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DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO E DEI TASTI DI FUNZIONE

1
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3
4

1

Adattatore per mandrino.
Piatto giradischi
Levetta del braccio di lettura
Selezione della velocità del giradischi
33/45/78 giri/min
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8

Attivazione/disattivazione dell'arresto
automatico del giradischi
Braccio di lettura
Clip del braccio di lettura
Stilo e coperchio
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Display a colori da 2,4"
Pulsante di Alimentazione/Standby
Presa Aux in
Cassetto CD
Apertura/Chiusura del cassetto CD
Riproduzione/Pausa e
Disconnessione (modalità BT)
15 Interruzione (modalità CD)
16 Pulsanti Sintonizza/Salta
17 Preimpostazioni della
radio/Ripetizione del CD

18 Sorgente (Phono/CD/radio DAB/radio
FM/BT/Aux in)
19 Presa per cuffie
20 Manopola girevole per il controllo del
volume
21 Misuratori VU
22 Copertura antipolvere per giradischi

23 Antenna a filo per radio FM
24 Prese RCA per altoparlante
25 Presa CC
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Telecomando
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13
14
15
16
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Standby (Accensione/Spegnimento)
Tastiera 0-9
Scansione
Seleziona
Vol + / EQUALIZZATORE (EQ)
Sintonizza + / Salta avanti
Modalità (Phono / DAB / FM / CD / BT / Aux)
Riproduzione/Pausa
Sintonizza - / Salta indietro
Interruzione
Silenzioso
Informazioni/Menu
CURSORE
Preimposta / Programma / Ripeti
Espulsione
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PREDISPOSIZIONE
Posizionamento del giradischi retro
Dove vanno posizionati il giradischi retro e gli altoparlanti? Se si posiziona il giradischi
sulla stessa superficie e molto vicino agli altoparlanti, la qualità del suono potrebbe
essere influenzata dalle oscillazioni provenienti dagli altoparlanti e dalle vibrazioni
della superficie su cui sono stati posizionati.
Se possibile, si consiglia di lasciare uno spazio di circa 40 cm tra ciascun altoparlante.
Il giradischi retro e la superficie su cui è stato posizionato quest'ultimo e gli altoparlanti,
non devono essere soggetti a vibrazioni eccessive che possono poi essere
ritrasmesse al giradischi retro. Assicurarsi:
•

•
•

•

•

Che il giradischi retro e gli altoparlanti si trovino su una superficie piana e stabile,
non soggetta a vibrazioni eccessive. Di posizionare, se possibile, gli altoparlanti
su una superficie diversa da quella del giradischi retro.
Che si trovi ad almeno 1 metro di distanza da altre apparecchiature elettriche per
evitare interferenze.
Che si trovi a meno di 1,4 metri da una presa di corrente. Assicurarsi che il cavo di
alimentazione di rete e i cavi degli altoparlanti non costituiscano un pericolo di
inciampo.
Che si trovi nel raggio d'azione dei dispositivi bluetooth collegati o 'associati' (ad
esempio iPod/ iPhone/iPad/ Android/altri telefoni/computer), ossia a circa 10 metri
o meno (33 piedi o meno) in linea di vista.
Di non posizionare il giradischi retro o gli altoparlanti direttamente su superfici
antiche o lucide.

Preparazione
1. Rimuovere qualsiasi materiale di imballaggio del prodotto, compreso il nastro o la
gommapiuma che sono stati usati per proteggere il prodotto durante il trasporto.
2. Collegare gli altoparlanti nelle apposite prese a sinistra e a destra sul retro del
giradischi retro. Tenere presente che il cavo dell'altoparlante con la spina RCA
rossa deve essere collegato alla presa RCA rossa e il cavo dell'altoparlante con la
spina RCA bianca deve essere collegato alla presa RCA bianca.
3. Estendere completamente l'antenna radio a filo situata sul retro del giradischi
retro per ottenere la migliore ricezione possibile della radio FM con una qualità
audio ottimale.
4. Inserire l'alimentazione di rete nella presa di corrente a parete e accendere. A
questo punto il giradischi retro si troverà in modalità standby.
5. Si consiglia di impostare l’orologio.

4

IT
PRIMI PASAGGI E UTILIZZO
Impostazione dell’orologio
In modalità standby:
1. Premere brevemente il pulsante di Alimentazione.
2. Sul display lampeggeranno le cifre '0000'. Premere brevemente i pulsanti
Sintonizza/Salta per visualizzare l’ora esatta, poi premere brevemente il pulsante
Riproduci per confermare.
3. Successivamente sul display lampeggeranno le cifre dei minuti. Premere
brevemente i pulsanti Sintonizza/Salta per visualizzare i minuti esatti, poi premere
brevemente il pulsante Riproduci per confermare.
4. A questo l’impostazione dell’orologio è terminata e verrà visualizzato in modalità
standby.
Accensione
Premere brevemente il pulsante di Alimentazione. Il giradischi retro si accende, 'DAB'
viene visualizzato e il prodotto si troverà nelle modalità Phono/Giradischi.
Modalità standby
Il prodotto è stato progettato per andare in modalità Standby automaticamente dopo
15 minuti (circa) se non viene ricevuto alcun segnale audio. Premere brevemente il
pulsante di Alimentazione per riaccendere il prodotto.
Modifica della sorgente (modalità)
Premere brevemente il pulsante Sorgente per cambiare tra Phono (giradischi) e le
modalità CD, DAB, FM, BT, Aux in. Controllare sul display affinché la modalità venga
confermata.
Regolazione del volume
Ruotare la manopola di regolazione del volume grande situata a destra in senso
orario per aumentare il volume e in senso antiorario per diminuirlo.
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LETTORE DI VINILI
Assicurarsi che il giradischi retro si trovi in modalità PHONO/Giradischi. Se non si
trova già in modalità PHONO, premere più volte brevemente il pulsante Sorgente
finché non viene selezionata la modalità PH (controllare il display). Verrà visualizzato
PHONO.
Attivazione/Disattivazione dell'arresto automatico
Sotto la copertura antipolvere e a destra del braccio di lettura, è presente un
interruttore a scorrimento di Attivazione/Disattivazione. Ciò consentirà di attivare la
funzione di arresto automatico del giradischi.
Se si desidera che il giradischi giri solo quando il braccio di lettura viene spostato sul
vinile e che si arresti quando il vinile si ferma, impostare l'interruttore su ON. Se si
desidera che il giradischi giri non appena viene selezionata la modalità PH/Giradischi
e che continui a girare anche quando il vinile che si sta riproducendo giunge al
termine, si passa ad un'altra modalità o si fa passare il giradischi retro in modalità
Standby, impostare l'interruttore su OFF.
Modifica della velocità del giradischi (giri/min)
Prima di riprodurre un vinile è necessario controllare la velocità corretta o a quanti
giri/min deve essere riprodotto il vinile. Il giradischi retro dispone di 3 velocità in
giri/min: 33, 45 e 78 giri/min.
Il selettore dei giri/min è situato sotto la copertura antipolvere e a destra del braccio di
lettura.
Riproduzione di un vinile
1. Sollevare la copertura antipolvere.
2. Controllare se il vinile che si intende riprodurre ha bisogno dell'adattatore per il
mandrino e, se necessario, posizionarlo sopra quest'ultimo.
3. Posizionare il vinile sul tappetino in feltro del giradischi (non incluso).
4. Verificare di aver rimosso il coperchio di protezione dallo stilo e di aver sganciato
la clip del braccio di lettura.
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5. Selezionare la velocità corretta per il vinile utilizzando il
selettore dei giri/min.
6. Scegliere se attivare o disattivare l’arresto automatico del
giradischi in base alle proprie preferenze.
7. Utilizzare la levetta del braccio di lettura per sollevarlo.
8. Spostare il braccio di lettura sul vinild.
9. Utilizzare la levetta del braccio di lettura per abbassare
delicatamente lo stilo sull’incavo presente sul vinile. Il
vinile verrà riprodotto.
10. Utilizzare la manopola di regolazione del volume grande
situata a destra per regolare il volume.
11. Al termine della riproduzione del vinile, se è stato
selezionato l'arresto automatico, il giradischi smetterà di
girare automaticamente, altrimenti continuerà a girare
fino a quando non viene cambiata la modalità o finché
non si passa alla modalità Standby.
12. Utilizzare la levetta del braccio di lettura per sollevarlo.
13. Riportare il braccio di lettura nella posizione di riposo.

Blocco del braccio
di lettura

Salva-ago

Sospensione della riproduzione
Per sospendere temporaneamente la riproduzione del vinile.
1. Utilizzare la levetta per sollevare il braccio di lettura e lo stilo dal vinile.
2. Per riprendere la riproduzione, utilizzare la levetta del braccio di lettura per
riabbassare delicatamente lo stilo sul vinile.

LETTORE CD
Assicurarsi che il giradischi retro si trovi in modalità CD. Se quest’ultimo non si trova
in modalità CD, premere più volte brevemente il pulsante Sorgente finché non viene
selezionata la modalità CD (controllare il display). Il display mostrerà 'CD', seguito da
‘- - -’. Se il vano CD è vuoto, sul display verrà visualizzato 'Disco assente'.
Riproduzione di un CD
Nota: non è possibile riprodurre DVD o CD per computer o CD MP3.
1. Premere brevemente il pulsante . per aprire il cassetto CD. Sul display verrà
visualizzato 'APERTO'.
2. Mettere un CD audio sul vassoio porta CD con l'etichetta rivolta verso l'alto.
Assicurarsi che il CD si trovi in piano all'interno dell'area incassata a forma di CD
sul vassoio.
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3. Premere brevemente il pulsante . Il cassetto CD si chiude, viene visualizzato ‘- -’ sul display e dopo qualche istante viene avviata la riproduzione della prima
traccia; il tempo di riproduzione della traccia verrà visualizzato sul display.
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Controlli CD
Riproduzione/Pausa: Premere brevemente il pulsante
e il numero della traccia
verrà visualizzato in modalità Pausa. Premere brevemente
.
Traccia successiva: Premere brevemente il pulsante Sintonizza/Salta +
Traccia precedente: Premere brevemente il pulsante Sintonizza/Salta Arresto: Premere brevemente il pulsante ■.

Modalità Ripeti e Riproduzione casuale
Premere brevemente il pulsante Preset/Repeat sul telecomando. Verrà visualizzata
l’icona
. Premere brevemente in modo continuo il pulsante Repeat per scorrere
tra le seguenti opzioni disponibili:
•
•
•
•

9

Ripeti (traccia corrente)
Ripeti tutto (tutte le tracce sul CD)
Ordine di riproduzione casuale
Premere brevemente il pulsante Preset/Repeat sul telecomando ancora una volta
per disattivare le modalità Ripeti e Riproduzione casuale.
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Rimozione del CD
Premere brevemente il pulsante . Il cassetto CD si apre e viene visualizzato 'Aperto'
sul display.
Rimuovere il CD dal vano.
Premere brevemente il pulsante . per chiudere il cassetto CD. Sul display verrà
visualizzato ‘- - -’ seguito da 'Disco assente'.
Nota: Se si interrompe o si mette in pausa la riproduzione di un CD per circa 15
minuti, il prodotto entrerà in modalità Standby automaticamente.
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RADIO FM
Se non ci si trova in modalità FM, premere più volte brevemente il pulsante Sorgente
per passare alla modalità FM (controllare il display). Se si stava ascoltando una
stazione FM prima de passaggio del prodotto in modalità standby, tale stazione verrà
selezionata automaticamente alla prossima riaccensione del prodotto.
Antenna radio a filo
Prima di tentare di sintonizzarsi su una stazione radio FM, assicurarsi che l'antenna a
filo sul retro del giradischi retro sia completamente estesa e orientata (si consiglia una
posizione verticale). Ciò garantisce che la massima potenza del segnale sia
disponibile nel momento in cui il prodotto avvia la scansione. L'estensione
dell'antenna garantisce anche la migliore qualità audio possibile.
Sintonizzazione su una stazione FM
In modalità FM:
Premere a lungo il pulsante Sintonizza/Salta + per effettuare la scansione della banda
di frequenza verso l’alto.
Premere a lungo il pulsante Sintonizza/Salta - per effettuare la scansione della banda
di frequenza verso il basso.
Premere brevemente il pulsante Sintonizza/Salta + o - per regolare la banda di
frequenza in passi da 0,05 MHz.
Nota: Se il segnale di ricezione è scarso, verificare se l'antenna a filo è
completamente estesa oppure provare a spostare il prodotto in un'altra posizione.

Memorizzazione di una stazione FM preimpostata
Il giradischi retro è in grado di memorizzare fino a un massimo di 20 stazioni FM nelle
sue posizioni di memoria predefinite per accedere in modo istantaneo alle proprie
stazioni preferite.
1. Sintonizzare il giradischi retro sulla stazione radio FM che si desidera
preimpostare.
2. Premere a lungo il pulsante Preset sul telecomando per memorizzare la stazione
preimpostata finché sul display non viene mostrato "01 (Vuoto)", laddove
"01(Vuoto) fino a "20 (Vuoto) ” sono i numeri con cui verranno memorizzate le
stazioni preimpostate
3. Premere brevemente il pulsante ▲ o ▼ del telecomando oppure utilizzare il
pulsante Sintonizza/Salta+ o - sul giradischi retro per per selezionare il numero di
posizione in memoria su cui si desidera memorizzare la stazione radio (1-20).
4. Premere brevemente il pulsante Select sul telecomando. 'Preimpostazione 01
memorizzata' la stazione preimpostata è stata memorizzata.
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Nota: Qualora vi sia una stazione FM esistente memorizzata in una posizione di
memoria, essa verrà sovrascritta nel momento in cui vengono memorizzate nuove
stazioni.
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Sintonizzazione su una stazione FM preimpostata
In modalità FM:
1. Premere brevemente il pulsante Preset sul telecomando per accedere alle
posizioni di memoria (1-20).
2. Premere brevemente il pulsante ▲ o ▼ del telecomando oppure utilizzare il
pulsante Sintonizza/Salta+ o - sul giradischi retro per per modificare il numero di
preimpostazione su cui si desidera ascoltare la stazione radio. Premere
brevemente il pulsante Select, il prodotto si sintonizzerà sulla stazione
memorizzata per riprodurla.

MODALITÀ RADIO DAB
•

Assicurarsi che il giradischi retro si trovi in modalità DAB. Se non ci si trova in
modalità DAB, premere più volte brevemente il pulsante Sorgente per passare
alla modalità DAB (controllare il display)

•

La prima volta che si utilizza il giradischi retro o se l'elenco delle stazioni è vuoto,
il giradischi avvia automaticamente la scansione delle stazioni radio DAB.
Eseguire la scansione e, dopo qualche istante, verrà visualizzato anche il numero
di stazioni trovate durante la scansione.

•

Se si stava ascoltando una stazione DAB prima dello spegnimento del giradischi
retro, tale stazione verrà selezionata automaticamente alla prossima riaccensione
della radio.

Antenna radio a filo
Prima di tentare di sintonizzarsi su una stazione radio DAB, assicurarsi che l'antenna
a filo sul retro del giradischi retro sia completamente estesa e oreintata (si consiglia
una posizione verticale). Ciò garantisce che la massima potenza del segnale sia
disponibile nel momento in cui il giradischi retro avvia la scansione. L'estensione
dell'antenna garantisce anche la migliore qualità audio possibile.
Cambio delle stazioni DAB
In modalità DAB:
1. Utilizzare i pulsanti Sintonizza/Salta + o - per scorrere attraverso le stazioni
disponibili.
2. Quando viene visualizzata la stazione che si desidera ascoltare, premere
brevemente il pulsante Select. Bisognerà attendere qualche istante mentre il
giradischi retro tenta di sintonizzarsi sulla stazione selezionata.
Ricerca delle stazioni DAB
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Con la radio DAB, le stazioni e i servizi aggiuntivi diventano regolarmente disponibili,
quindi è opportuno eseguire una scansione manuale di tanto in tanto per assicurarsi
di avere l'elenco delle stazioni più aggiornate salvate nella memoria del giradischi
retro.
Qualora il giradischi retro sia stato spostato in un altro luogo, ad es. quando si va in
vacanza, è opportuno eseguire anche una scansione manuale.
In modalità DAB: Premere e tenere premuto il pulsante MENU o Scan del giradischi
retro oppure il pulsante MENU del telecomando, premere brevemente i pulsanti ▲ o
▼ sul telecomando o utilizzare i pulsanti Sintonizza/Salta + o - del giradischi per
selezionare scansione completa, poi premere il pulsante Select per eseguirla.
Rimozione delle stazioni DAB
È possibile rimuovere le stazioni DAB dall'elenco delle stazioni che non possono
essere ricevute nella propria zona. Tali stazioni presentano il prefisso '?' nell’elenco.
1. Premere a lungo il pulsante MEUN del giradischi retro o premere il pulsante
MENU del telecomando. Utilizzare i pulsanti - Sintonizza/Salta + o premere i
pulsanti ▲ o ▼ del telecomando per scorrere fino a Rimuovi. Premere
brevemente il pulsante Select.
2. Sul display verrà richiesto di confermare la rimozione con Si e No. Utilizzare il
pulsante Sintonizza/Salta - per scorrere su Y. Premere brevemente il pulsante
Select per rimuovere l’elenco delle stazioni. Le stazioni con il prefisso '?' non
verranno più visualizzate.
3. Premere brevemente il pulsante MENU del giradischi o il pulsante MENU del
telecomando per uscire dalle opzioni del menu.
Memorizzazione delle stazioni DAB preimpostate
Il giradischi retro è in grado di memorizzare fino a un massimo di 20 stazioni radio
DAB nelle sue posizioni di memoria predefinite per accedere in modo istantaneo alle
proprie stazioni preferite.
1. Sintonizzare il giradischi retro sulla stazione radio DAB che si desidera
preimpostare.
2. Premere a lungo il pulsante Preset sul telecomando per memorizzare la stazione
preimpostata finché sul display non viene mostrato 01 (Vuoto), (laddove 01 Vuoto
fino a 20 Vuoto sono i numeri con cui verranno memorizzate le stazioni
preimpostate).
3. Utilizzare i pulsanti ▲ o ▼ per modificare il numero di preimpostazione su cui si
desidera memorizzare la stazione radio (Vuoto 1-Vuoto 20).
4. Premere brevemente il pulsante SELECT per memorizzare la stazione nella
posizione di memoria desiderata. Le stazioni memorizzate verranno visualizzate.
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Nota: Qualora vi sia già una stazione DAB esistente memorizzata in una posizione di
memoria, essa verrà sovrascritta nel momento in cui viene memorizzata una nuova
stazione
Sintonizzazione su una stazione DAB preimpostata
In modalità DAB:
1. Premere brevemente il pulsante Preset sul telecomando per richiamare le
stazioni preimpostate. Verrà visualizzato il nome o la stazione memorizzata,
oppure "01 Vuoto" se non è stata memorizzata alcuna stazione.
2. Utilizzare i pulsanti ▲ o ▼ oppure utilizzare Sintonizza/Salta + o - per scorrere tra
le posizioni di memoria fino a raggiungere quella in cui è stata salvata stazione
che si desidera ascoltare (1-20).
3. Premere brevemente il pulsante Select. Il giradischi retro si sintonizzerà
istantaneamente sulla stazione radio selezionata per riprodurla.
Equalizzatore
Come ad esempio “Rock”, “Discorso”, “EQ Personalizzato”, “Normale”, “Classica”,
“Jazz” o “Pop”.

MODALITÀ BT
Con il proprio giradischi retro è possibile connettersi in modalità wireless ad altri
dispositivi BT compatibili e trasmettere la musica, che in seguito potrà essere
ascoltata attraverso gli altoparlanti stereo del giradischi.
Prima di poter utilizzare il giradischi retro in modalità BT, è necessario 'associarlo' con
un dispositivo dotato di funzione BT, come ad es. iPod/iPhone/iPad/tablet/Android/
altri telefoni/computer.
1. Se non ci si trova in modalità BT, premere più volte brevemente il pulsante
Sorgente per passare alla modalità BT (controllare il display).
2. Sul display verrà visualizzato ‘BT' e la dicitura "non connesso" mentre è in corso
la ricerca dei dispositivi BT.
3. Sul dispositivo che si desidera connettere al proprio giradischi tramite BT (ad es.
iPod/iPhone/iPad/ iPad/Android/altri telefono/tablet/computer), attivare la
connettività BT e assicurarsi che sia 'visibile'.
Nota: Se necessario, consultare le istruzioni per l'aggiunta o l'impostazione del
Bluetooth del proprio dispositivo.
4. Una volta conclusa la ricerca, il giradischi retro verrà visualizzato come 'MRD-52'.
Selezionare il nome del dispositivo per avviare l’associazione.
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Nota: Ne caso in cui venisse richiesta una password, inserire '0000’ per completare
l’associazione del dispositivo.
5. Una volta conclusa l’associazione, verrà visualizzato "connesso" e i dispositivi
rimarranno attivi in modo permanente.
6. Ora che il dispositivo è stato associato al giradischi retro, essi si connetteranno
non appena si trovano nel raggio d'azione, che è pari a circa 10 metri o meno (33
piedi o meno) in linea di vista.
7. Il dispositivo rimarrà associato al giradischi retro salvo nel caso in cui si decida di
disconnetterlo o di 'annullare l’associazione'.
Nota: Se il dispositivo associato in precedenza si trova entro il raggio d’azione ma non
si connette automaticamente, andare su impostazioni connettività BT del dispositivo e
selezionare 'MRD-52' per effettuare di nuovo la connessione.
Controllo di un dispositivo BT associato
Una volta eseguita l’associazione sarà possibile regolare il volume del dispositivo
tramite l’apposita manopola girevole situata a destra. È possibile utilizzare anche i
controlli del dispositivo audio connesso.
1. Selezionare e avviare la musica o l'audio che si desidera ascoltare sul dispositivo
BT associato, a questo punto l'ascolto avverrà attraverso gli altoparlanti del
giradischi retro. Regolare il volume del dispositivo connesso e/o del prodotto.
2. È possibile utilizzare i controlli del dispositivo BT associato e quelli del giradischi
retro durante l'ascolto della musica tramite BT.
I controlli disponibili sul prodotto sono i seguenti:
Riproduzione/Pausa
Premere brevemente riproduzione/pausa

.

Nota: Se si tiene premuto a lungo il pulsante
per 3 secondi, sarà possibile
disconnettere il dispositivo BT ed effettuare la ricerca di nuovi dispositivi.
Salta indietro
Premere brevemente il pulsante Sintonizza/Salta -.
Salta avanti
Premere brevemente il pulsante Sintonizza/Salta +.
Nota: Se il giradischi non viene utilizzato o viene messo in pausa per circa 15 minuti e
non viene ricevuto alcun segnale audio, il prodotto passerà automaticamente in
modalità Standby.
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MODALITÀ AUX IN
Assicurarsi che il giradischi retro si trovi in modalità Aux in. Se non ci si trova in
modalità Aux in, premere più volte brevemente il pulsante Sorgente per passare alla
modalità Aux in (controllare il display).
Utilizzando un cavo di collegamento per l'ingresso audio da 3,5 mm (non incluso),
Aux in consente un collegamento semplice e veloce ad una sorgente audio esterna.
1. Collegare un'estremità del cavo di collegamento audio da 3,5 mm alla presa per
cuffie (o uscita ausiliaria) del proprio dispositivo secondario, collegare l'altra
estremità alla presa Aux in nella parte anteriore del proprio giradischi retro.
2. Premere il pulsante Riproduci sul dispositivo esterno per avviare la riproduzione
attraverso gli altoparlanti del giradischi retro. Per ottenere livelli di volume ottimali,
regolare il livello del volume di uscita sia sul dispositivo secondario che sul
giradischi retro.
Nota: Si consiglia di scollegare il cavo audio dalla presa Aux in dopo aver finito
l'ascolto tramite il dispositivo esterno.
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Specifiche tecniche
Alimentazione

Ingresso CC 9 V/2 A

Uscita audio

2 da 5 W RMS

Intervallo di frequenza
FM

87,5 - 108 MHz

DAB

174,928 - 239,2 MHz

Bluetooth

2402 - 2480 MHz

Versione

5.0

Nome di associazione

MRD-52
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Nota: tutti i prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso. Non ci riteniamo
responsabili di errori e omissioni nel manuale.

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. Ulteriori informazioni sono disponibili presso
l'ufficio tecnico municipale.

Con la presente, Inter Sales A/S dichiara che il tipo di apparecchiatura radio MRD-52 è
conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità EU è
disponibile al seguente indirizzo Internet: www.denver-electronics.com quindi fare clic
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sull'icona di ricerca nella parte superiore del sito Web. Scrivere il numero di modello:MRD-52.
Ora inserire la pagina del prodotto e la direttiva rossa si trova sotto download/altri download.
Intervallo di frequenze operative: FM 87.5-108MHz / DAB 174.928-239.2MHz/Bluetooth 2402-2480MHz
Potenza massima in uscita:2x5w

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