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Vista Frontale
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1. Info/Menu
2. Preset
3. Alimentazione/Modalità
4. Oscuratore
5. Precedente
6. Il prossimo

7. Inserisci/Snooze
8. Volume -
9.  Volume +
10. Display LCD
11.  Antenna
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Retrovisore

12 13

14

15

12. Interruttore Off/On
13.  DC 5V, connettore di 

alimentazione 1A

14. Indicatore luminoso di 
carica
 15. Presa per cuffie da 3,5 mm
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IT Cosa c’è nella scatola?

1. Majority Arbury II Radio

2. Alimentatore da USB a DC 5V, 1A

3. Manuale d’istruzioni

Contenuto della confezione
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Supporto

Supporto

Grazie per aver il manuale d’istruzioni guida del manuale per 

configurare la radio e goditi la sua fantastica varietà di stazioni e 

funzioni.

Se hai bisogno di ulteriore assistenza con la tua nuova radio, contatta la 

nostra assistenza tecnica sul sito web di Majority: 

www.majority.co.uk/support/
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Notare che tutti (Ref.) Fare riferimento alle pagine 1-2 della guida Controlli e funzioni.

Manuale d’istruzioni

Iniziare

Inserire il connettore di alimentazione nella parte posteriore del sistema 

tramite la porta etichettata come DC 5 V (Ref.13). In alternativa, caricare 

la radio per circa 3,5 ore per caricare la batteria interna. Ciò consentirà 

circa 6 ore di carica e portabilità. Una volta alimentato o caricato, 

posizionare l’interruttore di alimentazione sul retro del sistema su “ON” 

(Ref.12). 

Assicurarsi che l’antenna (Ref.11) sia estesa il più possibile in modo da 

poterla ruotare. Ciò consentirà di ricevere il miglior segnale possibile 

prima di selezionare la modalità DAB o FM.Premere il pulsante 

“Accensione/Modalità” (Ref.3) per accendere l’unità dalla modalità 

standby. Ti porterà automaticamente alla modalità radio DAB o alla 

modalità precedente che stavi utilizzando. Se la modalità DAB è attivata, 

la radio inizierà automaticamente la scansione e la memorizzazione 

delle stazioni DAB con un buon segnale. Lo schermo visualizzerà 

“Scansione completa” durante la scansione e verrà visualizzata una 

stazione radio al termine della scansione. Se la radio non avvia 

automaticamente la scansione, tieni semplicemente premuto il pulsante 

“Menu” (Ref.1), quindi seleziona Scansione completa per avviare una 

scansione completa. Una volta terminato, inizierà la riproduzione della 

prima stazione disponibile.

Per mettere il sistema musicale in modalità standby, tenere premuto il 

pulsante “Accensione/Modalità” (Ref.3) Per spegnere completamente la 

radio, portare il pulsante sul retro dell’unità (Ref.12) su OFF e spegnere 

spegnere alla fonte o scollegare il cavo USB. Ciò sarebbe consigliabile 

per risparmiare la carica della batteria interna della radio se la si utilizza 

in questo modo invece di utilizzarla dalla rete.
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Premere il pulsante “Accensione/Modalità” (Ref.3) per passare alla radio 

DAB. Al primo utilizzo scansionerà automaticamente tutte le stazioni 

disponibili e le salverà.

Estendere completamente l’antenna (Ref.11).

Se la radio non avvia automaticamente la scansione, tieni 

semplicemente premuto il pulsante “Menu” (Ref.1), quindi seleziona 

Scansione completa per avviare una scansione completa. Ciò sarebbe 

consigliabile in caso di problemi con l’ascolto di determinate stazioni.

Dopo aver scelto di eseguire la scansione, la radio visualizzerà 

“Scansione completa” all’avvio della scansione della banda di frequenza. 

Una volta completata la scansione, inizierà la riproduzione della prima 

stazione radio con un buon segnale.

Per sfogliare tutte le stazioni che sono state memorizzate, utilizzare i 

pulsanti “Avanti” (Ref.6) e “Prec.” (Ref.5) per scorrere le stazioni. Dopo 

aver trovato la stazione desiderata, premere “Invio/Ripeti” (Ref.7) per 

confermare la scelta.

Quando si ascolta una stazione DAB, è possibile accedere alle 

informazioni sulla stazione premendo ripetutamente il pulsante “Info/

Menu” (Ref.1) per visualizzare le informazioni disponibili.

Manuale d’istruzioni

DAB/DAB+ Radio
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Come memorizzare una stazione DAB preimpostata 

È possibile preselezionare fino a 10 stazioni per una facile navigazione. 

Per memorizzare una stazione attualmente in riproduzione:

Premi e tieni premuto il pulsante “Preset” (Ref.2) per 2-3 secondi 

fino a quando le impostazioni di Preset Store non si aprono e “<1: 

(Vuoto)” verrà visualizzato sul display. Rilascia il dito dal pulsante 

“Preimpostazione”.

Premere il pulsante “Precedente” (Ref.5) o “Avanti” (Ref.6) per modificare 

“<1” con il numero di preselezione in cui si desidera memorizzare 

la stazione. Una volta sul numero selezionato, seguire premendo 

il pulsante “Invio/Posticipa” (Ref.7) per salvare. Il display mostrerà 

quindi “Preset (X) memorizzato” per indicare la stazione preselezionata 

salvata. Seguire la stessa guida per impostare fino a 10 stazioni DAB 

preselezionate. Per eliminare una stazione preselezionata memorizzata, 

è sufficiente salvare un’altra stazione in quel numero di preselezione.

Come riprodurre una stazione radio preimpostata 

Per ascoltare una delle tue stazioni preselezionate, procedi come segue: 

Premere il pulsante “Preimpostazione” (Ref.2) per aprire la schermata 

Richiamo preimpostazione. Non tenere premuto il pulsante in quanto 

ciò aprirà le impostazioni di Preset Store. 

Premi i pulsanti “Precedente” (Ref.5) o “Avanti” (Ref.6) per scorrere tra le 

stazioni preselezionate salvate. È possibile memorizzare fino a 10 preset. 

Premi il tasto “Invio/Ripeti” (Ref.7) per selezionare la tua scelta e questa 

stazione inizierà a suonare.

Manuale d’istruzioni

DAB/DAB+ Preselezioni Radio
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Quando si ascolta una stazione radio DAB/DAB + con un buon segnale, 

è possibile premere ripetutamente il pulsante “Info/Menu” (Ref.1) per 

mostrare le diverse informazioni sul programma.

Velocità di trasmissione: Mostra la velocità di trasmissione dei dati.

Bit Error Rate (BER): Fornisce dettagli sul tasso di errore del segnale.

Canale e frequenza: Visualizza il numero e la frequenza del canale di 

trasmissione della stazione.

PTY (Tipo di programma): Mostra il tipo e la descrizione del 

programma fornito dalla stazione DAB.

Data e ora: Visualizza le informazioni sulla data e l’ora fornite 

dall’emittente.

Bit Rate: La velocità di trasmissione dei dati del segnale.

Segmento etichetta dinamica (DLS): Visualizza le informazioni di testo 

a scorrimento fornite dall’emittente.

Informazioni sulla stazione per la radio DAB

Manuale d’istruzioni
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Premi il pulsante “Accensione/Modalità” (Ref.3) più volte per passare 

a FM. La prima volta che lo fai, la frequenza FM “87,5 MHz” verrà 

visualizzata sullo schermo.

Estendere completamente l’antenna (Ref.11). 

Per cercare le stazioni disponibili con un buon segnale, tieni 

semplicemente premuto il pulsante “Menu” (Ref.1), quindi seleziona 

Scansione completa per avviare una scansione completa. La prossima 

stazione disponibile inizierà quindi a suonare.

Per passare alla stazione successiva con un buon segnale, premere (non 

tenere premuto) il pulsante “Scansione”.

La radio visualizzerà le informazioni sulla stazione quando si preme il 

pulsante “Info/Menu” (Ref.1). Premere più volte per visualizzare tutte le 

informazioni disponibili.

Come sintonizzare manualmente una frequenza specifica 

Per ascoltare una frequenza specifica, tieni premuto il pulsante “Avanti” 

(Ref.6) per avanzare rapidamente, oppure il pulsante “Prec.” (Ref.5) 

per tornare indietro rapidamente. La ricerca si interromperà quando si 

rilascia il pulsante.

Per cercare lentamente, premi più volte il pulsante “Avanti” (Ref.6) e 

“Prec.” (Ref.5) anziché tenerlo premuto.

Manuale d’istruzioni

FM Radio
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Mono e Auto 

In modalità FM, è possibile passare da Mono a Auto premendo il 

pulsante “Invio/Ripeti” (Ref.7).

Riproduzione di stazioni FM “forti” o “tutte” 

Quando sei in modalità FM, puoi decidere se vuoi prendere tutte le 

stazioni (anche se non hanno un buon segnale), o solo le stazioni con 

un segnale forte.

Per fare ciò, premere e tenere premuto il pulsante “Info/Menu” (Ref.1) 

e utilizzare i pulsanti “Prec.” O “Avanti” (Ref.5/6) per scorrere fino a “Set 

scansione FM”. Conferma questa scelta selezionando “Invio/Posticipa” 

(Ref.7).

Ora puoi scegliere tra “Solo” o “Tutto”. Seleziona “Solo” con il pulsante 

“Invio” per ricevere solo le stazioni con un buon segnale.

Manuale d’istruzioni

FM Radio
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Preselezioni radio FM

Come memorizzare una stazione FM preimpostata 

È possibile preselezionare fino a 10 stazioni per una facile navigazione. 

Per memorizzare una stazione attualmente in riproduzione:

Premi e tieni premuto il pulsante “Preset” (Ref.2) per 2-3 secondi 

fino a quando le impostazioni di Preset Store non si aprono e “<1: 

(Vuoto)” verrà visualizzato sul display. Rilascia il dito dal pulsante 

“Preimpostazione”.

Premere il pulsante “Precedente” (Ref.5) o “Avanti” (Ref.6) per modificare 

“<1” con il numero di preselezione in cui si desidera memorizzare la 

stazione. Seguire premendo il pulsante “Invio” (Ref.7) per salvare. Il 

display mostrerà quindi “Preset (X) memorizzato” per indicare la stazione 

preselezionata salvata. Seguire la stessa guida per impostare fino a 10 

stazioni DAB preselezionate. Per eliminare una stazione preselezionata 

memorizzata, è sufficiente salvare un’altra stazione in quel numero di 

preselezione.

Come riprodurre una stazione radio preimpostata 

Per ascoltare una delle tue stazioni preselezionate, procedi come segue: 

Premere il pulsante “Preimpostazione” (Ref.2) per aprire la schermata 

Richiamo preimpostazione. Non tenere premuto il pulsante in quanto 

ciò aprirà le impostazioni di Preset Store. 

Premi i pulsanti “Precedente” (Ref.5) o “Avanti” (Ref.6) per scorrere tra le 

stazioni preselezionate salvate. È possibile memorizzare fino a 10 preset. 

Premi il tasto “Invio/Ripeti” (Ref.7) per selezionare la tua scelta e questa 

stazione inizierà a suonare.
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Informazioni sulla stazione per la radio FM

Quando si ascolta una stazione radio FM con un buon segnale, è 

possibile premere ripetutamente il pulsante “Info/Menu” (Ref.1) per 

navigare tra le diverse informazioni sul programma.

Intensità del segnale: Visualizza una barra del segnale con l’intensità 

della stazione corrente.

Ora e data: Visualizza l’ora e la data.

Frequenza: Visualizza la frequenza di trasmissione della stazione.

Tipo audio: Visualizza il tipo audio della stazione che si sta ascoltando. 

Sarà stereo o mono.

Testo radio: Visualizza le informazioni di scorrimento del testo fornite 

dall’emittente.

Tipo di programma: Visualizza una descrizione del tipo di programma 

fornito dall’emittente.
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Una volta che la radio è stata messa in modalità DAB, l’ora e la data 

dovrebbero essere impostate automaticamente. Se ciò non accade o si 

desidera modificare l’ora e la data, seguire le indicazioni seguenti:

Impostazione manuale dell’ora 

Assicurarsi che l’unità sia accesa e in standby.

Per accedere alle impostazioni della radio, tieni premuto il pulsante 

“Info/Menu” (Ref.1).

Utilizzare i pulsanti “Precedente/Successivo” (Ref.5/6) per scorrere fino 

a “Ora/Data” e premere il pulsante “Invio/Posticipa” per confermare la 

scelta (Ref.7).

Una volta selezionata questa opzione, l’ora lampeggerà sul display. Ora 

puoi modificare l’ora premendo i pulsanti “Precedente” (Ref.5) o “Avanti” 

(Ref.6) fino a quando non viene visualizzata l’ora richiesta.

Per confermare l’ora premere il pulsante “Invio/Posticipa” (Ref.7).

I minuti lampeggeranno quindi sul display. Premere i pulsanti “Prec.” 

(Ref.5) o “Succ.” (Ref.6) fino a quando viene visualizzato il minuto 

richiesto.

Per confermare il minuto premere “Invio/Posticipa” (Ref.7).

L’ora è ora impostata e sarà possibile modificare la data nel passaggio 

successivo.

Impostazioni orologio e data
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Impostazione manuale della data 

La data può essere cambiata subito dopo aver cambiato l’ora.

L’anno lampeggerà sul display. Per modificare l’anno della data, 

premere i pulsanti “Precedente” (Ref.5) o “Avanti” (Ref.6) fino a quando 

viene visualizzato l’anno richiesto.

Per confermare l’anno premere il pulsante “Invio” (Ref.7).

Il mese ora lampeggia sul display. Premere i pulsanti “Precedente” 

(Ref.5) o “Avanti” (Ref.6) fino a quando viene visualizzato il mese 

richiesto.

Per confermare il mese premere il pulsante “Invio” (Ref.7).

L’unità giorno lampeggerà quindi sul display. Premere i pulsanti 

“Precedente” (Ref.5) o “Avanti” (Ref.6) fino a quando viene visualizzata la 

data desiderata.

Per confermare la data, premere “Invio” (Ref.7).

Manuale d’istruzioni

Impostazioni orologio e data
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1. Premere e tenere premuto il pulsante “Info/Menu” (Ref.1).

2. Utilizzare i pulsanti “Precedente/Successivo” (Ref.5/6) per scegliere 

“Imposta sveglia 1” o “Imposta sveglia 2” e premere il pulsante “Invio” 

(Ref.7) per la sveglia che si desidera impostare.

3. Una volta selezionato l’allarme 1 o 2, sullo schermo verrà visualizzato 

OFF. Per attivare la sveglia, utilizzare il pulsante “Avanti” (Ref.6) per 

far lampeggiare “ON” sul display. Premere il pulsante “Invio/Posticipa” 

(Ref.7) per confermare l’attivazione della sveglia.

4. Le cifre dell’ora per la sveglia lampeggeranno. Per impostare l’ora in 

cui si desidera che suoni la sveglia, premere i pulsanti “Precedente” o 

“Avanti” (Ref.5/6) per passare all’ora e premere il pulsante “Invio” (Ref.7) 

per confermare la scelta.

5. Ora è possibile impostare i minuti dell’allarme. Utilizzando i pulsanti 

“Precedente” o “Avanti” (Ref.5/6), scorrere i minuti verso l’alto e verso il 

basso e premere il pulsante “Invio” (Ref.7) per confermare la scelta.

6. Ora scegli quando suonare la sveglia. Utilizzando i pulsanti 

“precedente” o “Avanti”, scorrere le opzioni di allarme: “Una volta/

Giornaliero/Fine settimana/Giorni feriali”. Utilizza il pulsante “Invio” per 

confermare la selezione.

7. Una volta impostato l’orario della sveglia, è possibile modificare 

il volume della sveglia premendo i pulsanti “Precedente” o “Avanti” 

(Ref.5/6) per scegliere il livello di rumore. Premere il pulsante “Invio” 

(Ref.7) per confermare.

Doppia impostazione di allarme



16

ITManuale d’istruzioni

Per annullare l’allarme 1 o l’allarme 2 

Per annullare la sveglia, tieni premuto il pulsante “Info/Menu” (Ref.1).

Utilizzare i pulsanti ‘Prec/Succ’ (Ref.5/6) per scegliere “Imposta sveglia 1” 

se si desidera annullare la sveglia 1 o “Imposta sveglia 2” se si desidera 

cancellare la sveglia 2. Premere ‘Invio/Ripeti’ ‘per confermare la scelta 

(Ref.7).

Per disattivare la sveglia, premere il pulsante “Avanti” (Ref.6) in modo 

che “OFF” lampeggi e premere il pulsante “Invio/Ripeti” (Ref.7) per 

confermare.

Ripeti/Disattiva allarme quando suona 

Quando suona la sveglia, premi il pulsante “Invio/Ripeti” (Ref.7) per 

sospendere la sveglia per altri 9 minuti. La radio entrerà in modalità 

standby.

Per disattivare completamente la sveglia, premere il pulsante 

“Accensione/Modalità” (Ref.3).

Se non si spegne la sveglia o la si mette in pausa, la sveglia suonerà per 

10 minuti prima di spegnersi automaticamente.

Funzioni di allarme

Doppia impostazione di allarme

8. Ora puoi scegliere il suono del tono di allarme. Premi i pulsanti 

“Precedente” o “Avanti” (Ref.5/6) per cambiare il suono che desideri: 

sveglia, radio DAB o FM e premi il pulsante “Invio/Ripeti” (Ref.7) per 

confermare.
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Impostazione del sonno 

Ciò consente di programmare lo spegnimento della radio ad una 

selezione di orari impostati fino a 120 minuti dall’attivazione.

Tieni premuto il pulsante “Info/Menu” (Ref.1).

Utilizzare i pulsanti “Prec/Succ” (Ref.5/6) per scegliere “Timer 

sospensione” e premere il pulsante “Invio” (Ref.7) per confermare questa 

opzione.

Utilizzando i pulsanti “Precedente” o “Avanti” (Ref.5/6), selezionare la 

quantità del timer di spegnimento dall’attivazione: OFF, 15 minuti, 30 

minuti, 45 minuti, 60 minuti, 90 minuti o 120 minuti.

Quando viene visualizzata la tua scelta, premi il pulsante “Invio/Ripeti” 

(Ref.7). Il sistema avvierà automaticamente il timer.

Per disattivare il timer di spegnimento, seguire le istruzioni sopra e 

selezionare “OFF” dalle opzioni.

Una volta impostato il timer, i minuti verranno contati sul display. 

Esempio: se impostato per spegnersi tra 5 minuti, “S5” lampeggerà, 

contando fino a “S0”. La radio passerà quindi in modalità standby.

Altre funzioni
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Ripristino del sistema 

Per cancellare tutte le opzioni di impostazione e preselezione e 

ripristinare la radio, eseguire un ripristino delle impostazioni di 

fabbrica. Ciò sarebbe anche consigliabile se si riscontrano problemi di 

funzionalità con la radio.

Per eseguire un ripristino delle impostazioni di fabbrica, tenere premuto 

il pulsante “Info/Menu” (Ref.1).

Utilizzare i pulsanti “Precedente/Successivo” (Ref.5/6) per selezionare 

l’opzione “Ripristino impostazioni di fabbrica” e premere il pulsante 

“Invio” (Ref.7) per confermare.

Il display mostrerà quindi “Ripristino delle impostazioni di fabbrica?”. 

Per confermare il ripristino delle impostazioni di fabbrica, utilizzare il 

pulsante “Avanti” (Ref.6) per scegliere “Sì”. Premi “Invio/Ripeti” (Ref.7) 

per avviare il ripristino delle impostazioni di fabbrica.

Versione SW - Visualizzazione versione software 

Per visualizzare la versione del software, tenere premuto il pulsante 

“Info/Menu” (Ref.1).

Utilizzare i pulsanti “Prec/Succ” (Ref.5/6) per selezionare “Versione SW” 

e premere il pulsante “Invio” (Ref.7). Verrà quindi visualizzata la versione 

del software.

Manuale d’istruzioni

Altre funzioni
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Batteria Interna Ricaricabile

Manuale d’istruzioni

Gioca tempo 

L’Arbury ha una batteria interna ricaricabile che ha una durata di 

riproduzione di 6 ore quando è completamente carica. Ciò ti consentirà 

di portare la radio in viaggio e utilizzarla in modo portatile.

Se si desidera spegnere la radio, salvare la durata della batteria 

mettendo in modalità standby e quindi spegnere l’interruttore ON/OFF.

Per caricare la radio, collegare la radio a un alimentatore USB con il cavo 

di alimentazione fornito.

Ricarica 

L’unità si carica in modalità standby e di lavoro se è collegata a un 

alimentatore USB.

Per confermare che l’unità è in carica, una luce rossa apparirà sul 

retro del sistema (Ref.14). L’unità impiega circa 2 ore per caricarsi 

completamente, dopodiché la luce mostrerà blu.
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Osservazione Causa/Soluzione Potenziale

Nessun suono La stazione non è sintonizzata. Sintonizzare la stazione.

Il volume è impostato su una posizione bassa. Aumenta il 

volume

Le cuffie possono essere collegate. Scollegare le cuffie.

I pulsanti non 

funzionano

Spegnere l’unità e riaccenderla dopo alcuni secondi.

FM: suono statico

DAB: suono scadente/

interruzione 

intermittente

La ricezione del segnale è bassa. Regolare l’antenna o 

spostare l’unità in una posizione del segnale più forte.

Rieseguire la scansione delle stazioni.

Il suono è distort Il volume è troppo alto Regola il controllo del volume.

Stazione desiderata 

non trovata

Segnale debole. Utilizzare la funzione di sintonizzazione 

manuale.

Il display mostra 

"Nessun servizio"

Non c’è copertura DAB nella tua zona o scarsa ricezione. 

Regola la posizione dell’antenna o sposta l’unità in una 

posizione di segnale più forte.

Il display è vuoto Ciò può verificarsi se l'emittente cambia l'etichetta di un 

servizio o rimuove un'etichetta durante la sintonizzazione. La 

radio tenterà di risintonizzare o eseguire una scansione.

Ora e data non 

si impostano 

automaticamente

Affinché l’ora e la data vengano impostate automaticamente, 

è necessario accendere il sistema, passare alla radio DAB 

e consentire questa scansione. Quindi premere il pulsante 

“Modalità di alimentazione” e andrà in standby. La data e 

l’orologio si aggiorneranno automaticamente.

Risoluzione dei problem
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Tutti i prodotti hanno una garanzia standard di 12 mesi. Tutti gli articoli 

devono essere registrati su www.majority.co.uk affinché la garanzia 

sia valida. Una volta sulla pagina web, utilizzare il menu per trovare 

“Registra il prodotto”. Verrà anche data la possibilità di estendere 

gratuitamente la garanzia per ulteriori 24 mesi.

Alimentazione elettrica: Porta DC 5V 1A su USB

Modalità: FM (87.5MHz–108MHz)
DAB/DAB+ (174-240MHz)

Connettore di uscita: Spinotto degli auricolari

Antenna: Antenna telescopica integrale

Dimensioni: 13 x 4.5 x 14 cm

Specifiche Tecniche

Specifiche Tecniche

Garanzia
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1. Leggere queste istruzioni.

2. Conservare queste istruzioni. Le istruzioni sono 
disponibili anche per essere scaricate all'indirizzo 
www.majority.co.uk

3. Prestare attenzione a tutti gli avvisi
4. Seguire tutte le istruzioni
5. Non pulire l'apparecchio con acqua o vicino 

all’acqua.
6. Non bloccare le aperture di ventilazione. Installare in 

conformità con le istruzioni del produttore
7. Non installare vicino a fonti di calore come 

termosifoni, termoregolatori, stufe o altri apparecchi 
(inclusi gli amplificatori) che producono calore.

8. Proteggere i cavi di alimentazione dal 
calpestamento o intralcio in particolare con spine, 
prese di corrente e con il punto in cui escono 
dall'apparecchio.

9. Utilizzare solo collegamenti/accessori autorizzati 
dal produttore.

10. Scollegare questo apparecchio durante i temporali 
o quando non viene utilizzato per lunghi periodi 
di tempo.

11. Per tutte le riparazioni rivolgersi a personale 
qualificato. La manutenzione è necessaria 
quando: l'apparecchiatura è stata danneggiata in 
qualche modo, come il cavo di alimentazione o la 
spina è danneggiata; del liquido è stato versato 
sull’apparecchio o degli oggetti ci sono caduti 
sopra; l'apparecchio è stato esposto alla pioggia o 
all'umidità; l’unità non funziona come dovrebbe o è 
stata fatta cadere.

12. Non posizionare sull'apparecchio fonti di fiamme 
libere, come candele accese.

13. Smaltire i prodotti elettrici e le batterie usate in 
modo sicuro secondo quanto stabilito dalle autorità 
e le normative locali.

AVVERTENZE AGGIUNTIVE
L'apparato non deve essere esposto a gocciolamenti o 
spruzzi e nessun oggetto riempito di liquido, come vasi, 
deve essere posto su di esso.
La spina principale viene utilizzata per scollegare il 
dispositivo e dovrebbe rimanere libera da intralci l'uso 
previsto. Per scollegare completamente l’unità dalla rete 
principale, è necessario scollegare completamente la 
spina dalla presa di corrente principale.
La batteria non deve essere esposta a calore eccessivo 
come luce solare, fuoco o simili.

RICICLAGGIO DEI PRODOTTI ELETTRICI
Riciclare tutti i rifiuti elettrici per aiutare l'ambiente.

Questo simbolo indica che un prodotto elettrico 
non deve essere smaltito insieme ai normali rifiuti 
domestici. Assicurarsi che venga portato in una 
struttura adatta per lo smaltimento una volta 
cessato l’uso.

IMPORTANTE: leggere attentamente tutte le istruzioni 
prima dell'uso e conservarle per riferimenti futuri.

Rischio di scosse elettriche.
Non aprire

Leggere attentamente tutte le istruzioni prima 
dell'uso
e conservare per riferimento futuro

Durante la manutenzione, utilizzare solo identici
parti di ricambio identiche

ATTENTION

RISQUE D’ELECTROCUTION

NE PAS OUVRIR
!

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN
!

!

Informazioni sulla sicurezza

IMPORTANTE: leggere attentamente tutte le istruzioni 

prima dell'uso e conservarle per riferimenti futuri!
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