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Boss Marine MR2180UA USB/SD/iPod - 1,5 DIN

POSIZIONE DEI TASTI
1. Tasto EQ
2. Tasto di accenzione
3. Sensore Remoto
4. Display
5. Tasto BND/LOUD/ENT
6. Tasto AS/PS
7. Tasto DISP
8. Tasto PTY
9. Tasto MOD/SW
10. Tasto AF/MUTE
11. Tasto TA
12. 6 DIR+
13. 5 DIR14. 1-6 Tasto di preselezione

15. 4 Tasto SHF
16. 3 Tasto RPT
17. 2 Tasto SCN
18. 1 Tasto PAU
19. > tune/seek/track
20. Tasto VOL21. Tasto SEL
22. < tune/seek/track
23. Tasto VOL+
24. Disc slot
25. Tasto Reset
26. Tasto Eject
27. Tasto OPEN
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OPERAZIONI DI BASE
1. Per accendere l’apparato premere qualsiasi pulsante eccetto il 26 .
Per spengerlo premere il pulsante 2.
2. Per far scendere la parte frontale premere il tasto 27.
3. Premere brevemente il pulsante 21, per regolare le seguenti modalità sonore :
VOL – BAS – TRB – BAL – FAD
Agire poi sui pulsanti 23 e 20, per scegliere i livelli desiderati.

IMPOSTAZIONI
Tenere premuto il tasto 21 (SEL) per accedere alla modalità impostazioni, quindi premere
ancora, ma brevemente il tasto SEL per avanzare tra le impostazioni da modificare.
Utilizzare il tasto 23 o 20, per selezionare una delle seguenti impostazione della voce nella
modalità desiderata:
•

BEEP ALL / OFF / 2ND
BEEP ALL: Un segnale acustico viene generato quando si preme un tasto.
BEEP OFF: Il segnale acustico è disattivato.

•

AREA USA / EUR
Per l’attivazione della modalità area di frequenze Europee, selezionare “EUR”

•

TA SEEK / TA ALARM
Quando è attivata la funzione TA SEEK, la radio controlla le informazioni pubbliche
sul traffico. Se il canale è debole o non intercettato, cercherà un altro canale .
Quando è attivata invece la funzione TA ALARM , potrete sentire dei suoni dovuti alla
mancata ricezione delle informazioni sul traffico.

MUTE
Tenere premuto il tasto10 (AF/MUTE) per disattivare l’audio.
Per riattivare l’audio tenere premuto lo stesso tasto.

LOUDNESS
Tenere premuto il tasto 5 (BND/LOU/ENT) per esaltare le frequenze ai livelli sonori più bassi.
Per disattivare la precedente impostazione tenere premuto lo stesso tasto.
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DISPLAY
Visualizza la frequenza attuale e le funzioni attivate sul display (4).
Premere il tasto 7 (DISP) per cambiare le varie impostazioni visualizzabili sul display.

EQUALIZZATORE
Premere il pulsante 1 (EQ) per accedere alle seguenti modalità di equalizzazione selezionabili:
-> FLAT -> CLASSICS -> POP M -> ROCK M -> DSP OFF ->

SUBWOOFER
Tenere premuto il tasto 9 (MOD/SW), per attivare o disattivare l’uscita subwoofer.

RESET
Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, dopo aver sostituito la batteria dell'auto o
dopo aver modificato i collegamenti, è necessario reimpostare l'unità.
Per prima cosa rimuovere il pannello frontale di controllo, quindi aprire facendo scendere la
slitta di metallo e si può vedere il tasto 25 (RESET) , premere questo tasto con un oggetto
cuspidale. Questa operazione cancellerà alcuni settaggi memorizzati.

OPERAZIONI RADIO
Premere brevemente il tasto 9 (MOD) per selezionare la modalità RADIO.
Quindi premere brevemente il tasto 5 (BDN/LOU/ENT) per selezionare le seguenti opzioni:
-> FMI -> FM2 -> FM3 -> AM (MW) ->
Per selezionare le stazioni radio desiderate, servirsi dei tasti 22 () o 19 ().
Premendoli brevemente si attiva la ricerca automatica (AUTO verrà visualizzato sul display),
mentre mantenendoli premuti si accede alla ricerca manuale dei canali. (MANUAL verrà
visualizzato sul display).
Quando si tiene premuto il pulsante 6 (AS/PS) per diversi secondi, la radio ricerca 6 stazioni
con il segnale più forte, quindi le 6 stazioni sono memorizzate in sequenza ed abbinate ai tasti
numerati da 1 a 6, in figura (18-17-16-15-13-12).
Questa operazione di auto-archiviazione puo essere attuata per ogni banda di frequenza
selezionata.
Quando si attua una breve pressione del tasto 6 (AS/PS), la radio ricerca ogni stazione
preselezionata nella corrente banda e la fa ascoltare per 5 secondi.
Per memorizzare la stazione trasmessa abbinandola ai pulsanti 1-2-3-4-5-6, basta tenere
premuto uno di questi tasti, in fase di ascolto della stazione desiderata.
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OPERAZIONI RBDS (RDS)
In modalità FM premere il pulsante 11 (TA) e automaticamente la radio cercherà una stazione
che trasmetta le informazioni sul traffico. Quando tali informazioni saranno ricevute, la
stazione che trasmette notizie sul traffico avrà la precedenza sulla stazione in ascolto.
Per disattivare la funzione descritta premere nuovamente il tasto 11.
La pressione del tasto 8 (PTY) permette l’accesso ad un menù le cui opzioni sono
selezionabili per mezzo dei pulsanti 23 o 20 oppure dei tasti 18-17-16-15-13-12.
Quindi, premendo il tasto 22 () o 19 (), la radio cercherà automaticamente il tipo di
programma selezionato e se riuscirà a trovarlo lo eseguirà.
Modalità CD/MP3/WMA
•

Inserire il cd nello slot dedicato 24, premere brevemente il tasto 9 (MOD) per visualizzare
sul display la modalità CD.
Per selezionare le tracce che si vogliono ascoltare, utilizzare dei tasti 22 () o 19 (),
infatti premendo brevemente questi tasti, si potrà avanzare o indietreggiare di una traccia.
Tenendoli premuti si potrà avanzare od indietreggiare nell’ascolto del brano in esecuzione.

•

Per sospendere l’ascolto, mettere in pausa premendo il tasto 18 (PAU), premere
nuovamente per riattivare la riproduzione.

•

Premendo il tasto 17 (SCN) potete ascoltare brevemente pochi secondi introduttivi di ogni
traccia sul CD. Premendo nuovamente il tasto 17, ascolterete per intero il brano in
esecuzione in quel momento

•

Il tasto 16 (RPT) viene utilizzato per la ripetizione della traccia in esecuzione, se premuto
brevemente. Mantenendo premuto il tasto 16 invece, si otterrà la ripetizione dell’intero
album.

•

In modalità CD, la funzione del tasto 15 (SHF) è quella di far ascoltare i brani non in
ordine di registrazione, ma in sequenza casuale, quindi premere tale tasto per attivare o
disattivare questa funzione. In modalità disco MP3/WMA la funzione del tasto 15 è
espletata dal tasto 19.

•

Per espellere il Cd servirsi del tasto 26, dopo aver aperto la slitta frontale con il tasto 27.
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Funzioni speciali in modalità Disco MP3/WMA
•

I tasti 12 (DIR-) e 13 (DIR+) sono utilizzabili per andare avanti o indietro, nel caso ci si trovi
di fronte ad un cd MP3/WMA, che presenti brani registati su livelli differenti (Directory).

•

In modalità MP3, per ricercare direttamente la traccia audio che si preferisce, premere il tasto
6 (AS/PS) , poi servirsi dei tasti 23 e 20 (VOL+/-) per individuare la traccia desiderata, quindi
per ascoltare il brano, premere il tasto 21 (SEL), oppure il tasto 5 (BND/LOU/ENT).

•

Premendo il tasto 6 (AS/PS) per 2 volte si accede alla modalità ricerca avanzata inserendo
eventuali nomi di directory o titoli di canzoni.
Premere i tasti 23 e 20 (VOL+/-) per poter selezionare i seguenti caratteri:
Lettere (da A a Z) , spazio, numeri da 0 a 9, _ , - , + ,
Premere il tasto 21 (SEL) per confermare ogni singolo carattere selezionato.
Per avviare la ricerca usare il tasto 5 (BND/LOU/ENT).
Nel caso il titolo del brano selezionato si trovi in una Directory, sul display apparirà il
seguente simbolo (‘ ‘), servirsi allora dei tasti tasti 22 () o 19 () per visionare tutti i brani
e selezionare il prescelto
Per ascoltare finalmente il brano trovato premere nuovamente il tasto 5 (BND/LOU/ENT).

INFORMAZIONI SUL DISPLAY
Premere il pulsante 7 (DISP) per visualizzare sul display le seguenti informazioni:
•
•
•
•
•
•

Orologio
TAG ID3
Titolo della canzone
Nome dell’Autore
Nome della directory
Altro......

SUPPORTI USB
Quando viene inserito un dispositivo usb ( l’ingresso si trova nella parte posteriore dell’apparato),
l’unità lo riconosce ed inizia la riproduzione. In casi particolari può essere necessario utilizzare il
pulsante 9 (MOD) per selezionare la modalità USB.
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TELECOMANDO
1. VOL+ : Tasto Volume SU (Per
selezionare impostazioni (A, B~8,9,0, _,,+) o per operazioni in modalità
(MP3/WMA)
2. : Tasto per accendere o spengere.
3. SEL : Tasto di selezione di modalità
suono (Cambio carattere giusto, per
operazioni in modalità MP3/WMA)
4. TUNE/SKIP : Tasto di sintonia /Tasti di
interruzione ricerca
5. DISP : Tasto display
6. VOL- : Tasto Volume GIU’ (Per
selezionare impostazioni (A, B~8,9,0, _,,+) o per operazioni in modalità
(MP3/WMA)
7. 1 PAU : Tasto di Pausa
8. 1-6 : Tasti di preselezione
9. 4 SHF : Tasto per impostazioni Casuali
10. AS/PS/D-AUD : Tasto per Memorizzazione automatica e per Programma di scansione,
(Tasto di selezione in modalità MP3/WMA)
11. MODE : Tasto Modalità
12. TUNE/SKIP : Tasto di sintonia / Ricerca nella parte superiore
13. BAND/LOU/ENT : Tasto per selezionare la banda (Se premuto brevemente), Tasto per
esaltare le frequenze basse (Se tenuto premuto),
(In modalità MP3/WMA, pulsante di conferma).
14. 2 SCN : Tasto di scansione
15. 3 RPT : Tasto per ripetizione brani
16. 6 DIR : Tasto di rimando all’elenco superiore.
17. 5 DIR : Tastodi rimando all’elenco inferiore.
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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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