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GUIDA RAPIDA

RADIO – VISTA FRONTALE

ATTENZIONE

· Non esporre questo apparecchio a pioggia o umidità
· Non immergere o esporre all'acqua
· Proteggere dall‘umidità e dalla pioggia
· Funziona solo nell‘intervallo di temperatura specificato (da 0 ° C a 40 °C)
· Scollegare immediatamente se del liquido è stato versato sopra o se della sporcizia
è caduta nell'unità
· Pulire solo con un panno asciutto. Non utilizzare detergenti o solventi chimici in
quanto ciò potrebbe danneggiarne l'aspetto
· Non tentare di aprire l'unità

· Quando la batteria è completamente carica, la carica si interromperà
automaticamente. Se lo schermo appare vuoto, si prega di estrarre la batteria e
installarla di nuovo, oppure caricare la radio fino a quando lo schermo non si accende.

1. Installare una batteria 18650 nel vano batteria, facendo attenzione alla
polarità della batteria

2. Accendere la radio premendo il tasto 'POWER'
3. Regolare il volume ruotando la manopola 'VOLUME'
4. Selezionare la banda premendo il tasto Band
5. Utilizzare la manopola 'TUNING' per localizzare la stazione desiderata o

immettendo direttamente una frequenza:
a) Per prima cosa, seleziona la band che desideri
b) Premere rapidamente il Tasto 'FREQ'
c) Inserire la frequenza nella tastiera



Tasto accensione e funzione

sleep Tasto SSB/carica batteria

Tasto display (orologio, sveglia, intensità segnale, temperatura)

Tasto sveglia (radio e cicalino)

Selezione AmpiezzA di bAndA AM, FM stereo/mono, selezione orA

BAndA FM, ATS, selezione intervAllo di frequenzA FM

Selezione bAndA LW/MW, ATS

Banda SW, selezione intervallo banda, ATS

Air BAnd, ATS (ricercA AutomAticA)

TAsto ACCensione luce

TAsto inserimento frequenzA

TAsto selezione pAsso

9/10kHz
TAsto selezione pAginA

TAsto on/off funzione

beep TAsto su/giù

TAsto informAzioni RDS, selezione USB/LSB, blocco rAdio

0-9 Key: Pu ls a n ti m e m o r ie e pa g in e



RADIO – POSIZIONE CONTROLLI

1) Icona batteria/indicatore di carica



2) Sleep timer attivato
3) Beep attivato
4) Sveglia selezionata per una stazione radio o per cicalino
5) kHz indica i kilohertz quando si è nella bande MW, SW e LW, MHz indica i Megahertz quando si è in
FM o banda AIR.
6) Indica la temperatura
7) Intensità del segnale in ricezione
8) Indicatore rapporto segnale/rumore
9) Indicatore della banda (AM,FM,SW,LW,AIR)
10) Ricezione stereo
11) Icona RDS
12) Frequenza/Ora
13) Informazioni RDS
14) Indicatore LSB/USB per la banda laterale (SSB)
15) Squelch per la banda AIR
16) Sveglia attivata
17) Memoria stazioni da 0 a 9
18) La radio è bloccata
19) Velocità di sintonizzazione con la manopola
20) Ingresso antenna esterna (3.5mm)
21) Controllo volume
22) Uscita cuffia (3.5mm)
23) Manopola sintonia
24) Manopola sintonia fine
25) Alimentazione, ingresso micro-USB
26) Reset della radio (posizionato sul fondo della radio)

RADIO VIEW – VISTA POSTERIORE

27. Antenna per le bande FM,SW, AIR
28. Supporto
29. Vano batteria, inserire una batteria al litio 18650



Tasto accensione / sospensione

· Per accendere la radio: basta premere il Tasto di accensionearancione.
· Per utilizzare lo Sleep timer: premere brevemente il Tasto arancione
alcune volte. Lo Sleep Timer spegne automaticamente la radio al termine
del periodo di tempo impostato. Il display scorrerà ciclicamente tra i minuti
120, 90, 60, 45, 30,15. Quando il display è su "ON", la radio è accesa per un
lungo periodo.

Manopola di sintonia
· Ruotare la manopola di sintonizzazione per sintonizzarsi su una frequenza
diversa mentre la radio è accesa.
· Premere brevemente la manopola 'IN' verso il corpo della radio (una volta
rapidamente) per cambiare tra gli incrementi di sintonizzazione 'STOP',
'FAST' e 'SLOW' quando si ruota la manopola.
· Premere la manopola per circa 5 secondi, la modalità squelch inizierà. La
modalità squelch funziona solo sulla banda aerea. Premere e tenere
premuta la manopola di sintonia "IN" verso il corpo della radio (per 2 secondi)
per attivarla. "OFF" apparirà sullo schermo del display. Ruotare la manopola
per regolare il livello di squelch desiderato. Il livello ottimale è solitamente il
numero più basso che non ha il rumore di fondo. Con lo squelch disattivato:
è possibile ricevere alcuni segnali molto deboli che non si registrano quando
lo squelch è abilitato. Premere una volta la manopola di sintonia 'IN' verso il
corpo della radio per salvare l'impostazione dello squelch corrente.

Pulsanti di sintonia su e giù

· Premere una volta rapidamente per sintonizzarsi sull'incremento della
frequenza successivo.
· Premere e tenere premuto per 2 secondi per sintonizzarsi
automaticamente sulla successiva stazione forte.
· Tenere premuto per scorrere l'intera banda. Premere nuovamente una
volta velocemente per fermarsi alla frequenza corrente.

Tasto di blocco
· Con la radio spenta, tenere premuto per 2 secondi per bloccare i comandi,
ad eccezione della manopola di controllo del volume. Un'icona di blocco
verrà visualizzata sullo schermo quando la radio è bloccata.
· Per disabilitare il blocco, premere e tenere premuto di nuovo il Tasto di
blocco per 2 secondi.
· Con la radio accesa, premere rapidamente il Tasto di blocco per
visualizzare le informazioni RDS (ad es. PS, DATA, RT, PTY), premere
nuovamente per visualizzare le informazioni successive.
· In modalità SSB, premere rapidamente questo Tasto per scorrere USB e
LSB

Tasto di visualizzazione
· Premere rapidamente il Tasto per visualizzare ciclicamente il livello di
allarme / tempo / temperatura / intensità del segnale.

Tasto Larghezza di banda AM / stereo FM
· Filtri della larghezza di banda (solo per AM, SW, LW e banda AIR): Sulle
bande AM, SW, LW e AIR ci sono 6 impostazioni di larghezza di banda che
possono essere utilizzate per filtrare i rumori indesiderati o le
sovrapposizioni adiacenti. Premere rapidamente il tasto per visualizzare la
selezione corrente della larghezza di banda (500Hz, 1K, 1,2K, 2,2K, 3K, 4K)
in ciclo. Rilascia il tasto per scegliere la selezione visualizzata.



NOTA:
Una larghezza di banda ridotta di 1K o 1.2K può funzionare meglio quando
si riceve un segnale debole o rumoroso. Per un segnale locale forte, 4kHz è
solitamente la migliore, specialmente per la musica. Se la stazione viene
modificata, la radio ritorna all'impostazione predefinita della larghezza di
banda a 1kHz solo per la modalità SSB. La larghezza di banda predefinita è
3kHz nelle altre modalità.

Ricezione stereo o mono
· Nella banda FM, premere rapidamente il pulsante per scorrere tra "MONO"
e "AUTO". In genere, FM mono avrà una ricezione migliore rispetto allo
stereo FM.
NOTA:
Se una stazione non trasmette in stereo, o la radio non può agganciare il
segnale stereo, la radio riceverà solo FM mono e il simbolo stereo non verrà
visualizzato.

Impostazione dell'ora
· Se la radio è spenta, premere rapidamente il pulsante, quindi i pulsanti SU
o GIÙ per scorrere tra "AUTO" e "MANUALE" per aggiornare l'ora ("AUTO"
indica l'ora automaticamente aggiornata per la stazione RDS). In modalità
Manuale, l'utente può utilizzare il pulsante SU o GIÙ per regolare l'ora.
· Tenere premuto per 2 secondi per impostare l'ora con i tasti 0-9, "TIME"
lampeggia fino al termine dell'impostazione dell'ora.

Impostazione dell'allarme
· Con la radio spenta, premere e tenere premuto il pulsante ALARM per 2
secondi. Utilizzare i tasti 0-9 per inserire direttamente l'ora della sveglia
desiderata.
· Premere rapidamente il pulsante ALARM, quindi l'icona "ALARM"
lampeggia. Premere il pulsante SU o GIÙ per selezionare il metodo di
allarme: allarme per radio o cicalino e allarme disattivato.
· Per impostazione predefinita, l'allarme si attiva con un segnale acustico.
Sullo schermo viene visualizzata l'icona di un altoparlante che indica che
l'allarme si riattiverà usando l'ultima stazione radio riprodotta. È meglio
controllare la frequenza della stazione e regolare il livello del volume in base
alle proprie preferenze prima di andare a dormire per assicurarsi che sia di
vostro gradimento. Quando suona la sveglia, premi il pulsante di accensione
per disattivare la sveglia o premi qualsiasi altro tasto per dormire per altri 10
minuti.

FM Band I Pulsante di impostazione FM
· Con la radio spenta, premere e tenere premuto il pulsante FM per
selezionare la banda di frequenza FM come 87 - 108 MHz; 64-108 MHz a
seconda dei diversi paesi.
· Con la radio accesa, premere rapidamente per sintonizzarsi sulla banda
FM; tenere premuto per 2 secondi per attivare la funzione ATS (Auto Tuning
System).

Pulsante LW / MW
· Quando la radio è spenta, tenere premuto per 2 secondi per accendere o
spegnere LW.
Con la radio accesa, premere rapidamente per passare dalla banda LW alla
banda MW; premere e tenere premuto per 2 secondi per attivare ATS e
scansionare l'intera banda LW o MW.

Tasto SW / intervallo di banda



· Con la radio accesa, premere rapidamente per avviare la banda SW e
selezionare l‘intervallo di banda e cambiare tra le frequenze in base agli
intervalli di banda più diffusi.
· Tenere premuta la banda SW per 2 secondi per attivare la funzioneATS.
· Con l'onda corta puoi ascoltare i segnali radio provenienti da tutto il mondo.
I segnali di solito vengono ricevuti meglio di notte e al mattino presto quando
la ionosfera terrestre non causa interferenze con i segnali di rimbalzo.
Questa radio ha diversi filtri di larghezza di banda per ridurre le interferenze.
Seleziona quale suona meglio premendo il pulsante 'BANDWIDTH' dopo
che una stazione è sintonizzata.

Pulsante AIR
· Con la radio accesa, premere rapidamente questo pulsante per attivare la
banda AIR, premere e tenere premuto per 2 secondi per avviare ATS per la
scansione di tutte le bande d'aria. Una volta che la stazione è disponibile,
interromperà la scansione per riprodurre questa stazione.

Tasto LIGHT
· Premere rapidamente questo pulsante per accendere la retroilluminazione
del display LCD, la retroilluminazione sarà sempre attiva. Premere
nuovamente per spegnere la luce.

Tasto attivazione della sintonia 9 / 10kHz
· In modalità 9k, la gamma di frequenza è 522-1620kHz, il passo è 1kHz /
9kHz (per Asia, Africa ed Europa)
In modalità 10k, la gamma di frequenza è 520-1710kHz, il passo è 1kHz /
10kHz (per il Nord America)

Pulsante di frequenza
· Quando ci si trova nella banda selezionata, questo pulsante consente di
inserire direttamente il numero di frequenza della stazione desiderata
utilizzando i tasti numerici. Ad esempio, per riprodurre 1520 kHz nella banda
AM, premere rapidamente il pulsante FREQ e quindi immettere 1,5, 2, 0
utilizzando i tasti numerici.
NOTA: quando si inseriscono manualmente le frequenze SW da 1711 a
29999, è necessario premere prima il pulsante FREQ. Dopo l'immissione,
se la voce non è corretta, il display LCD mostrerà 'Errore' ...

Pulsante di preselezione memoria D-9
· Salva le tue stazioni preferite sui pulsanti di memoria. Per salvare una
stazione, premere e tenere premuto un tasto di memoria per 2 secondi
mentre la stazione è in riproduzione. La radio è una radio "intelligente" e
ricorderà le impostazioni correnti quando una stazione è preimpostata in
memoria. Le impostazioni correnti che verranno salvate con la tua stazione
sono:
1. Selezione stereo o mono su FM
2. Selezione dell'ampiezza di banda sulle bande AM, onde corte, LW oAir

Pulsante Beep
· Quando la radio è spenta, premere e tenere premuto il tasto 'BEEP' (tasto
'5') per 3 secondi per passare da acceso a spento. Se il segnale acustico è
attivo, verrà visualizzata l'icona "BEEP".

Pulsante di carica
· Utilizzare questa radio per ricaricare le batterie al Litio. E‘ necessario
fornire alimentazione alla radio dal cavo micro-USB (il caricabatterie non è
incluso). L'icona della batteria sul display inizierà a girare indicando che la



batteria si sta caricando. La ricarica continuerà per 10 ore o fino a quando la
batteria è carica. Se accendi la radio durante il ciclo di ricarica, l'icona della
batteria potrebbe indicare la ricarica, anche se non lo è. Si prega di
assicurarsi di tenere la radio spenta durante la ricarica.

Manopola di sintonia
· Ruota la manopola per sintonizzare il successivo incremento di frequenza.
Premere la manopola 'IN' verso il corpo della radio (una volta velocemente)
per passare dalla fase di sintonizzazione 'FAST' e 'SLOW' quando si ruota
la manopola. La sintonizzazione "FAST" userà passi incrementali più ampi
tra le frequenze, la sintonizzazione "SLOW" può migliorare le stazioni AM
che sono leggermente fuori frequenza in caso di segnali deboli. Prova a
sintonizzare 1kHz più alto o più basso della frequenza effettiva della
stazione per vedere se la ricezione migliora.

Sintonia fine
· In modalità SSB, ruotare la manopola di regolazione fine per regolare il
livello di regolazione fine.
· In un'altra modalità di banda, ruotare la manopola di sintonia fine per
effettuare una leggera regolazione per ricevere alcuni segnali molto deboli
con incrementi di sintonizzazione lenti, specialmente per la bandaMW.

Controllo del volume
· Ruotare la rotellina verso l'alto per aumentare il volume e verso il basso
per il volume più basso.

Spinotto degli auricolari
· Per l'ascolto privato, utilizzare cuffie o auricolari. Questo jack può anche
essere utilizzato come uscita audio su un altrodispositivo.

Jack per antenna esterna
· È possibile collegare un'antenna esterna con questo jack per migliorare la
ricezione su SW e sulla banda AIR.

Supporto
· Apri il supporto per appoggiare la radio per un migliore utilizzo dei controlli,
per un audio migliore e per una visuale migliore.

Vano della batteria
Utilizzare una batteria al litio 18650.

Foro per il reset
· Premere rapidamente nel foro di reset sul fondo della radio per
reimpostare il microprocessore. Si consiglia di utilizzare uno stuzzicadenti o
un altro dispositivo morbido per ripristinare la radio.
· Non premere a fondo per non danneggiare la radio.

Antenna FM / AIR / SW
· Sollevare ed estendere completamente l'antenna stilo. Per la maggior
parte delle stazioni, la ricezione è ottimale quando l'antenna è posizionata
verticalmente. Altre stazioni potrebbero avere una ricezione migliore con
l'antenna posizionata diversamente.
Maniglia
· Utilizzare questa cinghia per il trasporto quando si cammina o si fa
campeggio all'aperto.



Display della temperatura
· Quando la radio è spenta, premere e tenere premuto il pulsante # 3 per 2
secondi, quindi premere rapidamente per cambiare il display tra ° C e °F

SPECIFICHE

Bande radio

FM:

AM (MW):

87.5 - 108(64-108)MHz

522 - 1620kHz (9k step)
520 - 1710kHz (10k step)

SW: 1711 - 29999kHz

LW: 150-450kHz
AIR: 118- 137MHz

S/N (Rapporto segnale/rumore) Sensibilità:
FM: >3uV

MW: >0.5mV/m

LW: >10mV/m

SW: >10uV
AIR: >0.5uV

Selettività AM : >80dB
Numero di memorie: 500

Batteria: 1 x 18650
Alimentazione DC: 5V

Altoparlante interno: 8ohm 1W
3.5mm

Spintotto cuffia:
Dimensioni: 157(W) x 92(H) x 32(D)mm

Peso: 265g (batteria non inclusa)

Accessori: 1 x Borsa
1 x Antenna esterna
1 x cavo carica USB
1 x 18650 batteria al litio
1 x manuale
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