizzare l'apparato suggeriamo comunque di verificare
che l'area sia correttamente impostata, seguendo la seguente procedura:
Tenere premuto “SELECT” finchè non appare sul display “MENU”.
Usate il tasto “TUNE/TRK” per scorrere le varie voci fino ad arrivare a “AREA”
Con i tasti del volume scorrere in sequenza le varie aree geografiche; quando apparirà “EUROPE”
premete di nuovo “SELECT” per confermare la scelta.
Il display uscirà dalla modalità “MENU” dopo pochi secondi di inutilizzo.

1 VOLUME
Durante le normali operazioni questi due tasti vengono usati per aumentare o diminuire il
volume.
2 TUNE/TRACK
In modalità Radio, premere questi tasti per cambiare la frequenza. Tenendolo premuto
entrerà in modalità SEEK e si fermerà solo quando riceverà un segnale radio forte.
In modalità CD, premendo brevemente questi tasti si avanzerà alla traccia successiva.
Tenendolo premuto si passerà alla modalità SEARCH.
3 PLAY/PAUSE, MUTE
In modalità CD, inizierà la riproduzione . Per interrompere la ripetizione, premere pausa.
Premere di nuovo per tornare alla riproduzione.
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In modalità Radio, modalità AUX e AUX1 , premere questo tasto per interrompere la
riproduzione audio. premere di nuovo per ripristinare il livello audio precedente.
4 DISPLAY
Premere il tasto per visualizzare l’ora. Per impostare l’orario, premere e tenere premuto
finchè non inizierà a lampeggiare. Usate i tasti UP/DOWN per regolare ora e minuti.
5 POWER
Premere questo tasto per accendere e spegnere l’ apparecchio.

6 MODE
Premere ripetutamente questo tasto per scorrere ciclicamente tra i vari ingressi nel seguente
ordine :
RADIO > CD > AUX > AUX1 (dal pannello frontale)
Per rimuovere tutte le impostazioni in memoria, tenere premuto questo tasto per alcuni
secondi.
7 SELECT
Il tasto SELECT è usato per accedere ad una ampia gamma di impostazioni.
AUDIO SETTINGS (Impostazioni Audio)
Per cambiare le impostazioni della sezione audio, premere SELECT ripetitivamente per
scorrere tra i seguenti parametri :
VOLUME > BASS > TREBLE > BALANCE > FADER
Usate i tasti UP e DOWN per modificare le impostazioni come preferite. Se avete
modificato delle impostazioni, premete SELECT per confermare e scorrere al parametro
seguente. Quando avrete finito di effettuare impostazioni, l’unità dopo 5 secondi di
inutilizzo tornerà in modalità normale.
General Settings
Per accedere alle impostazioni di sistema, premere e tenere premuto per più di 2 secondi
SELECT .
Il Display visualizzerà MENU e di seguito il primo paremetro impostabile che è l’orologio.
Premere SELECT per scorrere tra le impostazioni disponibili. Usare i tasti TUNE/TRK per
effettuare eventuali cambiamenti. La lista che segue mostra le voci nel menu e le possibili
scelte. Le impostazioni della fabbrica le trovate in neretto.
•
•
•

Orologio 12 Ore nelle zone con frequenze US, 24 Ore in aree con frequenze EU.
CT Clock Time se modificate la frequenza da USA a EU il display visualizzerà
24:00.
Subwoofer :ON/Off
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•
•
•
•
•
•

LOC/DX ricezione radio: LOC/DX
Area: La fabbrica imposta il paese in cui è venduta la radio. Europa > Latin >OIRT
> AUST > ASIA > USA
V-PGM (massimo volume): 0-12
Beep (quandi si preme un tasto): ON/ OFF
Clock ON ( determina se visualizzare l’ora quando la radio è spenta) :ON/OFF
LCD1/LCD2 (retroilluminazione) : ½

Impostazioni RDS
• SEEK RDS/ALL
Questa impostazione determina il comportamento della funzione SEEK quando è in funzione l’RDS.
Se è selezionato ALL la funzione di ricerca SEEK si arrestarà alle stazioni con RDS e a quelle senza.
Altrimenti, si arresterà soltanto a quelle con RDS : RDS/ALL
• TA (traffic alert) SEEK / ALARM
Quando è attivata questa funzione, la radio controlla le informazioni pubbliche sul traffico. Se il
canale è debole o non intercettato, cercherà un altro canale .
• TA VOLUME
Questa impostazione determinac il livello del volume. (18 è di default)
• REG ON/OFF
Questa impostazione determina il comportamento della recezione radio quando la modalità AF
(frequenza alternata) è selezionata. Il sistema AF controlla continuamente l’intensità del segnale.
Se sullo stesso segnale ci sono due stazioni la radio cambierà automaticamente su quella più forte.
8 LOUDNESS /TA
Premere per aumentare i bassi. Premere di nuovo per disattivare la funzione Loudness.
Premere più a lungo per attivare la modalità TA.
9 PRESETS 1 – 6 (modalità Radio)
Questi tasti sono usati per memorizzare le stazioni radio. per memorizzare la stazione prescelta,
tenete premuto uno dei tasti per più di un secondo.. per rimpiazzare una precedente
memorizzazione, ripetere l’operazione.
9A Memory
9b Programm
Questi due tasti sono usati assieme nella modalità riproduzione programmata. Potete selezionare
fino a 32 tracce di un disco e riprodurle nell’ordine che preferite.
9c Repeat
Quando premete questo tasto, lo stereo ripeterà la stessa traccia finchè non lo premete di nuovo.
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9d Random
Premendo questo tasto lo stereo inizierà la riproduzione casuale dei brani.
9e Intro Scan
Questa funzione è particolarmente comoda per trovare un particolare brano. Premere questo tasto
e lo stereo inizierà a riprodurre soltanto i primi secondi del brano e passerà a quello seguente.
Questo processo continuerà finchè non premereteil tasto INTRO di nuovo e lo stereo continuerà a
riprodurre quel brano.

10 AUX IN JACK
Questa presa è molto comoda per riprodurre musica da un lettore MP3 tipo iPod nel vostro stereo.
11 RELEASE
Per rimuovere il CD o semplicemente rimuovere il frontalino, premere il tasto per far abbassare il
pannello.
12 BAND
Premere brevemente e ripetutamente per scorrere tra le varie bande radio:
FM1 > FM2 > FM3 > AM1 > AM2
13 EJECT
Per espellere un CD, per prima cosa dovete aprire il pannello frontale. Poi premere il tasto e il Cd
verrà espulso meccanicamente.
14 SCAN, EON ON/OFF
In modalità Radio, quando premete questo tasto il sintonizzatore eseguirà uno scan della banda finchè
non troverà una stazione con segnale forte. Quando si fermerà, sul display verrà visualizzata la
frequenza della stazione per 5 secondi. Se desiderate ascoltare questa stazione, premete SCAN di
nuovo. Se non premete il tasto SCAN, il sintonizzatore continuerà ad eseguire lo scan.
Attivare la modalità Eon del sistema RDS
Premere e tenere premuto questo tasto. Quando la funzione è attivata, nmel display verrà visualizzato
“ EON “.
15 AS /PS
Quando premete e tenete premuto questo tasto per alcuni secondi, il sintonizztore cercherà e
memorizzerà le sei stazioni con segnale più forte.
16 MO / ST, AF
Se non siete soddisfatti della qualità della ricezione in stereo, cambiando in Mono, a volte migliora la
qualità, per fare questo, premere il tasto brevemente.
Premere e tenere premuto questo tasto per attivare la funzione RDS AF, questa funzione compara
l’intensità del segnale dell stazione corrente con le altre e cambia frequenza per incrementare la
qualità della ricezione.
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17 EQ – PTY
Premere brevemente e ripetutamente per scorrrere tra le 5 modalità : POP > JAM > JAZZ > ROCK >
CLASSICAL > FLAT > OFF.
Premereme tenere premuto per attivare la funzione PTY.
18 RESET
Se notate un qualsiasi malfunzionamento, provate a spegnere lo strumento e riaccanderlo almeno dopo
dieci minuti. Se il problema persiste, rimuovere il pannello frontale e provate a pulire i contatti con
dell’alcohol.

Se continuate ad avere problemi, premere il tasto reset con un oggetto appuntito, tipo la punta di una
penna. Questo ripristinerà le impostazioni di fabbrica e cancellerà tutte le precedenti impostazioni.
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NOTE:
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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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