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IT Contenuto della confezione

Radio tascabile DAB Majority Petersfield
Cavo di ricarica USB

Auricolari
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Interruttore ON/OFF 

Per accendere o spegnere il dispositivo, usare l’interruttore sulla parte 

superiore dello stesso�

Standby/Modalità 

Premere il pulsante “Standby/Modalità” (Rif. 3) per accendere il 
dispositivo o tenerlo premuto per attivare la modalità standby� Quando 

il dispositivo è in funzione, premere il pulsante “Standby/Modalità” per 

passare tra la modalità DAB e FM�

Avanti/Indietro 

Utilizzare i pulsanti “Avanti” e “Indietro” per spostarsi tra le voci del 

menu e cambiare stazione�

In modalità FM, questi pulsanti possono essere tenuti premuti per 

eseguire una scansione automatica in avanti o indietro delle stazioni 

disponibili�

Pulsante Menu/Informazioni 

Tenere premuto il pulsante “Menu/Info” per accedere alle impostazioni 

del sistema�

In modalità DAB o FM, premerlo più volte per visualizzare le 

informazioni sulla stazione�

Pulsante Enter/Blocco pulsanti 

Quando il dispositivo è in funzione, premere il pulsante “Enter” per 

bloccare e sbloccare i pulsanti�

Pulsanti di navigazione
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Si prega di notare che tutte le voci (Rif.) fanno riferimento alla pagina 
2 “Controlli e funzioni” di questo manuale di istruzioni�

Assicurarsi che la batteria del dispositivo sia carica� Il livello di carica 
della batteria viene visualizzato sul display� Per caricare il dispositivo, 
utilizzare il cavo USB in dotazione e collegarlo ad un computer o a una 
presa con porta USB� 
Assicurarsi che gli auricolari in dotazione siano collegati correttamente 
alla porta situata nella parte superiore del dispositivo (Rif. 2) in 
quanto fungono anche da antenna radio� In assenza di tali auricolari, il 
dispositivo non è in grado di ricevere alcun segnale DAB/FM�

Accendere il dispositivo usando l’interruttore “ON/OFF” (Rif. 1). Sul 
display apparirà la scritta “Welcome to Digital Radio” e sarà indicata 
l’ora�

Selezionare la lingua del dispositivo scorrendo tra le opzioni disponibili 
con i pulsanti “<” e “>” (Rif. 5/Rif. 8), quindi confermare premendo il 
pulsante “Enter” (Rif. 7).

Il dispositivo avvia automaticamente la scansione delle stazioni� La 
scansione può richiedere alcuni minuti� Se la scansione non viene 
avviata automaticamente e sul display appare solo la scritta “00:00”, 
premere il pulsante “Standby/Modalità” (Rif. 3) per accendere il 
dispositivo� La scansione dovrebbe quindi essere avviata�

Una volta completata la scansione, verrà riprodotta la prima stazione 
radio digitale DAB/DAB+ disponibile�

Standby 
Per attivare la modalità standby, tenere premuto il pulsante “Standby/
Modalità” (Rif. 3). Per spegnere il dispositivo, spostare l’interruttore 
(Rif. 1) situato sulla parte superiore su OFF.

Manuale d’istruzioni

Funzionamento di base
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Si prega di fare riferimento a pagina 4 per assicurarsi che la radio sia 

impostata correttamente�

Per avviare la scansione automatica (nel caso in cui il dispositivo non 

l’abbia avviata automaticamente o l’abbia avviata in assenza di segnale), 
tenere premuto il pulsante “Menu/Info” (Rif. 9). Quando sul display 
appare la scritta “SCAN� COMPLETA”, premere il pulsante “Enter” (Rif. 7). 

Il dispositivo avvierà la scansione della banda di frequenza e 

memorizzerà tutte le stazioni con un buon segnale� Al termine della 

scansione, sarà riprodotta la prima stazione memorizzata� Attenzione: il 

segnale può essere compromesso in zone prive di una buona copertura 

DAB�

Utilizzare i pulsanti “<” (Rif. 5) e “>” (Rif. 8) per selezionare le stazioni 
memorizzate�

Premere il pulsante “Menu/Info” (Rif. 9) per visualizzare informazioni 
sulla stazione in riproduzione� Premere il pulsante “Menu/Info” (Rif. 9) 
più volte per visualizzare tutte le informazioni disponibili (vedi pagina 

9).

Usare la funzione “SINT� MANUALE” per selezionare manualmente una 

frequenza radio� A tale scopo, tenere premuto il pulsante “Menu/Info” 

(Rif. 9).

Quando si spegne il dispositivo, all’accensione successiva sarà 

selezionata in modo automatico l’ultima stazione radio (DAB o FM) in 
ascolto prima dello spegnimento�

Manuale d’istruzioni

Modalità radio digitale DAB/DAB+
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Quando si ascolta una stazione radio DAB, è possibile visualizzare 

informazioni in merito alla stazione� A tale scopo, premere più volte il 

pulsante “Menu/Info” (Rif. 9).

Dynamic Label Segment (DLS): mostra le informazioni di testo a 

scorrimento fornite dall’emittente radiofonica�

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

fornito dalla stazione radio DAB�

Canale e Frequenza: mostra il numero e la frequenza del canale di 

trasmissione radio�

Bit Error Rate (BER): fornisce dettagli sul tasso di errore del segnale�

Bitrate: mostra la velocità di trasmissione del segnale�

Ora e Data: mostra le informazioni relative all’ora e alla data fornite 

dall’emittente radiofonica�

Informazioni sulla stazione DAB
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Come memorizzare una stazione radio 
È possibile memorizzare fino a 10 stazioni radio per un ascolto 
facilitato� 

Durante la riproduzione, tenere premuto il pulsante “Enter” per 2-3 

secondi (Rif. 7) fino all’apertura delle impostazioni di memorizzazione.

Sul display apparirà la scritta “Stazione vuota (X)” indicante un numero 
a cui non è stata associata nessuna stazione radio� Utilizzare il pulsante 

“<” (Rif. 5) o “>” (Rif. 8) per modificare il numero a cui associare una 
stazione radio� Se è già stata memorizzata una stazione, questa 

apparirà nella lista�

Una volta selezionato il numero a cui associare la stazione radio, tenere 

premuto il pulsante “Enter” (Rif. 7) per confermare. Sul display apparirà 
quindi “Stazione (X) memorizzata”.

Per eliminare una stazione memorizzata, è sufficiente salvare una 
nuova stazione in corrispondenza del numero desiderato�

Come riprodurre una stazione radio memorizzata 
Per riprodurre una stazione radio memorizzata, tenere premuto il 

pulsante “Enter” (Rif. 7) per 2-3 secondi per aprire le impostazioni di 

memorizzazione�

Utilizzare il pulsante “<” (Rif. 5) o “>” (Rif. 8) per spostarsi tra le stazioni 
radio memorizzate�

Premere (non tenere premuto) il pulsante “Enter” (Rif. 7) per 
selezionare la stazione memorizzata che si desidera riprodurre� La 

riproduzione sarà avviata�

Memorizzazione delle stazioni DAB/FM

Manuale d’istruzioni
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Premere il pulsante “Standby/Modalità” (Rif. 3) per passare alla modalità 
FM� Quando si passa alla modalità radio FM per la prima volta, sul 

display apparirà la frequenza FM “87.5 MHz”.

Per avviare una scansione automatica e riprodurre la stazione radio 

successiva disponibile, tenere premuto il pulsante “>” (Rif. 8), quindi 
rilasciarlo� Per passare in modo automatico a una frequenza radio con 

un numero inferiore, tenere premuto il pulsante “<” (Rif. 5).

Al termine della scansione, il dispositivo riprodurrà automaticamente la 

prima stazione con un buon segnale che ha individuato�

Come sintonizzare manualmente una frequenza specifica 

Per ascoltare una frequenza radio specifica, è possibile cercare 
manualmente le frequenze desiderate�

Per una ricerca lenta, premere (non tenere premuto) il pulsante “<” 
(Rif. 5) o “>” (Rif. 8).

Radio FM
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Mono e Auto 

Quando il dispositivo è in funzione, tenere premuto il pulsante “Menu/

Info”(Rif. 9) per aprire le impostazioni FM. 

Utilizzare il pulsante “>” (Rif. 8) per scorrere tra le voci delle 
impostazioni FM� Verranno visualizzate le opzioni “IMPOSTA SU MONO” 

e “IMPOSTA SU AUTO”� Per selezionare Mono o Auto, premere il 

pulsante “Enter” (Rif. 7) in corrispondenza di una di queste opzioni.

L’impostazione di riproduzione audio predefinita per tutte le stazioni è 
Auto� Per migliorare la qualità audio, seguire i passaggi di cui sopra e 

selezionare l’impostazione Mono�

Riproduzione Mono e Auto
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Informazioni sulla stazione FM

Quando si ascolta una stazione radio FM, è possibile visualizzare 

informazioni sulla stazione� A tale scopo, premere più volte il pulsante 

“Menu/Info” (Rif. 9) per visualizzare le informazioni sul programma.

Testo radio: mostra le informazioni di testo a scorrimento fornite 

dall’emittente radiofonica�

Tipo di programma: mostra una descrizione del tipo di programma 

fornito dall’emittente radiofonica�

Potenza segnale: mostra una barra indicante la potenza del segnale 

della stazione in riproduzione�

Ora e Data: mostra l’ora e la data�

Frequenza: mostra la frequenza di trasmissione della stazione in 

riproduzione�

Tipo audio: mostra il tipo di audio della stazione in riproduzione� 

Questo sarà Auto (Stereo) o Mono.
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Ora e Data 

Al primo utilizzo della modalità radio digitale DAB, l’ora e la data si 

aggiorneranno automaticamente� 

Imposta lingua 

Tenere premuto il pulsante “Menu/Info” (Rif. 9) per accedere alle 
impostazioni del dispositivo� Usare il pulsante “<” o “>” (Rif. 5/Rif. 8) per 
selezionare la lingua desiderata� Premere il pulsante “Enter” (Rif. 7) per 
confermare la propria scelta�

Ripristino del sistema 

Tenere premuto il pulsante “Menu/Info” (Rif. 9) per accedere alle 
impostazioni del dispositivo� Con il pulsante “<” o “>” (Rif. 5/Rif. 8) 
scorrere fino all’opzione “RESET SISTEMA”. Premere il pulsante “Enter” 
(Rif. 7) per selezionare.

Per confermare il ripristino delle impostazioni di fabbrica, premere il 

pulsante “Enter” (Rif. 7).

Versione SW – Visualizzazione della versione del software 

Tenere premuto il pulsante “Menu/Info” (Rif. 9) per accedere alle 
impostazioni del dispositivo� Con il pulsante “<” o “>” (Rif. 5/Rif. 8) 
scorrere fino all’opzione “Versione software”. Premere il pulsante “Enter” 
(Rif. 7) per confermare la propria scelta.

Sarà visualizzata la versione del software.

Manuale d’istruzioni

Impostazioni del dispositivo
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Caricamento del dispositivo 

Inserire l’estremità più piccola del cavo USB (in dotazione) nella porta 
di ricarica sulla parte inferiore del dispositivo (Rif. 11). Inserire l’altra 
estremità del cavo USB in una porta USB su computer o su una presa 

elettrica con USB�

Il dispositivo è dotato di una batteria interna ricaricabile� Il livello di 

carica della batteria viene visualizzato sul display� Si consiglia di caricare 

completamente la batteria prima di interrompere la carica�

La batteria può impiegare fino a due ore per ricaricarsi completamente. 
Fare riferimento all’icona di ricarica sul display� Una volta caricata la 

batteria, il dispositivo offre un’autonomia di 10-12 ore.

Il dispositivo è dotato di batteria al litio ricaricabile incorporata con una 

tensione di 5 V CC e una corrente di 500 mA.

Blocco/sblocco pulsanti 

Premere il pulsante “Enter/Blocco pulsanti” (Rif. 7) per bloccare i 
pulsanti quando il dispositivo è in funzione e in modalità DAB o FM� 

Quando il blocco pulsanti è attivo, nella parte superiore del display 

viene visualizzata l’icona di un lucchetto�

Premere nuovamente “Enter/Blocco pulsanti” per sbloccare i pulsanti�

Funzionalità aggiuntive
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Problema Possibile causa/soluzione

Alimentazione assente/

Dispositivo non funzionante

Mettere il dispositivo sotto carica e utilizzarlo 
quando la batteria è completamente carica�
Accertarsi che il dispositivo sia acceso 
spostando l’interruttore ON/OFF�

Audio assente

Controllare se l’unità è impostata su MUTE�
La stazione potrebbe non essere 
sintonizzata correttamente� Eseguire una 
nuova scansione in modalità DAB o FM e 
assicurarsi di trovarsi in una zona con un 
buon segnale�

Dispositivo non funzionante
Eseguire un ripristino del dispositivo e 
provare a ripetere la scansione delle stazioni 
DAB e FM�

Problemi con la ricezione delle 

stazioni

Assicurarsi che gli auricolari siano collegati 
ed estesi, in quanto fungono da antenna� 
Eseguire una nuova scansione delle stazioni 
disponibili�

Risoluzione dei problemi

Risoluzione dei problemi
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Specifiche tecniche

Cavo di ricarica USB 5 V 0,5 A

Batteria al litio 3,7 V/1.000 mAh

Frequenze
Radio digitale DAB: Band III 5A-13F

Radio FM: 87,5 MHz a 108 MHz

Potenza in uscita auricolari 2 mW (32Ω)

Autonomia della batteria
9-12 ore con carica completa, a seconda della 

modalità (DAB o FM).

Dimensioni  9,5 x 5,5 x 1,5 cm; 99,8 g

Tutti i prodotti sono coperti da una garanzia standard di 12 mesi� 

Tutti gli articoli devono essere registrati su www�majority�co�uk 

affinché la garanzia sia valida. Sulla pagina web, usare la voce di menu 
“Registra il tuo prodotto”� L’utente ha inoltre la possibilità di estendere 

gratuitamente la garanzia per altri 24 mesi�

Garanzia

Per ricevere ulteriore assistenza con il prodotto acquistato, contattare il 

nostro servizio assistenza sul sito web di Majority:     
www�majority�co�uk/support

Servizio assistenza
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CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN
!

1� Leggete le istruzioni�

2� Tenete 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� 

ATTENZIONE

RISCHIO DI SHOCK

ELETTRICO, NON APRIRE
!

!

Informazioni sulla sicurezza

IMPORTANTE: leggere attentamente tutte le 
istruzioni prima dell’uso e conservarle per eventuali 
consultazioni future�!
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