Marine Pan Service S.r.l.
Via C. Battisti, 25
00053 Civitavecchia – Italy
Tel. 0766-30361 - Fax 0766-1912023
http://www.marinepanservice.com

GR9000
DESCRIZIONE
La serie GR9000 è disponibile nei seguenti formati:
GR9220 e GR9240 Bianco
GR9220 e GR9240 Nero
Il modello GR 9220 è stato disegnato per essere montato a paratia o in plancia avendo il retro semi
aperto.
Il modello GR 9240 è invece disegnato per essere montato all’esterno essendo totalmente sigillato.
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Funzioni Generali
1

Power

Per accendere, premere il tasto PWR. Per spegnere la radio premere di nuovo il tasto PWR, quando la
radio è spenta, l’orologio verrà visualizzato senza retroilluminazione.
2

Controlli Audio

I controlli del volume, i Bassi, gli Alti, il Bilanciamento ed il Fader sono selezionati elettronicamente.
Di default è impostato il Volume.
Per selezionare un controllo alternativo, premere il tasto SEL (3) finché non viene visualizzata la
funzione desiderata ad ogni pressione corrisponde il passaggio alla funzione seguente. Le regolazioni
seguenti possono essere fatte dalla manopola (2)
4

Loudness

La pressione del tasto LOU provvederà ad incrementare le basse frequenze dell’uscita audio. Nel
display vedrete illuminata un’icona ‘LOUD’. Premendo di nuovo il tasto LOU deselezionerete la
funzione.
5

Mute

La pressione del tasto Mute silenzierà temporaneamente l’audio. il messaggio ‘MUTE ON’ verrà
visualizzato sul display. Premendo di nuovo il tasto Mute ripristinerete il precedente livello audio.
6

Orologio

Per visualizzare l’ora corrente, premere il tasto DSP , dopo 5 secondi il display inizierà a
lampeggiare. L’ora si regola ruotando la manopola del volume. Per regolare l’ora, ruotare in senso
orario la manopola, per regolare i minuti, ruotate la manopola in senso anti-orario.
7

Mode

Premendo il tasto Mod , selezionerete le varie funzioni. Le modalità Radio, CD o AUX sono
selezionate in sequenza ad ogni pressione del tasto MOD. Quando accenderete il GR 9000 tornerà
automaticamente alla funzione di quando è stato spento.
8

Controllo Local/Distance

Premendo il tasto LOC si seleziona un attenuatore interno di segnale, che aiuterà a ridurre
interferenze e distorsioni che sono associate a trasmissioni locali spesso molto forti. Nel display si
illuminerà l’icona LOC quando è in modalità Locale.
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9

Selettore Stereo/Mono

Premendo il tasto ST è possibile selezionare in ricezione la modalità Mono e Stereo. Lo stereo,
visualizzerà ‘MONO’ o ‘STEREO’ alternativamente ad ogni pressione del tasto.
Selezionando ‘MONO’ si incrementerà la ricezione dei segnali FM quando sono deboli e disturbati.
Selezionando ‘STEREO’ per un ascolto normale sulla banda FM, quando si riceve il segnale in stereo,
sul display sarà visualizzato il simbolo
.
FUNZIONI RADIO

10

Selettore Banda

Per selezionare la banda radio richiesta (AM1, AM2, FM1, FM2 o FM3), premere ripetutamente il
tasto BND fino a trovare la banda radio desiderata..
11

Tasti Sintonizzazione

Sintonizzazione Manuale
Per sintonizzare la radio manualmente, premere i tasti
o
per selezionare la frequenza
desiderata.
Sintonizzazione Automatica
Premere
o
per 3 secondi. Il GR 9000 smetterà di cercare quando trova un segnale
forte.
Una volta trovata la stazione, per memorizzarla nella radio, tenete premuto uno dei 6 tasti numerici
per almeno 3 secondi.
13 (AMS) Programmazione Automatica
Selezionate la banda.
Premere e tenere premuto il tasto AMS per 3 secondi, il GR 9000 inizierà a cercare le stazioni radio
all’interno della banda selezionata. Le nuove stazioni saranno memorizzate e rimpiazzeranno quelle
memorizzate precedentemente.
14 Scan
In modalità radio, premere e tenere premuto il tasto SCAN per 3 secondi. Il GR9000 effettuerà uno
scan delle bande selezionate, facendo delle brevi pause per permettervi di scegliere. Per uscire dalla
modalità Scan, premere e tenere premuto di nuovo Scan.
Selezionare manualmente le stazioni
Una volta trovata la stazione che volete memorizzare, premete uno dei tasti numerici finché il suo
numero non apparirà sul display.
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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, nonché 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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