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Prima installazione

1. Collegare il cavo di alimentazione sul retro del sistema 

con l’etichetta “DC in”. Posizionare il pulsante sul 

retro della radio su “ON” per visualizzare la schermata 

principale. Premi il bottone 

 

Radio DAB 

1. Al primo utilizzo, la radio inizia a cercare le stazioni. 

Assicurarsi che l’antenna sia dispiegata.

2. Premere          +

3. Seleziona ‘Full Scan‘/’Ricerca Complet. ‘

4. Scorrere le stazioni disponibili scorrendo e 

selezionando con la rotellina di navigazione o il 

telecomando. 

 

Radio FM
1. Al primo utilizzo, viene visualizzato 87,5 MHz. Per 

cercare le stazioni, selezionare il pulsante      per 

aumentare la frequenza o selezionare       per diminuirla.

2. Premere         +

3. Premere         per cercare le stazioni FM.

4. Scorrere le stazioni disponibili scorrendo e 

selezionando con la rotellina di navigazione o il 

telecomando.
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Preselezione delle stazioni radio

1. Durante la riproduzione della stazione che si desidera 

preselezionare, premere e tenere premuto il pulsante               

  per 2-3 secondi per passare a “Memor. preselez.“ 

Scorrere tra i numeri preimpostati e selezionare un 

numero preimpostato per la registrazione. Altrimenti, 

tieni premuto un numero sulla tastiera per salvarlo in 

questo preset. 

2. Per richiamare le stazioni preselezionate, premere 

(tenere premuto)           per visualizzare le stazioni 

preselezionate. Seleziona una stazione per giocare 

con la rotella di navigazione / telecomando. È anche 

possibile premere i tasti numerici direttamente sul 

tastierino per richiamare una stazione.



Bluetooth

1. Premere il tasto         per selezionare la modalità 

Bluetooth.

2. Collegati a Oakington + tramite il tuo dispositivo. È 

inoltre possibile tenere premuto          per connettersi o 

disconnettersi.

3. Ora puoi riprodurre l’audio tramite Bluetooth. 

CD 

 
Note di utilizzo:

* Si prega di non forzare il CD nel lettore CD.

* Dopo aver inserito il CD, espellerlo premendo il pulsante “Eject” sull’unità o 

sul telecomando    

* Quando il CD fuoriesce dall’unità dopo averla espulsa, non cercare di forzare 

il CD nell’unità e non reinserire il CD quando fuoriesce. Ciò danneggerà il 

meccanismo del CD.

* Per reinserire, rimuovere prima il CD dall’unità CD, quindi reinserirlo.

Altrimenti, attendere 30 secondi e il CD verrà reinserito.

Dopo aver premuto ‘Eject’, attendere 5 secondi. Il CD verrà espulso.

1. Premere il tasto         per selezionare la modalità CD.

2. Inserisci il tuo CD.

3. l’unità inizierà a riprodurre il tuo CD.
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USB

1. Premere il tasto         per selezionare la modalità USB.

2. Inserisci la tua chiavetta USB nello slot USB sul retro del 

dispositivo.

3. Ora puoi riprodurre file audio dal tuo drive USB tramite 

Oakington +. 

 

Note di utilizzo 

           Passa alla cartella successiva / 

           precedente

                     Passa alla traccia audio successiva /                                                                                                                                

   precedente

Aux

1. Premere il tasto          per selezionare la modalità di 

uscita ausiliaria.

2. Collegare un cavo di uscita ausiliario (etichettato 

‘AUDIO IN’) dal retro dell’unità al dispositivo di propria 

scelta.

3. Ora puoi riprodurre l’audio tramite l’uscita ausiliaria.
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Funzionalità aggiuntive

Accedere alle impostazioni di configurazione premendo il 

pulsante        per visualizzare varie opzioni, tra cui il tema, 

la modalità notturna, l’equalizzatore, l’ora e la data, la 

retroilluminazione e impostazioni più specifiche, a seconda 

della modalità selezionata.

Per creare le impostazioni, utilizzare la rotella di navigazione 

o il telecomando per regolare le unità o passare da un 

valore all’altro e utilizzare i pulsanti      o      per passare 

all’impostazione precedente / successiva da modificare. 

Quando l’impostazione è completa, confermare premendo 

la rotella di navigazione o il tasto

La sveglia:

 

Il timer di sonno:

Impostazioni di data e ora:

Per maggiori informazioni, visita:

www.majority.co.uk
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