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Configurazione iniziale

1. Collegare il cavo di alimentazione sul retro del sistema 

contrassegnato con la scritta “DC in”. Posizionare il 

pulsante sul retro della radio su “ON” per visualizzare 

una schermata di benvenuto.

2. Al primo utilizzo, viene visualizzato “Vuoi configurare 

la rete ora”. Vengono visualizzate le opzioni YES, YES’ 

(WPS) o NO:

a. Se si seleziona YES, è possibile selezionare la rete 

Wi-Fi e quindi digitare lettere/numeri scorrendo 

con la rotella di navigazione fino a visualizzare 

la cifra corretta, e fare clic su ‘>’ per passare alla 

cifra successiva. Una volta digitata la password, 

premere il selettore di navigazione per iniziare. 

b. Se si seleziona YES (WPS), la radio cercherà una 

rete Wi-Fi. Selezionare il pulsante WPS sul router 

Wi-Fi per connettersi senza digitare una password. 

c. Se si seleziona NO, è possibile saltare 

l’impostazione del Wi-Fi e configurarla 

successivamente dalle impostazioni.
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Modalità di sistema: Radio Internet

Premere il pulsante “Home” usando il selettore di 

navigazione per scorrere tra le modalità e selezionarle.

Radio Internet

1. Una volta attivata la modalità radio Internet, scorrere 

fino a “Radio Station/Music” per scorrere le stazioni 

radio via Internet. Trovare le stazioni nelle categorie 

pertinenti e selezionare la stazione scelta con il 

selettore.

2. Cercare le stazioni o aggiungere una nuova stazione 

in “Service”. 1. Creare un account MediaU online e 

aggiungere l’indirizzo MAC dal Centro informazioni > 

Sistema per altre stazioni. 

Preimpostare le Stazioni Radio

1. Quando si arriva alla stazione che si desidera 

preimpostare, premere e tenere premuto il tasto FAV 

per 2-3 secondi per andare alla schermata ‘Add to my 

favourites (aggiungi ai preferiti)’. Scorrere i numeri di 

preselezione e selezionare un numero di preselezione 

in cui salvare. 



2. Per richiamare le stazioni preimpostate, premere il tasto 

FAV (non tenere premuto) per visualizzare le stazioni 

preimopostate. Selezionare una stazione da riprodurre 

con il selettore.
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Modalità Radio Aggiuntive

Modalità Aggiuntive

1. Media Centre: andare su Media Centre per riprodurre 

da USB, collegare i dispositivi tramite UPnP e creare 

playlist.

2. Information Centre: Per visualizzare le informazioni 

meteo, finanziarie o di sistema

3. AUX mode: Selezionare la modalità AUX nella 

schermata iniziale per iniziare a riprodurre l’audio sul 

dispositivo tramite il cavo AUX.

4. Line Out: Collegare un amplificatore esterno o uno 

stereo alla radio tramite la porta “Line Out”.
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Funzionalità aggiuntive

Accedere alle impostazioni di configurazione dalla 

schermata iniziale per visualizzare una serie di opzioni di 

impostazione, tra cui l’impostazione di una rete, data e ora, 

sveglia, sveglia pomeridiana, timer, variatore di luminosità, 

reset e timer di spegnimento. Le impostazioni dell’allarme 

e del timer possono essere impostate anche selezionando i 

pulsanti ‘Sleep’ o ‘Alarm’ sulla radio.

Per creare le impostazioni, usare la rotella di navigazione 

per regolare le unità o spostarsi tra i valori, e usare i tasti 

‘<’ o ‘>’ per passare al numero precedente/successivo 

per modificarla. Una volta completata l’impostazione, 

confermare premendo il pulsante di navigazione.

Scaricare l’applicazione “Air Music Control App” tramite 

l’app store del proprio dispositivo per controllare la radio. 

Assicurarsi che la radio sia fuori dalla modalità standby e si 

collegherà automaticamente tramite l’applicazione. 

Ulteriori informazioni sono disponibili all’indirizzo:
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