
Informazioni sulla sicurezza

Leggere a entamente le istruzioni di sicurezza prima di u�lizzare il
prodo o per la prima volta. Conservare le istruzioni per riferimento
futuro.

1. Questo prodo o non è un gioca olo. Tenerlo fuori
dalla portata dei bambini.

2. Tenere il prodo o fuori dalla portata dei bambini e
degli animali domes�ci per evitare che venga mas�cato
o ingerito.

3. La temperatura di esercizio e stoccaggio del prodo o
va da 0 gradi Celsius a 40 gradi Celsius. Temperature
inferiori o superiori potrebbero comprome erne il
funzionamento.

4. Non aprire mai il prodo o. Le riparazioni o la
manutenzione devono essere eseguite solo da
personale qualificato.

5. Non esporre a fon� di calore, acqua, umidità o luce
solare dire a!

6. Proteggere l’udito dal volume troppo alto. Un livello di
volume eccessivo può danneggiare le orecchie e
comportare il rischio di perdere l’udito.

7. L’unità non è resistente all’acqua. In caso di
penetrazione di copri estranei o di acqua all’interno
dell’unità, sussiste il pericolo di incendio o di scossa
ele rica. In caso di penetrazione di corpi estranei o di
acqua all’interno dell’unità, interrompere
immediatamente l’u�lizzo.

8. Avvertenza: questo prodo o con�ene delle ba erie ai
polimeri di li�o
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Panoramica
1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11

1. Antenna telescopica

2. Vol+ / Vol-

3. Pulsante Indietro

Display

5. Pulsante Select

6. Pulsante Avanti

7. Indicatore del livello di carica

8. Ingresso CC 5 V

9. Pulsante Menu/Informazioni

10. Pulsante Standby/Modalità

11. Jack per cuffia da 3,5 mm
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FUNZIONAMENTO
Per ottenere una ricezione ottimale, estendere completamente l’antenna e
regolarne l’angolazione.
Premere il pulsante standby per accendere/spegnere l’unità.
Il volume può essere regolato durante la riproduzione tramite gli appositi
comandi Vol+ / Vol-.

Radio DAB
Premere il pulsante Modalità per selezionare la modalità DAB.
Quando la radio viene accesa per la prima volta, la stessa esegue
automaticamente la scansione completa delle stazioni DAB per poi salvarle.
Nota
In assenza continua di ricezione del segnale DAB, spostare l’unità in un
luogo diverso oppure regolare l’antenna.

CAMBIO DELLE STAZIONI DAB
Premere i pulsanti Indietro o Avanti in modalità DAB per navigare tra le
stazioni DAB disponibili e premere Select per confermare.

SCANSIONE AUTOMATICA DAB
Premere e tenere premuto il pulsante Menu in modalità DAB e
successivamente i pulsanti Indietro o Avanti finché sul display non
viene visualizzato Scansione completa. Premere Select per
confermare.

Nota
Le nuove stazioni e servizi vengono aggiunti alle stazioni DAB salvate.
Per rendere disponibili sulla propria radio le nuove stazioni DAB e servizi,
avviare una scansione completa a intervalli regolari.
VISUALIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI SULLA STAZIONE
Selezionare una stazione DAB e durante la riproduzione della radio DAB,
premere più volte Menu per visualizzare le seguenti informazioni (se
disponibili):

• Ensemble
• Frequenza
• Errore frequenza di
segnale

• Stato dell’audio e velocità
di trasmissione

• Data

• Testo radio
• Potenza del segnale
• Tipo di programma
• Stato di alimentazione
(rete o batteria)
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MENU DAB
In modalità DAB, premere e tenere premuto Menu per un secondo affinché il
display mostri il menu. Utilizzare i pulsanti Indietro o Avanti per navigare tra
le opzioni del menu e confermare le selezioni con Select.
Elenco stazioni
Scansione completa:consente di avviare la ricerca di stazioni DAB
disponibili.
DRC: l’impostazione del controllo della gamma dinamica aumenta il volume
dei suoni più silenziosi in ambienti rumorosi.
Disattivo / basso / alto

RADIO FM
Selezione delle stazioni FM
1. Premere il pulsante Modalità per selezionare le stazioni radio FM. La

radio riprodurrà l’ultima stazione selezionata.

Selezione delle frequenze per le stazioni FM

SALVATAGGIO MANUALE DELLE STAZIONI DSB/FM
È possibile salvare fino a 30 stazioni DAB e 30 stazioni FM preimpostate.

Nota: nel caso in cui fosse già presente una stazione DAB/FM salvata tra 
quelle preimpostate, quest’ultima verrà sovrascritta al salvataggio di una 
nuova.

1. Selezionare una stazione FM.
2. Selezione manuale della frequenza

Per la sintonia fine, effettuare la regolazione con i pulsanti Indietro o
Avanti in passi da f ± 0,05 MHz.

3. Selezione automatica della frequenza
Premere e tenere premuto il pulsante Indietro o Avanti per eseguire la
ricerca in successione delle stazione. Una volta ricevuta una stazione,
la ricerca si interrompe. Per continuare la ricerca, premere e tenere
premuto di nuovo il pulsante Indietro o Avanti.

1. Selezionare la stazione desiderata.
2. Premere e tenere premuto Menu per un secondo, dopodiché utilizzare i

pulsanti Indietro o Avanti per selezionare Salva stazione
preimpostata. Premere Select per accedere all’opzione Salva
stazione preimpostata.

3. Utilizzare i pulsanti Indietro o Avanti per selezionare un numero
preimpostato #:<Vuoto>, quindi confermare premendo Select finché
sul display non viene visualizzato <Stazione preimpostata # salvata>.
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SELEZIONE DELLE STAZIONI DAB/FM PREIMPOSTATE

Utilizzo del menu FM
Premere e tenere premuto il pulsante Menu in modalità FM e selezionare
un’opzione di menu.
AMS: si desidera avviare la ricerca automatica? “Sì/No” premere il pulsante
Select per confermare.
Impostazioni di scansione: Solo stazioni con segnale forte/ Tutte le
stazioni; confermare con Select.
Impostazioni audio: Mono/Stereo; confermare con Select.

IMPOSTAZIONI DI SISTEMA
Premere e tenere premuto il pulsante Menu in qualsiasi modalità e
selezionare Impostazioni di sistema.
Nel menu sono disponibili le seguenti opzioni:
Timer sospensione
Ora/Data
Retroilluminazione
Lingua
Ripristino delle impostazioni di fabbrica
Versione software

DATI TECNICI
Tensione in ingresso: 5 V 1 A (porta Micro USB)
Consumo energetico: 5 W
Alimentazione tramite batteria ricaricabile: ZEC 103450, 3,7 V 1800 mAh
Nota: la potenza in uscita del dispositivo di alimentazione USB non deve
superare 5 V 1 A.
La sorgente di ingresso nel prodotto è basata sulla definizione del produttore
(5 V 1 A).

1. Premere e tenere premuto Menu per un secondo, dopodiché utilizzare i
pulsanti Indietro o Avanti per selezionare “Richiama stazione
preimpostata” <#:nome stazione salvata>..

2. Utilizzare i pulsanti Indietro o Avanti per selezionare un numero di
stazione preimpostata e confermare la selezione premendo Select.
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Nota: tutti i prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso. Ci riserviamo il
diritto di correggere errori e omissioni nel manuale.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT DENVER A/S

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie incluse contengono
materiali, componenti e sostanze che possono essere pericolosi per la salute e
per l'ambiente nel caso in cui il materiale di scarto (apparecchiature elettriche
ed elettroniche e batterie) non venga gestito correttamente.

Gli apparati elettrici ed elettronici e le batterie sono contrassegnati con il
simbolo del cestino barrato mostrato sopra. Questo simbolo indica che le
apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie non devono essere
smaltite con gli altri rifiuti domestici, ma separatamente.

È importante inviare le batterie usate alle strutture appropriate e predisposte. In
questo modo si ha la garanzia che le batterie verranno riciclate in conformità
alla normativa senza danneggiare l'ambiente.

Per le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie, tutte le città
hanno stabilito dei sistemi di smaltimento che prevedono il conferimento
gratuito presso le stazioni di riciclaggio oppure di raccolta porta a porta.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'ufficio tecnico municipale.

denver.eu
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Con�la�presente,�Denver�A/S�dichiara�che�il�tipo�di�apparecchiatura�radio�DAH-
126�è�conforme�alla�direttiva�2014/53/UE.�Il�testo�completo�della�dichiarazione�
di�conformità�EU�è�disponibile�al�seguente�indirizzo�Internet:�denver.eu�quindi�
fare�clic�sull'icona�di�ricerca�nella�parte�superiore�del�sito�Web.�Scrivere�il�
numero�di�modello:�DAH-126.�A�questo�punto�accedere�alla�pagina�del�
prodotto:�la�direttiva�RED�si�trova�nella�sezione�download/altri�download.�
Intervallo�di�frequenze�operative:
DAB�Frequency�range:� 174.9�–�239.2�MHz
FM�Frequency�range:� 87.5�-108MHZ
Potenza�massima�in�uscita:�1 W

DENVER�A/S
Omega�5A,�Soeften
DK-8382�Hinnerup
Danimarca
www.facebook.com/denver.eu
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