
Radio FM DAB+
DAB-42

MANUALE DI ISTRUZIONI
Leggere attentamente il manuale prima dell'uso e conservarlo per riferimenti futuri.



PANORAMICA PRODOTTO

1 Pulsante di accensione/modalità 8 Pulsante VOL-
2 Pulsante Preset 9 Pulsante VOL+
3 Pulsante Indietro 10 Pulsante Avanti
4 Display LCD 11 Presa ingresso CC
5 Pulsante Scan 12 Presa di uscita per auricolari
6 Pulsante Snooze/Sleep 13 Antenna
7 Pulsante menu/info 14 Vano batterie



FUNZIONAMENTO
Impostazioni
Funzionamento da rete
Per far funzionare la radio dalla rete elettrica seguire le istruzioni sotto riportate.

1. Collegare lo spinotto CC alla presa di ingresso CC sul retro dell'unità.

2. Collegare la spina dell'adattatore a una presa di rete e accendere.

Nota: L'elenco delle stazioni radio DAB+ è archiviato nella memoria, quindi all'accensione successiva della radio la 
ricerca della stazione non viene eseguita.

Funzionamento a batteria
Seguire i passaggi per installare le 4 batterie.
1. Disimpegnare il coperchio del vano batterie nella direzione indicata sul coperchio
2. Inserire le 4 batterie AA nella sequenza mostrata, rispettando la polarità (+/-). La direzione corretta per 

ogni batteria è indicata all'interno del vano batterie.
3. Chiudere lo sportello del vano batterie

Nota: Per far funzionare la radio a batteria è necessario spegnere e scollegare il cavo di rete, se collegato.

Modalità standby e spegnimento
1. Tenere premuto il pulsante Power/Mode per 1 secondo per entrare in modalità Standby.
2. Premere e tenere premuto di nuovo il pulsante Power/Mode per 1 secondo per spegnere l'unità. È 

possibile utilizzare questa modalità per risparmiare la carica della batteria.
3. Per riaccendere è sufficiente premere il pulsante Power / Mode.

Scansione delle stazioni DAB+
1. In modalità DAB+, premere e rilasciare il pulsante Scan per eseguire una scansione. Verrà visualizzato 

"Scanning" e una barra mostrerà lo stato di avanzamento della scansione. Verrà visualizzato anche il 
numero di stazioni trovate durante la scansione.

Memorizzazione di una stazione DAB+ preimpostata
La radio può memorizzare fino a 10 stazioni DAB+ nelle sue memorie di accesso immediato alle stazioni 
preferite.

Nota: Quando si memorizzano le stazioni radio DAB+, queste non sovrascrivono le stazioni FM preselezionate.

1. Sintonizzare la radio sulla stazione che si desidera preselezionare.

2. Premere e tenere premuto il pulsante Preset nella parte anteriore della radio. Viene visualizzato "Preset 
Store <1: (Empty)>" e il numero lampeggia. Se non è stata precedentemente memorizzata alcuna 
stazione viene visualizzato "Empty".

3. Utilizzare Prev o Next per passare alla posizione della preselezione alla quale si desidera memorizzare 
la stazione radio (1-10).

4. Premere e rilasciare il pulsante "Select" per confermare la selezione. Il dispIay confermerà 
"Preselezione X memorizzata", dove "X" è il numero di preselezione (1-10).



Nota: Se esiste già una stazione DAB+ memorizzata in una preselezione, sarà sovrascritta quando si memorizza 
la nuova stazione.

Sintonizzazione su una stazione DAB+ preselezionata
Modaltà in DAB+
1. Premere e rilasciare il pulsante Preset. Viene visualizzato "Preset Recall s1" e il nome o la frequenza 

della stazione memorizzata, oppure "Empty" se non è stata memorizzata alcuna stazione.
2. Premere il tasto Prev o Next per scorrere fino alla posizione di Preset e alla stazione che si desidera 

ascoltare (1-10)

Premere il tasto Select: la radio si sintonizzerà e riprodurrà la stazione desiderata.

Nota: Se non è stata memorizzata alcuna stazione DAB, viene visualizzato "Preset Empty" e la radio ritornerà alla 
stazione radio selezionata in precedenza dopo alcuni secondi.

Utilizzo della radio FM
Premere il pulsante Power/Mode (se in modalità DAB) per passare alla modalità FM. Il display visualizza 
"FM".

Sintonizzazione di una stazione FM
1. Estendere completamente l'antenna telescopica.

2. Premere e tenere premuto Prev o Next per eseguire la scansione della banda di frequenza. Quando 
viene trovata una stazione, la scansione si fermerà e riprodurrà la stazione individuata. Oppure 
premere il pulsante Scan per cercare le stazioni FM.

3. È possibile sintonizzare la frequenza premendo Prev o Next per avanzare 0,05MHZ ad ogni pressione.

Ripristino delle impostazioni di fabbrica
Per ripristinare le impostazioni di fabbrica, procedere come indicato di seguito:
1. Premere Power / Mode per accendere e premere a lungo il pulsante Menu.
2. Appare l'impostazione di scansione completa o scansione. Premere Prev  o Next  nella selezione del 

menu fino a trovare System, premere il pulsante Snooze/Select per confermare la selezione
3. Premere Prev o Next fino a trovare "Factory Reset". Premere il pulsante Snooze/Select per 

confermare, quindi premere Prev o Next per selezionare <YES>. Premere il pulsante Snooze/Select 
per confermare.

4. Quindi sull'LCD appare "System reset" e pochi secondi dopo "System reset OK"

Nota: l'esecuzione di un ripristino di fabbrica rimuoverà qualsiasi preset memorizzato sia in DAB + che in FM.
       La normale funzione del prodotto può essere disturbata da forti elettromagnetiche Interferenza. In  tal caso, 

resettare semplicemente il prodotto per riprendere il normale funzionamento seguendo le  istruzioni 
manuale di istruzioni. Nel caso in cui la funzione non possa riprendere, si prega di utilizzare il prodotto in altro 
posto



RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
Problema Cause Soluzioni
Assenza 
alimentazione

L'interruttore di accensione è 
impostato su OFF
Le batterie sono scariche

Impostare l'interruttore di accensione sulla 
posizione ON
Sostituire le batterie o utilizzare 
l'alimentazione di rete

Stazione desiderata 
non trovata

Segnale debole
Stazione non disponibile nella tua 
zona

Utilizzare la funzione di sintonizzazione 
manuale

Il display non mostra 
nulla

Ciò può verificarsi se l'emittente 
cambia l'etichetta di un servizio o 
rimuove un'etichetta durante la 
sintonizzazione.

L'unità proverà a risintonizzarsi. IN caso 
contrario eseguire una nuova scansione

Alcune stazioni sono 
rumorose

Carica della batteria bassa
Segnale debole

Sostituire le batterie o utilizzare 
l'alimentazione di rete
Provare a riposizionare l'antenna

Nessun suono Volume impostato al minimo Aumentare il volume



TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

L’attrezzatura elettrica e elettronica incluse le batterie contengono materiali, componenti e sostanze 
che possono essere dannose per la salute e l’ambiente se il materiale di scarto (attrezzatura elettrica 
ed elettronica gettata e batterie) non è gestito correttamente.

L’attrezzatura elettrica ed elettronica e le batterie sono segnate con una croce sul simbolo del 
cestino, visto sotto. Questo simbolo significa che l’attrezzatura elettrica e elettronica e le batterie non 
dovrebbero essere eliminate con altri rifiuti domestici ma dovrebbero esserlo separatamente.

È importante che inviate le batterie usate alle strutture appropriate e indicate. In questo modo vi 
accertate che le batterie siano riciclate secondo la legislatura e non danneggiano l’ambiente.

Tutte le città hanno stabilito punti di raccolta dove l’attrezzatura elettronica ed elettrica e le batterie 
possono essere inviate senza spese alle stazioni di riciclaggio e altri siti di raccolta o raccolti da casa. 
Informazioni aggiuntive sono disponibili al dipartimento tecnico della città.

Il produttore, Inter Sales A/S, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio DAB-42 è conforme alla 
direttiva 2014/53/EU. Il testo completo della dichiarazione di conformità EU è disponibile al seguente 
indirizzo Internet: http://www.denver-electronics.com/denver-DAB-42/
Campo operativo di frequenze:
DAB: 174 MHz to 240 MHz;FM: 88 MHz to 108 MHz
Potenza massima di uscita: DC 5V 1000mA

Importatore:
DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danimarca
www.facebook.com/denverelectronics

http://www.denver-electronics.com/denver-DAB-42/
http://www.facebook.com/denverelectronics
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