
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



ATTENZIONE 
1. Assicurarsi che il dispositivo disponga di almeno 5 cm di spazio libero tutt’intorno per 

consentire un’adeguata aerazione. 
2. Non impedire l’aerazione ostruendo i fori di ventilazione con oggetti come giornali, tovaglie, 

tende ecc. 
3. Non collocare sul dispositivo oggetti da cui possano scaturire fiamme libere, ad esempio 

candele. 
4. Prestare attenzione agli aspetti ambientali connessi con lo smaltimento delle batterie. 
5. Uso dell’apparecchio in climi temperati.  
6. La presa principale viene utilizzata come dispositivo di disconnessione che deve quindi 

restare sempre operativo.  
7. Prima di installare o utilizzare l'apparecchio fare riferimento alle informazioni in merito 

all'impianto elettrico e alla sicurezza riportate sulla parte esterna del fondo del contenitore. 
8. Le batterie non devono essere esposte a calore eccessivo, come quello generato da luce 

solare, fuoco o simili. 
9. ATTENZIONE - Pericolo di esplosione se la batteria viene sostituita in modo non corretto. 

Sostituite le batterie solo con batterie dello stesso tipo o di tipo equivalente. 

 
 
 

Smaltimento delle apparecchiature obsolete o della batteria 

1. Quando è presente questo simbolo (cestino barrato), il prodotto è soggetto alla Direttiva 
Europea. 

2. Tutti i prodotti elettrici ed elettronici, tra cui la batteria, devono essere smaltiti separatamente 
rispetto alla raccolta differenziata domestica rivolgendosi a strutture specifiche incaricate dal 
governo o dalle autorità locali. 

3. Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili 
conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana. 

4. Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare 
il Comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio dove è stato acquistato il prodotto. 



Panoramica del prodotto 

 
 

1. Area Qi (carica wireless) 

2. Tasto CLOCK/tasto MEM/M +/tasto SET/tasto A-M-G (anno-mese-giorno) 

3. Tasto INDIETRO 

4. Tasto AVANTI 

5. Tasto SNOOZE/SLEEP/tasto DIMMER 
6. Tasto ALLARME 1/VOL - 

7. Tasto ALLARME 2/VOL + 

8. Tasto ACCENSIONE/ALLARME OFF 

9. Indicatore Allarme 1 (allarme) 

10. Indicatore Allarme 1 (radio)  

11. Indicatore Allarme 2 (allarme) 

12. Indicatore Allarme 2 (radio) 

13. Indicatore area Qi (carica wireless) 

14. Schermo 

15. Altoparlante 

16. Antenna 

17. Presa ingresso CC 

18. Porta di carica USB 

19. Vano batteria 



Collegamento dell'alimentazione 
1. Collegare il cavo dell'adattatore alla presa CC IN della radio. 

2. Collegare la spina dell'adattatore di alimentazione a una presa a muro.  

Quando il display è acceso la radio è alimentata e in modalità stand by.  

Sistema di backup 
 La radio è dotata di un sistema di backup a batteria. Richiede 2 batterie AAA (non incluse).  

 Aprire il vano batteria sul fondo dell'unità. Inserire la batteria nel vano batterie e assicurarsi 

che le terminazioni positiva e negativa (+ oppure -) della batteria siano in contatto con i 

terminali corrispondenti nel vano batterie. Riposizionare il coperchio del vano batterie. 

 Se si verifica un'interruzione di corrente, la radio commuta automaticamente sulla batteria e 

mantiene le impostazioni dell'orologio e del timer. 

 Quando si sostituisce la batteria, non scollegare l'alimentatore. In caso contrario, verranno 

perse tutte le impostazioni dell'orologio e della sveglia. 

Impostazione dell’orologio 
1. Premere e tenere premuto il tasto CLOCK per accedere alla modalità di impostazione orologio. 

2. Premere il tasto OROLOGIO ripetutamente per scorrere le opzioni di impostazione: 

 

Anno > Mese/Giorno > Ora 
 

 Impostazione anno: Premere il tasto INDIETRO o AVANTI. 

 Impostazione mese/giorno: Premere il tasto INDIETRO per impostare il mese e il tasto 

AVANTI per impostare il giorno. 

 IMPOSTAZIONE DELL’ORA: Premere il pulsante INDIETRO per impostare l'ora e il tasto 

AVANTI per impostare l'ora dei minuti. 

 Premere il tasto SET per confermare le opzioni di impostazione. 

 
Ascolto della radio 
1. Premere il pulsante ACCENSIONE (alimentazione) per accendere la radio. 

2. Premere il tasto INDIETRO o AVANTI per regolare la frequenza.  

3. Tenere premuto il tasto INDIETRO o AVANTI per passare automaticamente alla stazione FM 

successiva disponibile.  

4. Premere il tasto ACCENSIONE per spegnere la radio. 

**Srotolare ed estendere l'antenna per migliorare la ricezione del segnale FM. 

Impostazione delle stazioni preselezionate 
La radio può memorizzare fino a 10 stazioni FM. 

1. Sintonizzarsi su una stazione. 

2. Tenere premuto il tasto MEM/MEM + fino a quando viene visualizzato sul display “P01” (o la 

successiva posizione di preselezione). 

3. Premere il tasto INDIETRO o AVANTI per selezionare un numero preimpostato (P01-P10). 

4. Premere il tasto SET per confermare. La stazione preselezionata è stata impostata.  

5. Premere il tasto MEM/M+ ripetutamente durante l'ascolto per selezionare una stazione 

preselezionata. In alternativa, premere il tasto MEM/M+ una volta e quindi premere il tasto 

INDIETRO o AVANTI per selezionare una stazione preimpostata. 

Impostazione delle sveglie 
La radio permette di impostare 2 sveglie. Per impostare le sveglie: 

1. Premere e tenere premuto il tasto ALLARME 1 o ALLARME 2 per accedere alla modalità di 

impostazione sveglia. 

2. Nella modalità di impostazione sveglia, premere SVEGLIA 1 o SVEGLIA 2 ripetutamente per 

scorrere le opzioni di impostazione: 



 

Ora sveglia > Sorgente sonora dell'allarme > Frequenza di allarme  
 

 Impostazione orario sveglia Premere il pulsante INDIETRO per impostare l'ora e il tasto 

AVANTI per impostare i minuti.  

 Impostazione della sorgente sonora dell'allarme: Premere il tasto INDIETRO o AVANTI 

per selezionare l'allarme o la radio come sorgente sonora di allarme. L'indicatore di allarme 

corrispondente si accenderà in base alla selezione. 

 Impostazione della frequenza di allarme: Premere il tasto INDIETRO o AVANTI per 

selezionare una frequenza di allarme (1-5 = da lunedì a venerdì, 1-7 = tutti i giorni, 6-7 = solo 

fine settimana). 

 

Una volta eseguita l'impostazione dell'allarme, la sveglia verrà attivata automaticamente con 

l'indicatore corrispondente (allarme o radio) evidenziato.  

Accensione o spegnimento delle sveglie  
Quando viene visualizzata l'ora, tenere premuto il pulsante ALLARME 1 o ALLARME 2 per 

attivare o disattivare la rispettiva sveglia. La corrispondente icona della sveglia (ALLARME 1 o 

ALLARME 2) si accende quando è attivata.  

Spegnimento della sveglia 
 Premere il tasto ALLARME OFF per disattivare qualsiasi sorgente sonora. 

 Quando suona la sveglia, la corrispondente indicazione di ALLARME 1 o ALLARME 2 

(allarme o radio) lampeggia sul display.  

Snooze (Ripetizione) 
 Per silenziare temporaneamente il suono della sveglia, premere il pulsante SNOOZE. 

L'allarme suonerà di nuovo allo scadere del periodo di silenziamento (9 minuti). 

 La corrispondente indicazione di ALLARME 1 o ALLARME 2 (allarme o radio) lampeggerà 

sul display durante il periodo di silenziamento. 

 Per annullare il periodo di silenziamento e la sveglia, premere il pulsante ALLARME OFF. 

 

Sleep (Sospensione)  
 Questa funzione definisce il periodo prima che la radio si spenga automaticamente. 

 Quando la radio è accesa, premere ripetutamente il tasto SLEEP per selezionare un periodo di 

sleep (opzioni: Off, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 e 90 minuti). 

 La radio si spegne automaticamente quando il periodo di sleep scade.  

 Premere il tasto SLEEP per controllare il tempo rimanente prima dello spegnimento della radio.  

 Premere il tasto ACCENSIONE per annullare questa funzione.  

Informazioni sul display 
 In modalità standby, premere ripetutamente il pulsante A-M-G per modificare l'anno, la data, 

l'ora e il giorno della settimana (d1 = lunedì, d2 = martedì, d3 = mercoledì, d4 = giovedì, d5 = 

venerdì, d6 = sabato e d7 = domenica). 

 In modalità radio, premere una volta il tasto INDIETRO o AVANTI per cambiare brevemente 

la visualizzazione dall'ora alla frequenza radio. 

Luminosità del display 
 In modalità standby, premere il pulsante DIMMER per modificare il livello di luminosità del 

display (basso, alto o spento). 



 

Carica wireless Qi 
Posizionare il dispositivo mobile compatibile al centro della superficie di ricarica. L'indicatore Qi 

sul display si accenderà. La carica inizierà automaticamente. 

 

Nota: 

- Controllare lo stato di carica della batteria del dispositivo mobile utilizzando l'icona di ricarica 

visualizzata sullo schermo. 

 

- Non posizionare altri oggetti tra il dispositivo mobile e il caricabatterie wireless Qi. Il 

dispositivo mobile potrebbe non caricarsi correttamente. 

 

- Se si collega un adattatore da viaggio al dispositivo mobile durante la ricarica wireless, la 

funzione di ricarica wireless potrebbe non essere disponibile. 

 

Indicatore LED stato operativo Qi (carica wireless) 

Colore LED Standby Ricarica Ricarica 
completata 

Problema 

Rosso Off Off Off On 

Blu Off On On Off 
 

Carica USB 
Per la ricarica collegare un dispositivo esterno (ad esempio smartphone o lettore mp3) tramite un 

cavo USB (non fornito) alla presa USB sul retro della radio. La radio non può accedere ai 

contenuti del dispositivo esterno collegato. 

 

Specifiche 
Gamma sintonizzatore: FM: 87,5 - 108 MHz  

Numero stazioni preimpostabili:  10  

Adattatore di alimentazione: Ingresso: 100-240VCA, 50/60Hz 

 Uscita: 5 VCC  2,4A  

Batteria di riserva: 2 batterie AAA (non incluse) 

 



TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S 
 

 
 

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche contengono materiali, componenti e sostanze che 
possono essere pericolosi per la salute e per l'ambiente qualora gli elementi di scarto (componenti 
elettrici ed elettronici da smaltire) non venissero gestiti correttamente. 
 
Le apparecchiature elettriche ed elettroniche sono contrassegnate dal simbolo di un cestino sbarrato, 
visibile sopra. Questo simbolo significa che le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono 
essere smaltite con gli altri rifiuti domestici, ma devono essere oggetto di raccolta separata. 
 
Tutte le città hanno stabilito servizi di raccolta porta a porta, punti di raccolta e altri servizi che 
permettono di conferite gratuitamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche alle stazioni di 
riciclaggio. Informazioni aggiuntive sono disponibili presso l'ufficio tecnico municipale. 
 
 
Importatore: 

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

 
Il fabbricante, Inter Sales A/S, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio CRQ-110 è conforme 
alla direttiva 2014/53/EU. Il testo completo della dichiarazione di conformità EU è disponibile al 
seguente indirizzo Internet: Accedere a : www.denver-electronics.com e fare clic sull’icona di 
ricerca nella riga superiore della pagina Web, quindi immettere il numero di modello: crq-110 
Accedere alla pagina del prodotto e leggere le istruzioni riportate alla voce download/altri 
download 
 
Campo operativo di frequenze: FM: 87,5 - 108 MHz 

Potenza massima di uscita: 600mW RMS 

 

http://www.facebook.com/denverelectronics

