
FUL-DAB-BLK-2

FULBOURN II

Radio Digitale da Letto

Libretto Istruzioni



Cosa c’è nella Confezione? ����������������������������������������� 1
Controlli e Funzioni ����������������������������������������������������2
Assistenza ���������������������������������������������������������������� 4
Libretto delle istruzioni ����������������������������������������������5

Controlli di Navigazione �������������������������������������������� 6
Radio DAB/DAB+ ������������������������������������������������������� 7
Impostazioni DAB/DAB+ ������������������������������������������� 9
Radio FM �������������������������������������������������������������������11
Impostazioni Radio FM �������������������������������������������� 13
Bluetooth e AUX-in �������������������������������������������������� 15
Impostazioni doppia sveglia������������������������������������� 16
Funzioni della svegli ������������������������������������������������� 17
Tasto di autospegnimento ��������������������������������������� 18
Impostazioni della radio ������������������������������������������ 19
Funzionalità aggiuntive �������������������������������������������� 21

Risoluzione dei problemi ����������������������������������������� 22
Specifiche tecniche �������������������������������������������������� 23
Garanzia ������������������������������������������������������������������ 23
Informazioni sulla sicurezza �������������������������������������24

Contenuto

Guarda i video tutorial e registra il tuo                                                                      

prodotto per una garanzia di 3 anni su                                                                    

www.majorityradios.co.uk. 3ANNI DI
GARANZIA



1

Cosa c’è nella Confezione?

Contenuto della confezione

1. Majority Fulbourn II

2. UK Standard Stecker DC 5V 2A Netzteil

3. Libretto delle istruzioni
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Controlli e Funzioni

Vista frontale/Tasti di controllo

1. Controllo del volume 
2. On/Off 
3. Modalità 
4. Info 
5. Scansione/Abbinamento 

6. Preset 
7. Naviga 
8. Sleep 
9. Snooze 
10. Sveglia 

1
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Controlli e Funzioni

Vista posteriore

11. Doppia porta USB 
12. AUX In 
13. Jack per cuffie  
14. Porta di alimentazione DC 
5V 
15. Antenna

11 12 13 14 15
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Assistenza

Assistenza

Grazie per aver acquistato Majority Fulbourn II. Si prega di 
seguire le istruzioni del manuale per configurare il nuovo 
oggetto e iniziare a goderne le funzionalità. 

Per ricevere ulteriore assistenza relativa alla nuova radio si prega 
di contattare il nostro team di assistenza sul sito web di Majority: 

https://www.majorityradios.co.uk/support
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Libretto delle istruzioni

Controlli di Navigazione

Tasto ON/OFF 

Per accendere la radio, premere il pulsante ON / OFF.  Per 
spegnere la radio e metterla in standby, tenere premuto il 
pulsante ON / OFF. 

Tasto Navigazione/Selezione 

Utilizzare il selettore di navigazione per scorrere e navigare tra le 
proprie selezioni e le stazioni disponibili. Tenere premuto il tasto 
per selezionare le stazioni o impostare le proprie preferenze. 

Tasto modalità (Mode) 

Passare alle modalità DAB / FM / Bluetooth / AUX In usando il 
tasto di modalità. 

Tasto informazioni 

In modalità DAB o FM, selezionare ripetutamente per le 
informazioni sulla stazione e le opzioni di impostazione della 
radio  

Tasto scansione/abbinamento (Scan/Pair) 

In modalità DAB o FM, premere questo pulsante per cercare le 
stazioni disponibili. In modalità Bluetooth, premere il pulsante 
per connettere e disconnettere il proprio dispositivo Bluetooth.



6

Controlli di Navigazione

Libretto delle istruzioni

Collegare il cavo al retro dell’apparecchio in corrispondenza 
della scritta DC 5V (Ref.14) per l’alimentazione alla rete elettrica. 

Assicurarsi che l’antenna (Ref.15) sia estesa il più possibile 
in modo da permetterne la rotazione. In questo modo sarà 
possibile ottenere la ricezione ottimale del segnale. Premere il 
tasto ‘On/Off’ per accendere l’apparecchio (Ref.2). Verrà attivata 
automaticamente la modalità radio DAB / DAB + o la modalità 
utilizzata in precedenza. 

Quando la radio DAB/DAB+ viene attivata per la prima volta 
verrà avviata automaticamente la scansione e la memorizzazione 
di tutte le stazioni con segnale sufficientemente forte. Se la 
scansione non si avvia automaticamente, premere il tasto tasto 
‘scansione/abbinamento’ (Ref.5). 

Per cambiare modalità, premere il tasto ‘Modalità’ (Ref.3). Sarà 
in questo modo possibile scegliere tra le modalità DAB/DAB+ 
Radio, Radio FM, Bluetooth e Aux in. 

La lingua predefinita della radio è il tedesco. Per cambiare la 
lingua, premere e tenere premuto il pulsante “Info” (Ref.4) 
e scorrere fino a “Sistema” con la manopola di selezione 
(Ref.7). Nelle impostazioni di sistema, scorrere fino a “Sprache” 
e selezionare questa opzione (Ref.7) per selezionare le 
impostazioni della lingua. È quindi possibile cambiare la lingua 
della radio in inglese, francese, tedesco o italiano.

Standby  

Per mettere la radio in standby, tenere premuto il tasto ‘On/Off‘ 
(Ref.2). Per spegnerla del tutto, disconnetterla dalla presa della 
corrente. Il il cavo deve rimanere fuori dalla portata dei bambini.



7

Libretto delle istruzioni

Radio DAB/DAB+

Premere il tasto ‘Modalità’ (Ref.3) per passare alla radio DAB / 
DAB +. In Modalità DAB/DAB+, la radio si sincronizzerà con l’ora 
e data della stazione.  

Assicurarsi che l’antenna sia totalmente estesa in modo da 
ricevere il segnale migliore per la scansione radio (Ref.15). 

Al primo utilizzo la radio in modalità DAB esegue in automatico 
la scansione e il salvataggio di ogni stazione disponibile. Se la 
scansione automatica non parte, è possibile avviarla premendo 
e rilasciando il pulsante ‘scansione/abbinamento’ (Ref.5) . Verrà 
avviata la scansione della banda di frequenza e memorizzazione 
di tutte le stazioni ben raggiungibili.  La radio salverà in 
automatico tutte le stazioni con segnale adeguato fino a 240 
MHz. Al termine della ricerca, verrà riprodotta in automatico la 
prima stazione memorizzata.   

Per navigare tra tutte le stazioni memorizzate, utilizzare 
il tasto ‘selezione’ (Ref.7) e scorrere. Quando si arriva alla 
propria stazione preferita, premere il tasto ‘selezione’ (Ref.7) 
per selezionare la stazione da trasmettere. La radio mostrerà 
le informazioni sulla stazione quando si preme il tasto ‘Info’ 
(Ref.4). Premere più volte per visualizzare tutte le informazioni 
disponibili (vedi pagina 10).  

Quando la radio viene riaccesa dopo lo spegnimento, si 
sintonizzerà automaticamente sull’ultima stazione (DAB o FM) 
selezionata in precedenza.
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Libretto delle istruzioni

Stazioni preimpostate DAB/DAB+

Come preimpostare una stazione radio 

È possibile preimpostare fino a 10 stazioni DAB / DAB + per 
facilitare navigazione e ascolto. Se si ascolta spesso una stazione 
è meglio memorizzarla. 

Per preimpostare la stazione prescelta, tenere premuto il 
pulsante ‘Preset’ (Ref.6) finché la scritta “Memor.preselez. <1: 
(Vuoto)” appare sullo schermo. 

Scorrere ora con la rotella di navigazione/selezione (Ref.7) 
fino a quando appare il numero preimpostato con cui si 
desidera salvare la stazione. Per selezionare la scelta, premere il 
quadrante. Il display mostrerà “Preselez. [x] In mem”. 

Ripetere la stessa procedura quando si creano altre stazioni 
preselezionate. Per rimuovere una stazione da quelle 
preimpostate, salvare semplicemente una nuova stazione sullo 
stesso numero. 

Come riprodurre una stazione radio preimpostata 

Premere il tasto ‘Preset’ (Ref.6). 

Utilizzare la rotella di navigazione/selezione per scorrere le 
stazioni predefinite (Ref.7). 

Quando viene mostrata la stazione prescelta premere 
semplicemente la rotella di navigazione/selezione per 
selezionarne la riproduzione. 

La stazione preselezionata prescelta inizierà quindi a 
trasmettere.
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Impostazioni DAB/DAB+

Libretto delle istruzioni

In modalità DAB è possibile accedere alle impostazioni tenendo 
premuto il pulsante ‘Info’ (Ref.4). Scorrere tra le opzioni di 
impostazione e selezionare un’opzione con il tasto navigazione/
selezione (Ref.7): 

Ricerca compl. (Scansione completa) - selezionare questa 
opzione per iniziare una scansione completa. Oppure premere il 
tasto ‘scansione/abbinamento’ per questa funzione. 

Sint. manuale (Sintonizzazione manuale) - selezionare questa 
opzione per scorrere manualmente le stazioni per canale e 
frequenza. 

DRC - Questa funzione riduce la differenza tra il volume 
audio massimo e minimo di trasmissione. I suoni deboli 
diventano relativamente più forti e i suoni forti più deboli. 
DRC funziona solo se abilitata dall’emittente per una stazione 
specifica. Selezionata questa opzione, si può utilizzare il tasto 
Navigazione/selezione (Ref.7) per navigare tra le impostazioni 
OFF, Alto o Basso. Selezionare l’opzione prescelta premendo il 
tasto. 

Elimina (Scarta) - Selezionare questa funzione per rimuovere 
le stazioni elencate ma non disponibili. Selezionata questa 
opzione, la radio chiede di selezionare Sì o No - scegliere Sì per 
confermare. 

Sistema- questa opzione accede alle impostazioni della radio. 
E’ possibile regolare impostazioni come ora, retroilluminazione, 
lingua, reset di fabbrica, versione SW (software). Per info su 
queste impostazioni, vedi istruzioni sulle impostazioni a pagina 
19.
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Libretto delle istruzioni

Informazione sulla stazione DAB/DAB+

Durante la riproduzione di una stazione DAB è possibile 
accedere alle informazioni disponibili sulla stazione. Premere 
ripetutamente il tasto “Info” (Ref.4) per mostrare le informazioni 
sul programma (non tenere premuto). 

Barra di forza del segnale: Visualizza una barra con la potenza 
del segnale della stazione ascoltata 

PTY (tipo di programma): mostra il tipo e la descrizione del 
programma fornito dalla stazione DAB. 

Numero e frequenza del canale: visualizza il numero del canale 
di trasmissione e la frequenza della stazione 

Bit Rate: l’intervallo di dati che viene trasmesso dal segnale 

Bit Error Rate: fornisce dettagli sul tasso di errore del segnale. 

Ora e data: visualizza le informazioni su data e ora fornite 
dall’emittente. 

Dynamic Label Segment (DLS): Visualizza con testo scorrevole 
le informazioni fornite  dall’emittente
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Libretto delle istruzioni

Radio FM

Scansione FM  

Premere il tasto ‘Modalità’ (Ref.3) per passare a DAB, FM, 
Bluetooth e AUX-in. La prima volta la frequenza FM “87.50MHz” 
sarà visualizzata sullo schermo. 

Assicurarsi che l’antenna sia completamente estesa in modo 
che venga ricevuto il segnale migliore per la scansione radio 
(Ref.15). Per eseguire automaticamente la scansione della 
larghezza di banda, premere e rilasciare il tasto ‘scan/pair’ (Ref.5). 
Verrà avviata la scansione della banda di frequenza e verrà 
trasmessa la prima stazione con un segnale forte. Per ridurre 
automaticamente la banda di frequenza, premere e tenere 
premuto ‘Scan/’Pair’ (Ref.5) per alcuni secondi. 

La radio mostrerà le informazioni sulla stazione quando si preme 
il tasto ‘Info’ (Ref.4). Premere più volte per visualizzare tutte le 
informazioni disponibili (vedi pagina 14). 

Quando la radio viene riaccesa dopo lo spegnimento, si 
sintonizzerà automaticamente sull’ultima stazione (DAB o FM) 
selezionata in precedenza. 

Come sintonizzare una frequenza manualmente 

Per ascoltare una frequenza specifica, è possibile scorrere 
manualmente verso l’alto e verso il basso la larghezza di banda 
utilizzando la rotella di navigazione/selezione fino a quando 
arriva alla propria stazione preferita.
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Libretto delle istruzioni

Stazione Radio FM preimpostate

Come preimpostare una stazione radio 

È possibile preimpostare fino a 10 stazioni FM per facilitare 
navigazione e ascolto. Se si ascolta spesso una stazione è meglio 
memorizzarla. Per preimpostare la stazione prescelta, tenere 
premuto il pulsante ‘Preset’ (Ref.6) finché la scritta “Memor.
preselez. <1: (Vuoto)” appare sullo schermo. 

Scorrere ora con la rotella di navigazione/selezione (Ref.7) fino 
a quando appare il numero preimpostato con cui si desidera 
salvare la stazione. Per selezionare la scelta, premere il pulsante. 

Il display mostrerà “Preselez. [x] In mem”. 

Ripetere la stessa procedura per creare altre stazioni 
preselezionate. Per rimuovere una stazione dalle preimpostate, 
salvare semplicemente una nuova stazione sullo stesso numero. 

Come riprodurre una stazione radio preimpostata 

Premere il tasto ‘Preset’ (Ref.6).Utilizzare il tasto di navigazione/
selezione per scorrere le stazioni predefinite (Ref.7). 

Quando viene mostrata la stazione prescelta premere 
semplicemente il tasto di navigazione/selezione per 
selezionarne la riproduzione. 

La stazione preselezionata prescelta inizierà quindi a 
trasmettere.
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Libretto delle istruzioni

Impostazioni Radio FM

In modalità FM, è possibile accedere alle impostazioni FM 
tenendo premuto il pulsante ‘Info’ (Ref.4). Scorrere tra le opzioni 
di impostazione e selezionare un’opzione di impostazione con la 
rotella di navigazione/selezione (Ref.7): 

Impostazioni di scansione

Selezionare questa opzione per scegliere tra scansione di 
stazioni con segnali forti e deboli (tutti) o solo le stazioni con 
segnali forti (Solo forte). Premere il selettore ‘Select’ (Ref.7) per 
confermare la scelta. 

Impostazioni audio

Selezionare questa opzione per scegliere tra modalità FM stereo 
o mono. Utilizzare la rotella di navigazione / selezione per 
scorrere tra Ricezione stereo o Solo Mono e premere la rotella 
‘Seleziona’ (Ref.7) per confermare la propria scelta. 

Sistema

Selezionare questa opzione per accedere alle impostazioni 
della radio. È possibile regolare impostazioni come ora, 
retroilluminazione, lingua, reset di fabbrica, versione SW 
(Software). Per indicazioni su queste impostazioni, fare 
riferimento alle istruzioni di impostazione a pagina 19.
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Informazioni sulle stazioni FM

Durante la riproduzione di una stazione FM dotata di segnale è 
possibile accedere alle informazioni disponibili sulla stazione. 
Premere ripetutamente il tasto “Info” (Ref.4) per mostrare le 
informazioni sul programma. 

PTY (tipo di programma): mostra il tipo e la descrizione del 
programma fornito dalla stazione FM. 

Frequenza di canale: visualizza la frequenza della stazione 

Stereo o Mono: verrà visualizzato se la radio è impostata su 
stereo o mono 

Bit Error Rate: fornisce dettagli sul tasso di errore del segnale. 

Ora: visualizza le informazioni sull’ora 

Data: visualizza la data. 

Dynamic Label Segment (DLS): Visualizza con testo scorrevole 
le informazioni fornite  dall’emittente
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Libretto delle istruzioni

Bluetooth e AUX-in

Bluetooth 

Premere il pulsante ‘Modalità’ (Ref.3) per passare a DAB, FM, 
Bluetooth e AUX-in finché non viene visualizzata la modalità 
Bluetooth. Una volta attivata la modalità Bluetooth, accedere 
alle impostazioni sul telefono/tablet che si desidera connettere 
alla Majority Fulbourn II. 

Selezionare “Fulbourn II” per iniziare la connessione tramite 
Bluetooth. Una volta connesso, lo schermo del display della radio 
mostrerà “BT Collegato”.  E’ ora possibile iniziare a godersi musica 
e contenuti multimediali del proprio dispositivo Bluetooth. 

Utilizzare il pulsante ‘Play/Pause/Enter/Snooze (Riproduci / 
Pausa / Invio / Posponi)’ (Ref.9) per mettere in pausa e riprodurre 
il contenuto multimediale del dispositivo Bluetooth. Per 
disconnettere il dispositivo Bluetooth da Fulbourn II, premere 
semplicemente il tasto ‘scan/pair’ (Ref.5) 

AUX-in 

Premere il pulsante ‘Modalità’ (Ref.3) per passare a DAB, FM, 
Bluetooth e AUX-in finché non viene visualizzata la modalità 
AUX-in. 

Collegare un cavo AUX alla porta AUX-in sul retro della 
radio (Ref.12) e connettersi al dispositivo prescelto. Iniziare 
a riprodurre e gestire i contenuti multimediali prescelti dal 
dispositivo. Assicurarsi che il volume sul dispositivo sia acceso.



16

Libretto delle istruzioni

Impostazioni doppia sveglia

Premere il tasto ‘Sveglia’ (Alarm) (Ref.10) una volta per la sveglia 
n.1 o due volte per la sveglia n.2. Premere il tasto ‘Navigazione 
/Select’ (Ref.7) per confermare il numero della sveglia da 
impostare. 

Per attivare o disattivare la sveglia, utilizzare il tasto ‘Select’ 
(Ref.7) in modo che la scritta “ON” lampeggi e premere il tasto 
‘Select’ per confermare. 

Le cifre dell’ora su cui impostare la sveglia lampeggeranno. 
Utilizzare ‘Select’ (Ref.7) per cambiare l’ora e premere ‘Select’ per 
confermare l’ora in cui far suonare la sveglia. Ripetere lo stesso 
processo per i minuti. 

Scegliere ora la regolarità della sveglia con la rotella ‘Select’ 
(Ref.7) tra: giorni feriali, fine settimana, una volta, ogni giorno. 
Selezionare l’opzione preferita premendo il tasto. 

Utilizzare ‘Select’ (Ref.7) per cambiare la suoneria della sveglia: 
tono, radio DAB o radio FM. Premere il tasto ‘Select’ per 
confermare. 

Utilizzare ‘Select’ (Ref.7) per cambiare il volume e premere il tasto 
per confermare il volume della sveglia. La sveglia è ora impostata 
e verrà segnalata da un’icona.
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Funzioni della svegli

Annullare la sveglia 

Premere il tasto ‘Alarm’ (Ref.10) una volta per sveglia 1 o due 
volte per sveglia 2. Premere ’Navigazione/Select’ (Ref.7) per 
confermare il numero della sveglia che si vuole annullare. Per 
attivare o disattivare la sveglia, utilizzare il tasto ‘Select’ (Ref.7) in 
modo che “OFF” lampeggi e premere ‘Select’ per confermare.

Posticipare o disattivare la suoneria della sveglia 

Mentre suona la sveglia, premere il pulsante “Snooze / Mute” 
(Ref.9) per mettere l’apparecchio in modalità snooze per 9 
minuti. La sveglia rimarrà in standby e suonerà nuovamente 
dopo 9 minuti. Per disattivare la sveglia mentre suona, premere 
il tasto ‘On/Off’ (Ref.2) e mettere l’apparecchio in modalità 
standby.

 

Libretto delle istruzioni
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Tasto di autospegnimento

Consente di programmare lo spegnimento della radio e 
mantenerla in modalità standby. Lo sleep timer consente di 
programmare lo spegnimento dell’apparecchio in un momento 
specifico, fino a 120 minuti dall’attivazione. 

Per impostare il timer, premere il pulsante “Sleep” (Ref.8). 

Con la rotella ‘Navigation/Select’ (Ref.7), scorrere tra le opzioni 
seguenti lunghezze del timer di spegnimento: Off/15/30/45/60 
o 90 minuti. Quando viene visualizzata l’opzione, selezionarla 
premendo il pulsante. Per disattivare il timer seguire le istruzioni 
sopra ma selezionare l’opzione “OFF”. 

Una volta impostato il timer, i minuti si accenderanno sullo 
schermo del display. Ad esempio, se impostato su spegnimento 
in 5 minuti, “S5” lampeggerà, decrescendo fino a “S0” quando la 
radio entrerà in modalità standby.
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In qualsiasi modalità, accedere alle impostazioni della radio 
tenendo premuto il tasto ‘Info’ (Ref.4). Scorrere fino all’opzione 
‘System’ e scorrere con la rotella di navigazione selezione (Ref.7) 
tra le seguenti opzioni di impostazione: 

Ora/Data

Al primo utilizzo della radio DAB, ora e data verranno impostate 
in automatico. Se si desidera impostarle manualmente, 
selezionare questa opzione. Le opzioni seguenti mostreranno: 

Imposta ora/data: impostare prima l’ora, seguita dalla data. 
Utilizzare il tasto di navigazione / selezione (Ref.7) per scorrere 
verso l’alto e verso il basso la data e ora e premere navigazione 
/ selezione (Ref.7) per confermare dopo ogni impostazione 
effettuata. Una volta terminato verrà visualizzata la scritta “Ora/
date saved”. 

Aggiornamento automatico: se la modalità DAB non è stata 
ancora scansionata, è possibile impostare in automatico ora e 
data. 

Imposta ora 12/24: decidere tra il formato di 12 ore o di 24 ore. 

Imposta formato data: consente di scegliere tra vari formati di 
data: GGMM-AA e MM-GG-AA. 

Retroillumin: impostazione retroilluminazione e 
luminosità 

Timeout – Utilizzare il tasto navigazione/selezione (Ref.7) 
per scorrere su e giù e decidere quanto a lungo lasciare la 
retroilluminazione prima del passaggio al risparmio energetico. 
Scegliere tra i seguenti intervalli di tempo: On, 10, 20, 30, 45, 

Libretto delle istruzioni

Impostazioni della radio
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60, 90, 120 o 180 secondi e confermare la selezione premendo 
‘Select’ (Ref.7). 

Al livello (luminosità): selezionare questa opzione per scegliere 
livello di luminosità della retroilluminazione. Usa il tasto 
navigazione /selezione (Ref.7) per scorrere e selezionare una 
delle seguenti opzioni: Alta, Media Basso o OFF. 

Levello DIM (Luminosità): selezionare questa opzione per 
scegliere livello di luminosità della retroilluminazione. Utilizzare 
il tasto navigazione/selezione (Ref.7) per scorrere e selezionare 
una delle seguenti opzioni: Alto, Medio Basso o OFF. 

Lingua 

Scegliere la propria lingua di prefenza scorrendo con il tasto 
Navigazione/Selezione (Ref.7). Scegliere tra inglese, francese, 
tedesco o Italiano e premere ‘Selezione’ (Ref.7) per confermare. 

Reset di fabbrica 

Nella sezione impostazioni per la radio, selezionare l’opzione 
Reset di fabbrica. Il reset è consigliabile qualora la radio presenti 
problemi funzionali o per cancellare tutte le impostazioni. La 
radio visualizzerà: “Reset di fabbrica?” con le opzioni “Si” o “no”. 
Utilizzare il tasto navigazione/selezione (Ref.7) per scorrere fino 
all’opzione prescelta e premere Navigazione/Selezione (Ref.7) 
per confermare. 

Versione SW (software) 

Selezionare l’opzione “Versione SW” con il tasto navigazione/
selezione (Ref.7) per visualizzare la versione software della radio.



21

Funzionalità aggiuntive

Libretto delle istruzioni

Doppia porta di ricarica USB

Entrambe le porte USB (Ref.11) hanno un’uscita di ricarica  5V/2A. 
Telefoni e tablet vengono ricaricati se collegati tramite cavo USB 
alla porta USB. 

Nota: non è possibile riprodurre la musica tramite connessione 
USB, è solo per la ricarica di un telefono o tablet. 

Jack per auricolari 

Inserire il jack per cuffie da 3,5 mm degli auricolari nel jack per 
cuffie della radio (Ref.13) per iniziare ad ascoltare contenuti 
multimediali con i propri auricolari preferiti. 

Nota: gli auricolari Bluetooth non sono compatibili con questo 
dispositivo.
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Risoluzione dei problemi

Risoluzione dei problemi

Rilevazione Possibile causa/soluzione

Nessun suono La stazione non è sintonizzata correttamente. Si prega di 
ripetere la scansione per le stazioni disponibili o scorrere 
manualmente le stazioni disponibili

I tasti non funzionano Spegnere l’apparecchio e riaccenderlo dopo alcuni 
secondi. Provare anche a scollegare/ricollegare la radio

FM: suono statico 

DAB: brusio/ 

trasmissione 

intermittente

Regolare l’antenna o spostare l’apparecchio in una 
posizione in cui il segnale è più forte. Scansionare le 
stazioni e/o ripristinare le impostazioni di fabbrica.

Il suono è distorto Il volume è troppo alto. Regolare il volume.

Stazione desiderata 

non trovata

Segnale debole. Utilizzare la funzione di sintonizzazione 
manuale e provare riscansionare in una zona diversa.

Il display mostra 

“Nessun servizio”

Mancata copertura o scarsa ricezione DAB nella 
zona. Regolare la posizione dell’antenna o spostare 
l’apparecchio in una posizione in cui il segnale è più forte.

Il display è vuoto Può accadere se l’emittente cambia la denominazione 
di un servizio o rimuove la denominazione durante 
la sintonizzazione. La radio proverà a risintonizzarsi o 
eseguire una scansione.

Mancata 

impostazione 

automatica di ora e 

data

Andare alla modalità DAB: verranno impostate 
automaticamente una volta che la scansione viene 
eseguita.  In alternativa, impostarle da “Impostazioni”.

Altri problemi /

problemi funzionali

Si prega di eseguire un reset di fabbrica della radio dalla 
sezione impostazioni
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Specifiche tecniche

Specifiche tecniche

Ogni prodotto è fornito di una garanzia standard di 
12 mesi. Tutti gli articoli devono essere registrati su                                            
www.majorityradios.co.uk  affinchè la garanzia sia valida. Una 
volta sulla pagina web, utilizzare il menu per trovare “Registra il 
tuo prodotto”. Viene inoltre offerta la possibilità di estendere la 
garanzia per ulteriori 24 mesi gratuitamente.

Garanzia

Alimentazione
5V 2A
100-240V~ 50/60Hz 0.3A

Modalità

DAB/DAB+ BAND III 5A - 13F

FM 87.5MHz - 108 MHz

Bluetooth

AUX-In

Potenza di uscita auricolari 2 mW (32Ω)

Dimensioni
13.5 x 16.5 x 5 cm

399 g
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ATTENTION

RISQUE D’ELECTROCUTION

NE PAS OUVRIR
!

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN
!

!

Informazioni sulla sicurezza

IMPORTANTE:  Vi preghiamo di leggere tutte le 
istruzioni attentamente prima dell’uso e di tenerle 
con voi per il futuro

!

1. Leggete le istruzioni. 

2. Zenete queste istruzioni. Le istruzioni sono anche 
scaricabili sul sito ww.majorityradios.co.uk 
3. Prestate attenzione agli avvertimenti 
4. Seguite tutte le istruzioni 
5. Non pulite l’unità con acqua né avvicinate acqua 
all’unità 
6. Non bloccate gli sfoghi di ventilazione dell’unità. 
Installate il dispositivo seguendo le istruzioni del 
manufattore. 
7. Non installate l’unità vicino ad alcuna fonte di calore 
come radiatori, termosifoni, stufe o simili (inclusi 
amplificatori) che producono calore. 
8. Posizionate la spina in modo tale che non vi si possa 
camminare sopra o che non possa essere schiacciata in 
particolare fate attenzione alle prese,ciabatte e il punto 
da cui i fili escono dall’unità. 
9. Utilizzate soltanto accessori forniti dal manufattore. 
10. Scollegate l’unità durante una tempesta o se questo 
rimane inutilizzato per un lungo periodo di tempo. 
11. Fate riferimento a persone qualificate per qualsiasi 
riparazione dell’unità. E’ possibile dover far riparare 
l’unità qualora questa venga danneggiata in qualsiasi 
modo, per esempio se la presa o la spina sono 
danneggiate, del liquido è stato versato sopra o se 
un oggetto vi è caduto sopra, o ancora se l’unità è 
stata esposta alla pioggia o all’umidità, se l’unità non 
funziona normalmente o se è caduta a terra. 
12. Non avvicinate nessun tipo di fonte di fuoco, come 
una candela accesa, vicino a o sull’unità. 
13. Buttate tutti i prodotti elettrici usati e batterie usate 
in modo sicuro secondo i regolamenti delle autorità 
locali.

AVVERTIMENTI ULTERIORI 
L’unità non dovrà essere esposta a oggetti gocciolanti o 
a schizzi d’acqua e nessun oggetto contenente liquido, 
come un vaso, dev’essere poggiato sull’unità. 
Per spegnere il dispositivo dovete usare la presa 
elettrica, che deve rimanere accessibile quando 
state usando la cassa acustica. Per disconnettere 
completamente l’unità dalla presa, la spina deve essere 
totalmente disconnessa dalla presa. La batteria non 
dovrà essere esposta al calore, per esempio al sole,al 
fuoco o simil, in modo eccessivo.

RICICLO DEI PRODOTTI ELETTRICI 
Dovreste riciclare i vostri rifiuti elettrici in modo 

ecologico e aiutare così l’ambiente. Questo 
simbolo significa che un prodotto elettrico 
non dovrebbe essere buttato in un contenitore 
dei rifiuti domestico normale. Vi preghiamo 
di assicurarvi che l’unità sia smaltita in una 

struttura apposita quando questa non sarà più in uso. 
IMPORTANTE: Vi preghiamo di leggere tutte le istruzioni 
attentamente prima dell’uso e di tenerle con voi per 
il futuro.

Rischio di shock elettrico

Non aprire

Leggete tutte le istruzioni prima dell’uso e tenete 
queste con voi per il futuro. 

Se in riparazione, usate solo parti identiche per 
sostituire quelle danneggiate.
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