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1 Importante

Sicurezza

Avvertenza

 • Non rimuovere mai il rivestimento della radiosveglia. 
 • Non lubrificare mai alcuna parte di questa radiosveglia.
 • Non posizionare mai la radiosveglia su un altro 

dispositivo.
 • Tenere lontana la radiosveglia dalla luce diretta del sole, 

fiamme vive o fonti di calore.
 • Assicurarsi di poter raggiungere facilmente il cavo di 

alimentazione, la presa o l'adattatore per scollegare la 
radiosveglia dall'alimentazione.

• Leggere e seguire le istruzioni.
• Accertarsi che ci sia spazio sufficiente 

intorno al prodotto per la ventilazione.
• Per eventuali controlli, contattare il 

personale per l'assistenza qualificato. 
Il controllo è necessario quando la 
radiosveglia è stata in qualche modo 
danneggiata: ad esempio, il cavo di 
alimentazione o la spina sono danneggiati, 
è stato versato del liquido o sono caduti 
degli oggetti sulla radiosveglia, quest'ultima 
è stata esposta a pioggia o umidità, non 
funziona regolarmente o è stata fatta 
cadere.

• Utilizzare solo collegamenti/accessori 
specificati dal produttore.

• Utilizzare solo i sistemi di alimentazione 
elencati nel manuale dell'utente.

• Scollegare il prodotto durante i temporali 
o se non viene utilizzato per lunghi periodi 
di tempo.

• ATTENZIONE: per evitare perdite di 
liquido dalla batteria, che potrebbero 
causare danni alle persone, alle cose o 
danni al telecomando: 

• Installare la batteria correttamente, 
con i poli + e - come indicato sul 
telecomando. 

• Non utilizzare combinazioni di batterie 
diverse (vecchie e nuove, al carbonio e 
alcaline, ecc.).

• Rimuovere la batteria quando il 
telecomando non viene utilizzato per 
un lungo periodo di tempo.

• La batteria non deve essere esposta a fonti 
di calore eccessivo come luce solare, fuoco 
o simili.

• Non esporre il prodotto a gocce o schizzi. 
• Non posizionare sul prodotto oggetti 

potenzialmente pericolosi (ad esempio 
oggetti che contengono liquidi o candele 
accese). 

• Se si usa la spina dell'adattatore ad 
inserimento diretto per scollegare il 
dispositivo, assicurarsi che questa sia 
sempre facilmente accessibile.

Sicurezza per l'udito

  
Ascoltare a volume moderato.
• L'utilizzo delle cuffie a volume elevato può 

danneggiare l'udito. Questo prodotto è 
in grado di riprodurre suoni a un livello 
di decibel che può provocare la perdita 
dell'udito in persone normali, anche in caso 
di esposizioni inferiori a 1 minuto. I livelli di 
decibel maggiori sono previsti per persone 
che hanno già subito danni all'udito.

• La percezione dei suoni può essere 
ingannevole. Con il passare del tempo, 
l'orecchio si abitua a volumi di ascolto 
sempre più elevati. Per questa ragione, in 
caso di ascolto prolungato, i suoni avvertiti 
come "normali" potrebbero essere alti 
e dannosi per l'udito. Al fine di evitare 
questo problema, impostare il volume a un 
livello di sicurezza, prima che l'orecchio si 
abitui, e non alzarlo.
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Per impostare un livello sicuro del volume:
• Impostare il volume a un livello basso. 
• Aumentarlo lentamente fino a quando il 

suono non risulta piacevole, chiaro e non 
distorto.

Non ascoltare per periodi di tempo 
prolungati:
• L'esposizione prolungata ai suoni, anche se 

a livelli normalmente "sicuri", può causare la 
perdita dell'udito.

• Utilizzare l'apparecchio senza eccedere e 
interrompere l'ascolto di tanto in tanto.

Quando si utilizzano le cuffie, attenersi alle 
indicazioni seguenti.
• La riproduzione deve avvenire a un volume 

ragionevole e per periodi di tempo non 
eccessivamente lunghi.

• Non regolare il volume dopo che 
l'orecchio si è abituato.

• Non alzare il volume a un livello tale da 
non sentire i suoni circostanti.

• Nelle situazioni pericolose è necessario 
prestare attenzione o interrompere 
temporaneamente l'ascolto.

Nota

 • La targhetta del modello è situata sul retro del 
dispositivo.
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2 Radiosveglia
Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti 
in Philips! Per trarre il massimo vantaggio 
dall'assistenza fornita da Philips, registrare il 
proprio prodotto sul sito: www.philips.com/
welcome.

Introduzione
Con questa radiosveglia, è possibile:
• ascoltare la radio via Internet tramite 

connessione di rete;
• ascoltare radio FM e DAB (Digital Audio 

Broadcasting);
• ascoltare audio da dispositivi esterni;
• sapere l'ora e
• impostare due sveglie;

Contenuto della confezione
Controllare e identificare i seguenti contenuti 
della confezione:
• Radiosveglia
• Alimentatore (con 2 spine intercambiabili)
• Telecomando
• Manuale dell'utente breve
• Brochure sulla sicurezza e avvisi importanti
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Panoramica sulla radiosveglia

 
a 

• Accendere la radio.
• Consente di passare alla modalità 

standby.

b 
• Consente di impostare lo spegnimento 

automatico.

c Manopola SELECT
• Ruotare in senso orario o antiorario 

per sintonizzare le stazioni radio.
• Ruotare in senso orario o antiorario 

per scorrere l'elenco dei menu. 
• Premere per confermare una selezione. 

d 
• Consente di collegare le cuffie. 

e Manopola VOL
• Consentono di regolare il volume.

f INFO
• In modalità DAB, permette di 

visualizzare le informazioni delle 
stazioni DAB.

• In modalità radio Internet, consente 
di visualizzare le informazioni delle 
stazioni radio via Internet.

• In modalità FM, permette di visualizzare 
le informazioni delle stazioni RDS.

a
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g  /SNOOZE
• Consente di tornare al menu 

precedente.
• Consente di disattivare 

temporaneamente la sveglia

h Tastierino numerico (1-3)
• Consentono di selezionare una 

stazione radio preimpostata.
• Selezionando un numero, permette di 

memorizzare una stazione radio. 

i  MENU
• In modalità di funzionamento, consente 

di accedere al menu principale.

j PRESET
• Consente di memorizzare le stazioni 

radio.
• Consente di visualizzare l'elenco delle 

stazioni preimpostate. 

k 
• Consente di disabilitare o ripristinare 

l'audio. 

l SOURCE
• Permette di selezionare una sorgente: 

radio DAB, radio FM, ingresso Aux o 
radio Internet.
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m AUDIO IN
• Consente di collegare un dispositivo 

audio esterno. 

n Presa USB.
• Solo per l'aggiornamento software (se 

necessario). 

o DC IN
• Consente di collegare l'alimentazione 

CA.

p Antenna radio
• Consente di migliorare la ricezione 

radio. 

q Antenna Wi-Fi
• Consente di migliorare la ricezione 

Wi-Fi. 

Panoramica del telecomando

 abcdegfhi j

k

l

m
n

a 
• Accendere la radio.
• Consente di passare alla modalità 

standby.

b SOURCE
• Permette di selezionare una sorgente: 

radio DAB, radio FM, Aux o radio 
Internet.

c PRESET
• Consente di memorizzare le stazioni 

radio.
• Consente di visualizzare l'elenco delle 

stazioni preimpostate. 

d INFO
• In modalità DAB, permette di 

visualizzare le informazioni delle 
stazioni DAB.

• In modalità radio Internet, consente 
di visualizzare le informazioni delle 
stazioni radio via Internet.

• In modalità FM, permette di visualizzare 
le informazioni delle stazioni RDS.

e 
• Consente di tornare al menu 

precedente.
• Permette di selezionare un'opzione o 

un'opzione secondaria.

f  /SNOOZE
• Consente di tornare al menu 

precedente.
• Consente di disattivare 

temporaneamente la sveglia

g 
• In modalità di funzionamento, consente 

di accedere al menu principale.

h 
• Consente di disabilitare o ripristinare 

l'audio. 

i Tastierino numerico (1-5+).
• Consentono di selezionare una 

stazione radio preimpostata.
• Selezionando un numero, si possono 

memorizzare le stazioni radio. 
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j + VOL -
• Consentono di regolare il volume.

k OK
• Consente di confermare una selezione. 

l 
• Consente di confermare una selezione. 
• Permette di selezionare un'opzione o 

un'opzione secondaria.

m  / 
• Consente di sintonizzare le stazioni 

radio.
• Consente la navigazione all'interno 

dell'elenco dei menu. 

n SLEEP
• Consente di impostare lo spegnimento 

automatico.
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3 Guida 
introduttiva

Seguire sempre le istruzioni di questo capitolo 
in sequenza.

Preparazione del 
telecomando

Nota

 • Se la batteria non viene sostituita correttamente, si 
possono verificare esplosioni. Sostituire solo con un 
batteria uguale o equivalente.

 • Le batterie contengono sostanze chimiche e devono 
essere smaltite in maniera corretta. 

 • Se non si deve utilizzare il telecomando per lunghi 
periodi, rimuovere le batterie.

Inserimento della batteria del telecomando: 
1 Aprire il coperchio del vano batteria.

 
2 Inserire una batteria AAA rispettando la 

polarità (+/-) come indicato.

  
3 Chiudere il coperchio del vano batteria.

Preparazione dell'antenna 
radio
Per una ricezione migliore della radio, allungare 
completamente l'antenna e regolarne la 
posizione. 

Nota

 • Per prevenire interferenze, posizionare l'antenna il più 
lontano possibile da altre sorgenti di radiazioni.

Collegamento 
dell'alimentazione

Attenzione

 • Rischio di danni al prodotto! Assicurarsi che la tensione 
dell'alimentazione corrisponda a quella indicata sul 
retro o sul fondo della radiosveglia.

 • Rischio di scosse elettriche! Quando si scollega la spina 
CA, staccare sempre la spina dalla presa. Non tirare 
mai il cavo.

1 Selezionare un convertitore per 
l'adattatore e fissarlo a quest'ultimo.

 
2 Collegare l'alimentatore: 

• alla presa DC IN sul retro della radio e
• alla presa a muro.

 



9IT

Configurazione iniziale
Quando la radio viene accesa per la prima volta, 
sul display appare [Installaz. guidata]. Seguire le 
istruzioni riportate di seguito per configurare 
alcune impostazioni di base. 
Per ascoltare la radio via Internet, è necessario 
configurare prima la connessione Wi-Fi. Lo 
standard WPS (Wi-Fi Protected Setup), 
prodotto da Wi-Fi Alliance, consente di creare 
in maniera facile e sicura una rete wireless 
domestica. Se il router wireless supporta la 
modalità WPS, è possibile collegarvi la radio 
rapidamente e in maniera sicura seguendo 
uno dei due metodi di configurazione: PBC 
(Push Button Configuration) o PIN (Personal 
Identification Number). Se invece la modalità 
WPS non è supportata, la radio può essere 
collegata al router wireless in altro modo. 

Nota

 • Prima di connettersi a una rete, familiarizzare con l'uso 
del router di rete.

 • Assicurarsi che la rete Wi-Fi domestica sia abilitata. 
 • Per una migliore ricezione Wi-Fi, ruotare l'antenna Wi-Fi 

e regolarne la posizione.

1 Quando viene visualizzato [Installaz. 
guidata], premere  /  per selezionare 
[SÌ] e avviare la configurazione. 
Selezionando [NO], si sceglie di eseguire 
la procedura guidata in un secondo 
momento. 

 
2 Premere OK per confermare.

 » Viene visualizzato un elenco di lingue. 

3 Premere  /  per selezionare una lingua 
per il sistema. 

4 Premere OK per confermare.
 » Viene visualizzato [Impostare 12/24 

ore].

Setup wizard

Start now?

YES NO

5 Premere  /  per selezionare il formato 
da 12 o 24 ore. 

6 Premere OK per confermare.
7 Ripetere i passaggi 3 e 4 per selezionare se 

sincronizzare l'ora con le stazioni radio.

  
• [Aggiorn. da DAB]: consente di 

sincronizzare l'ora con le stazioni DAB. 
• [Aggiorn. da FM]: consente di 

sincronizzare l'ora con le stazioni FM. 
• [Aggiorn. dalla rete ]: consente di 

sincronizzare l'ora con le stazioni radio 
via Internet.

 » Se l'opzione [Aggiorn. dalla rete ] è 
selezionata, ripetere i passaggi 3 e 4 
per impostare il fuso orario, quindi 
ripetere i passaggi 5 e 6 per impostare 
l'ora legale. 

• [Nessun aggiorn.]: consente di 
disattivare la sincronizzazione dell'ora. 

 » Se l'opzione [Nessun aggiorn.] è 
selezionata, ripetere i passaggi 3 e 4 
per impostare la data e l'ora. 

8 Ripetere i passaggi 5 e 6 e selezionare 
[SÌ]per mantenere attiva la connessione 
di rete. 

9 Ripetere i passaggi 3 e 4 per selezionare 
l'area WLAN.
 » La radio inizia a cercare 

automaticamente reti wireless.
 » Viene visualizzato un elenco delle reti 

Wi-Fi disponibili.

10 Ripetere i passaggi 3 e 4 per selezionare la 
propria rete Wi-Fi. 

11 Premere  /  per selezionare un'opzione 
di connessione al router wireless.

 

Update from FM

No update

Auto update
Update from DAB

Update from Network

WPS Menu
Push Button
Pin
Skip WPS
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• [Premere tasto]: da selezionare se il 
router wireless supporta lo standard 
WPS e il metodo di configurazione 
PBC. Viene richiesto di premere il 
pulsante di connessione sul router e in 
seguito OK per procedere.

• [Pin]: selezionare se il router wireless 
supporta lo standard WPS e il metodo 
di configurazione PIN. La radio genera 
un codice di 8 cifre che può essere 
immesso nel router.

• [Salta WPS]: selezionare questa 
opzione se il router wireless non 
supporta la tecnologia WPS. Viene 
richiesto di immettere la chiave per la 
propria rete Wi-Fi. 

12 Come indicato sul display, premere il 
pulsante WPS, immettere il pin sul router 
wireless oppure inserire la chiave per 
connettersi alla rete. Le opzioni visualizzate 
dipendono dal tipo di rete e dalla 
protezione della rete in uso.
• Inserendo la chiave di rete, per 

selezionare un carattere, premere  / 
 /  / , quindi OK per confermare.

  
• Per annullare, premere  /  /  /  e 

selezionare [ANNULLA].
• Per confermare l'immissione, premere 

 /  /  /  e selezionare[OK].
• Per eliminare l'immissione, premere  

/  /  /  e selezionare [BKSP]. 
• Per uscire dalla procedura, premere .
 » Se la connessione di rete è stata 

stabilita, viene visualizzata l'icona 
[Collegato]. 

13 Quando si visualizza [Setup wizard 
completed] premere OK per uscire dalla 
configurazione. 

  

0123456789._-@,
abcdefghijklmn
opqrstuvwxyzABC
DEFGHIJKLMNOPQR

BKSP
OK

CANCEL

Key:

0

Setup wizard

Setup wizard
completed

Press `OK to exit

Suggerimento

 • Per alcuni router Wi-Fi, potrebbe essere necessario 
tenere premuto il pulsante WPS per la connessione Wi-
Fi. Per ulteriori dettagli, consultare il manuale del router. 

 • Per eseguire nuovamente l'installazione guidata, 
selezionare il menu [Config. di sistema]>[Installaz. 
guidata] (consultare il capitolo "Utilizzo del menu delle 
impostazioni di sistema").

Accensione
• Premere .

 » La radio passa all'ultima sorgente 
selezionata.

Passaggio alla modalità standby
• Premere nuovamente .

 » Il pannello del display si attenua.
 » Vengono visualizzate ora e data (se 

impostate). 

Nota

 • Quando il sistema rimane inattivo per 15 minuti, passa 
automaticamente alla modalità standby.
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4 Ascolto della 
radio Internet

La radio può riprodurre migliaia di stazioni 
e podcast da tutto il mondo tramite la 
connessione Internet. 

Utilizzo del menu in modalità 
radio Internet
Una volta stabilita la connessione Internet, è 
possibile trovare una serie di stazioni visualizzate 
nel relativo elenco: selezionarne una per avviare 
la trasmissione. 

Nota

 • Assicurarsi che la rete Wi-Fi domestica sia abilitata. 
 • Per una migliore ricezione Wi-Fi, ruotare l'antenna Wi-Fi 

e regolarne la posizione.

1 Premere ripetutamente SOURCE per 
selezionare la modalità [Radio Internet].
 » La radio inizia a connettersi alla rete 

a cui ci si è connessi in precedenza, 
quindi si sintonizza sull'ultima stazione 
radio via Internet ascoltata. 

 » La prima volta che si stabilisce 
una connessione di rete, la 
radio avvia automaticamente 
la ricerca di reti wireless 
(consultare la sezione "Operazioni 
preliminari">"Configurazione 
iniziale" o "Utilizzo del 
menu delle impostazioni di 
sistema">"Regolazione delle 
impostazioni di rete" per stabilire una 
connessione di rete).

2 Premere  MENU per accedere al menu.
3 Premere  /  per scorrere le opzioni del 

menu:

  
• [Ascoltato per ultimo]: consente di 

sintonizzarsi sulle ultime stazioni radio 
ascoltate. 

• [Lista stazioni]: consente di 
sintonizzarsi su qualsiasi stazione radio 
Internet disponibile su Internet.

• [Config. di sistema]: consente di 
regolare le impostazioni di sistema 
(stessa opzione di menu per tutte 
le modalità di funzionamento. Per i 
dettagli vedere il capitolo "Utilizzo del 
menu delle impostazioni di sistema").

• [Menu principale]: consente di 
accedere al menu principale (stessa 
opzione di menu per tutte le modalità 
di funzionamento. Per i dettagli 
vedere il capitolo "Utilizzo del menu 
principale").

4 Per selezionare un'opzione, premere OK.
5 Ripetere i passaggi da 3 a 4 nel caso in cui 

siano disponibili opzioni secondarie per 
una determinata opzione.
• Per tornare al menu precedente, 

premere .
• Per tornare al menu principale, 

premere .
[Lista stazioni]
• [Segnalibri]: permette di sintonizzarsi 

sulle stazioni radio via Internet aggiunte 
all'elenco dei preferiti (vedere "Ascolto 
della radio Internet">"Aggiunta di stazioni 
Internet all'elenco delle stazioni").

• [Locali Cina]: consente di sintonizzarsi 
su qualsiasi stazione radio via Internet 
disponibile in Cina, dedicata ad esempio 
a musica pop, classica, news finanziarie e 
così via. 

• [Stazioni]:
• [Paesi] permette di cercare le stazioni 

radio via Internet in base alla posizione.
• [Generi]: consente di cercare le 

stazioni radio Internet in base al 
genere.

System settings
Main menu

Internet radio
Last listened
Station list
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• [Ricerca stazioni]: consente di cercare 
le stazioni radio via Internet. Per avviare 
la ricerca, premere  /  /  /  per 
inserire una parola chiave selezionando 
i caratteri, quindi premere OK per 
continuare. 

• [Stazioni più ascoltate]: consente di 
sintonizzarsi sulle stazioni più popolari 
su Internet.

• [Nuove stazioni]: permette la 
sintonizzazione delle stazioni più 
recenti che trasmettono su Internet.

• [Podcasts]:
• [Paesi]: consente la ricerca di podcast 

in base alla posizione.
• [Generi]: permette di cercare podcast 

in base al genere.
• [Ricerca podcasts]: serve per cercare 

podcast. 
• [Le stazioni che ho aggiunto]: consente 

di sintonizzarsi sulle stazioni aggiunte 
nell'elenco delle stazioni (vedere "Ascolto 
della radio Internet">"Aggiunta di stazioni 
Internet all'elenco delle stazioni"). 

• [Aiuto]:
• [Ottieni codice di accesso]: fornisce il 

codice di accesso.
• [FAQ]: permette di sapere perché 

alcune stazioni a volte non funzionano 
e altre volte scompaiono dall'elenco. 

Nota

 • Se non viene premuto alcun tasto entro 15 secondi, il 
sistema esce dal menu.

 • Di tanto in tanto gli elenchi delle stazioni e i sottomenu 
possono cambiare a seconda delle posizioni.

Aggiungere le stazioni 
Internet all'elenco delle 
stazioni
Il sito Web del portale Frontier Silicon Internet 
Radio consente di organizzare l'elenco dei 
preferiti e di ascoltare le radio via Internet su un 
computer. Per utilizzare le funzionalità "preferiti" 
e "stazioni aggiunte" delle radio via Internet, è 
necessario prima registrare la radio sul portale.

Nota

 • Accertarsi che la radio sia in modalità radio via Internet, 
connessa alla rete Wi-Fi.

1 Nell'elenco dei menu, selezionare [Lista 
stazioni]>[Aiuto]>[Ottieni codice di 
accesso].
 » Viene quindi visualizzato il codice di 

accesso per questa radio. 

  
2 Prendere nota del codice di accesso.
3 Andare alla pagina www.wifiradio-frontier.

com. 
4 Registrare un nuovo account con il codice 

di accesso.

  
5 Sfogliare o cercare le stazioni/i podcast, 

quindi aggiungerli all'elenco dei preferiti.

Help
Access code

Access code:

Wi-Fi radio model
AE8000

Register

Code
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 » Su AE8000 andare su [Lista 

stazioni]>[Segnalibri] per trovare le 
stazioni preferite.

 
6 Se si desidera aggiungere una stazione 

che non è riportata nell'elenco, fare clic 
su [My account] (Account personale) 
>[My added stations] (Stazioni personali 
aggiunte) per aggiungerla personalmente. 

 
 » Su AE8000, andare su [Lista stazioni]> 

[Le stazioni che ho aggiunto] per 
trovare le stazioni appena aggiunte. 

 
Suggerimento

 • Seguire le istruzioni indicate alla pagina www.wifiradio-
frontier.com, per sincronizzare le stazioni preferite con 
altre radio Wi-Fi. 

 • Il codice di accesso visualizzato è valido solo per alcuni 
minuti. Se in questo lasso di tempo non si riesce a 
registrare la radio, è necessario ripetere i passaggi 
precedenti, ottenere un nuovo codice di accesso e 
riprovare.

Search/Browse

Internet radio

Stations
Podcasts
My Added Stations

Local China
My Favourites

My added stations

Internet radio

Stations
Podcasts

Local China
My Favourites

My Added Stations

Memorizzazione delle stazioni 
radio via Internet

Nota

 • Si possono memorizzare fino a 10 stazioni radio via 
Internet.

Opzione A:
1 In modalità radio via Internet, sintonizzarsi 

su una stazione radio via Internet.
2 Tenere premuto PRESET per due secondi.

 » Viene visualizzato l'elenco delle stazioni 
preimpostate.

3 Premere  /  / per selezionare un 
numero preimpostato.

4 Premere OK per confermare. 
 » Viene visualizzato [Preselez. memor.].
 » La stazione viene memorizzata nella 

posizione selezionata. 
Opzione B:
1 In modalità radio via Internet, sintonizzarsi 

su una stazione radio via Internet.
2 Utilizzare il tastierino numerico per 

memorizzare la stazione radio.
• Per configurare una stazione 

preimpostata da 1 a 5, tenere premuto 
un tasto numerico da 1 a 5 per due 
secondi.

• Per configurare una stazione 
preimpostata da 6 a 10, tenere premuto 
5+ per due secondi, quindi selezionare 
il tasto numerico corrispondente. Ad 
esempio, per impostare la stazione 6, 
tenere premuto 5+ per due secondi, 
quindi premere 1.

 » Viene visualizzato [Preselez. memor.].
 » La stazione viene memorizzata nella 

posizione selezionata. 

Suggerimento

 • Per rimuovere una stazione preimpostata, salvare 
un'altra stazione al suo posto.
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Selezione di una stazione 
radio via Internet 
preimpostata
In modalità radio via Internet, ci sono due modi 
per selezionare una stazione radio preimpostata. 
Opzione A:
1 Premere PRESET.
2 Premere  /  / per selezionare un 

numero.
3 Premere OK per confermare. 
Opzione B:
• Premere i pulsanti del tastierino per 

selezionare il numero di una stazione 
preimpostata.

Suggerimento

 • Per selezionare una stazione preimpostata da 6 a 10, 
premere prima 5+, quindi selezionare il tasto numerico 
corrispondente. Ad esempio, per selezionare 6, 
premere 5+, poi 1.

Come mostrare le 
informazioni sulle radio via 
Internet
Premere ripetutamente INFO mentre si ascolta 
una radio via Internet, per scorrere tra le 
informazioni seguenti (se disponibili):

 » Artista e nome del brano
 » Descrizione della stazione 
 » Genere e posizione della stazione 
 » Affidabilità del segnale 
 » Codec e velocità di campionamento 
 » Buffer di riproduzione 
 » Data 
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5 Ascolto della 
radio DAB

Informazioni sul sistema DAB
Informazioni sul sistema DAB (Digital Audio 
Broadcasting)
La radio digitale DAB è un nuovo sistema 
di trasmissione radio tramite una rete di 
trasmettitori terrestri, che fornisce agli 
utenti una maggiore possibilità di scelta e di 
informazioni, trasmesse con una qualità sonora 
perfetta, senza interferenze.
- Questa tecnologia consente al ricevitore di 
bloccare il canale più potente nel momento in 
cui questo viene localizzato.
- Con le stazioni digitali DAB, non è 
necessario memorizzare le frequenze poiché 
le impostazioni vengono sintonizzate in base 
al nome della stazione, evitando ulteriori 
sintonizzazioni durante il movimento.
Cos'è il multiplex?
La radio digitale funziona grazie a un blocco 
singolo di frequenze chiamate multiplex. Ogni 
multiplex lavora con uno spettro di frequenza, 
come Band III per le trasmissioni DAB.
TRASMETTITORI DAB E DLS
Ciascun trasmettitore DAB (altrimenti detto 
operatore multiplex) fornisce anche servizi 
di dati audio e di testo. Alcuni programmi 
supportano l'opzione DLS (Dynamic Label 
Segments). Si tratta di dati che possono essere 
letti tramite testo scorrevole sul display della 
radio DAB. Alcune stazioni trasmettono 
le ultime notizie, informazioni su traffico e 
condizioni atmosferiche, programmazione 
attuale e futura, indirizzi di pagine Web e 
numeri telefonici.
Per ulteriori informazioni sui servizi e sulla 
copertura della radio digitale, visitare il sito 
www.drdb.org.

Sintonizzazione di stazioni 
radio DAB
La prima volta che si seleziona la modalità radio 
DAB o se l'elenco delle stazioni è vuoto, la 
radio esegue automaticamente una scansione 
completa. 
• Premere più volte SOURCE per 

selezionare la modalità [DAB radio]. 
 » Viene visualizzato [Ricerca]. 
 »  La radio esegue la scansione e 

memorizza automaticamente tutte 
le stazioni radio DAB e trasmette la 
prima stazione disponibile. 

 » L'elenco delle stazioni viene 
memorizzato nella radio. Alla successiva 
accensione della radio, la scansione 
delle stazioni non viene eseguita.

Per sintonizzarsi su una stazione nell'elenco 
delle stazioni disponibili:
• In modalità DAB, premere più volte  /  

per cercare le stazioni DAB disponibili.

Suggerimento

 • Di tanto in tanto le stazioni possono variare. Per 
aggiornare l'elenco delle stazioni, selezionare il menu 
[Ricerca completa] per eseguire la scansione completa.

Memorizzazione delle stazioni 
radio DAB

Nota

 • Si possono memorizzare fino a 10 stazioni radio DAB.

Opzione A:
1 In modalità DAB, consente di sintonizzarsi 

su una stazione radio DAB.
2 Tenere premuto PRESET per due secondi.

 » Viene visualizzato l'elenco delle stazioni 
preimpostate.
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3 Premere  /  / per selezionare un 
numero preimpostato.

4 Premere OK per confermare. 
 » Viene visualizzato [Preselez. memor.].
 » La stazione viene memorizzata nella 

posizione selezionata. 
Opzione B:
1 In modalità DAB, consente di sintonizzarsi 

su una stazione radio DAB.
2 Utilizzare il tastierino numerico per 

memorizzare la stazione radio.
• Per configurare una stazione 

preimpostata da 1 a 5, tenere premuto 
un tasto numerico da 1 a 5 per due 
secondi.

• Per configurare una stazione 
preimpostata da 6 a 10, tenere 
premuto 5+ per due secondi, 
quindi selezionare il tasto numerico 
corrispondente. Ad esempio, per 
impostare la stazione 6, tenere 
premuto 5+ per due secondi, quindi 
premere 1.

 » Viene visualizzato [Preselez. memor.].
 » La stazione viene memorizzata nella 

posizione selezionata. 

Suggerimento

 • Per rimuovere una stazione preimpostata, salvare 
un'altra stazione al suo posto.

Scelta di una stazione radio 
DAB preimpostata
In modalità DAB, ci sono due modi per 
selezionare una stazione radio preimpostata. 
Opzione A:
1 Premere PRESET.
2 Premere  /  / per selezionare un 

numero.
3 Premere OK per confermare. 

Opzione B:
• Premere i pulsanti del tastierino per 

selezionare il numero di una stazione 
preimpostata.

Suggerimento

 • Per selezionare una stazione preimpostata da 6 a 10, 
premere prima 5+, quindi selezionare il tasto numerico 
corrispondente. Ad esempio, per selezionare 6, 
premere 5+, poi 1.

Utilizzo del menu in modalità 
DAB

1 In modalità DAB, premere  MENU per 
accedere al menu DAB.

2 Premere  /  per scorrere le opzioni del 
menu:

  
• [Lista stazioni]: consente di visualizzare 

tutte le stazioni radio DAB. Se non 
viene trovata nessuna stazione, la radio 
avvia una scansione delle stazioni DAB 
e le aggiunge all'elenco delle stazioni. 

• [Ricerca completa]: consente di 
eseguire la scansione e memorizzare 
tutte le stazioni radio DAB disponibili.

• [Sintonizz. manuale]: consente di 
sintonizzarsi manualmente su un 
canale/una frequenza specifici ed 
aggiungerli all'elenco delle stazioni.

• [Rimoz. non valida]: consente di 
rimuovere dall'elenco tutte le stazioni 
non valide.

• [DRC]: permette di comprimere la 
gamma dinamica di un segnale radio, 
in modo che il volume dei suoni bassi 
viene aumentato e il volume dei suoni 
alti viene abbassato. 

Scan

Prune invalid

DAB
Station list

Manual tune

DRC
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• [Ordine stazioni]: consente di definire 
l'ordine di visualizzazione delle stazioni 
nell'elenco.

• [Config. di sistema]: consente di 
regolare le impostazioni di sistema 
(vedere il capitolo "Utilizzo del menu 
delle impostazioni di sistema").

• [Menu principale]: permette di 
accedere al menu principale (vedere 
il capitolo "Utilizzo del menu 
principale").

3 Per selezionare un'opzione, premere OK.
4 Ripetere i passaggi da 2 a 3 nel caso in cui 

siano disponibili opzioni secondarie per 
una determinata opzione.
• Per tornare al menu precedente, 

premere .
• Per tornare al menu principale, 

premere .
[Rimoz. non valida]

• [SÌ]: consente di rimuovere dall'elenco 
tutte le stazioni non valide.

• [No]: permette di tornare al menu 
precedente.

[DRC]
• [DRC alto]: consente di passare 

all'opzione DRC a un livello alto 
(opzione predefinita consigliata per gli 
ambienti rumorosi).

• [DRC basso]: consente di passare 
all'opzione DRC a un livello basso.

• [DRC disattivato]: consente di 
disattivare l'opzione DRC.

[Ordine stazioni]
• [Alfanumerico]: permette di disporre 

le stazioni in ordine alfabetico 
(impostazione predefinita).

• [Insieme]: permette di elencare una 
serie di stazioni trasmesse sullo stesso 
gruppo (ad esempio, BBC o South 
Wales local).

• [Valide]: consente di elencare per 
prime le stazioni valide, poi le stazioni 
emittenti.

Nota

 • Se non viene premuto alcun tasto entro 15 secondi, il 
sistema esce dal menu.

Visualizzazione delle 
informazioni DAB
Premere ripetutamente INFO mentre si ascolta 
una radio DAB, per scorrere tra le informazioni 
seguenti (se disponibili):

 » Nome della stazione
 » DLS (Dynamic Label Segment)
 » Potenza del segnale
 » Program Type (PTY)
 » Nome gruppo
 » Frequenza
 » Intervallo errore segnale
 » Velocità di trasferimento e stato 

dell'audio 
 » Codec
 » Data e ora



18 IT

6 Ascolto della 
radio FM

Sintonizzazione delle stazioni 
radio FM

1 Premere più volte SOURCE per 
selezionare la modalità [FM radio].

2 Tenere premuto  /  per due secondi.
 » La radio si sintonizza automaticamente 

su una stazione FM con segnale forte.

3 Ripetere il passaggio 2 per sintonizzarsi su 
altre stazioni radio.

Per sintonizzarsi manualmente su una stazione 
• In modalità sintonizzatore FM, premere più 

volte  /  per selezionare una frequenza. 

Memorizzazione delle stazioni 
radio FM

Nota

 • Si possono memorizzare fino a 10 stazioni radio FM.

Opzione A:
1 In modalità FM, sintonizzarsi su una 

stazione radio FM.
2 Tenere premuto PRESET per due secondi.

 » Viene visualizzato l'elenco delle stazioni 
preimpostate.

3 Premere  /  / per selezionare un 
numero preimpostato.

4 Premere OK per confermare. 
 » Viene visualizzato [Preselez. memor.].
 » La stazione viene memorizzata nella 

posizione selezionata. 

Opzione B:
1 In modalità FM, sintonizzarsi su una 

stazione radio FM.
2 Utilizzare il tastierino numerico per 

memorizzare la stazione radio.
• Per configurare una stazione 

preimpostata da 1 a 5, tenere premuto 
un tasto numerico da 1 a 5 per due 
secondi.

• Per configurare una stazione 
preimpostata da 6 a 10, tenere 
premuto 5+ per due secondi, 
quindi selezionare il tasto numerico 
corrispondente. Ad esempio, per 
impostare la stazione 6, tenere 
premuto 5+ per due secondi, quindi 
premere 1.

 » Viene visualizzato [Preselez. memor.].
 » La stazione viene memorizzata nella 

posizione selezionata. 

Suggerimento

 • Per rimuovere una stazione preimpostata, salvare 
un'altra stazione al suo posto.

Scelta di una stazione radio 
FM preimpostata
In modalità FM, ci sono due modi per 
selezionare una stazione radio preimpostata. 
Opzione A:
1 Premere PRESET.
2 Premere  /  / per selezionare un 

numero.
3 Premere OK per confermare. 
Opzione B:
• Premere i pulsanti del tastierino per 

selezionare il numero di una stazione 
preimpostata.
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Suggerimento

 • Per selezionare una stazione preimpostata da 6 a 10, 
premere prima 5+, quindi selezionare il tasto numerico 
corrispondente. Ad esempio, per selezionare 6, 
premere 5+, poi 1.

Utilizzo del menu in modalità 
FM

1 In modalità FM, premere  MENU per 
accedere al menu FM.

2 Premere  /  per scorrere le opzioni del 
menu:

  
• [Impostaz. di ricerca]
• [Impostaz. audio]
• [System settings]: consente di regolare 

le impostazioni di sistema (vedere 
il capitolo "Utilizzo del menu delle 
impostazioni di sistema").

• [Main menu]: consente di accedere 
al menu principale (vedere il capitolo 
"Utilizzo del menu principale").

3 Per selezionare un'opzione, premere OK.
4 Ripetere i passaggi da 2 a 3 nel caso in cui 

siano disponibili opzioni secondarie per 
una determinata opzione.
• Per tornare al menu precedente, 

premere .
• Per tornare al menu principale, 

premere .
[Impostaz. di ricerca]

• [Solo staz. buona ric.?]-[SÌ]: consente 
di cercare solo le stazioni radio FM con 
segnale forte.

• [Solo staz. buona ric.?]-[NO]: 
consente di eseguire la scansione di 
tutte le stazioni radio FM disponibili.

Audio setting
System settings
Main menu

FM
Scan setting

[Impostaz. audio]
• [Solo mono?]-[SÌ]: consente di 

selezionare la trasmissione mono.
• [Solo mono?]-[NO]: consente di 

selezionare la trasmissione stereo.

Nota

 • Se non viene premuto alcun tasto entro 15 secondi, il 
sistema esce dal menu.

Visualizzazione delle 
informazioni RDS
RDS (Radio Data System, Sistema Dati Radio), 
è un servizio che consente alle stazioni FM di 
visualizzare ulteriori informazioni. 
Se si sta ascoltando una stazione FM dotata di 
segnale RDS, vengono visualizzati un'icona RDS 
e il nome della stazione.
1 Sintonizzarsi su una stazione RDS.
2 Premere ripetutamente INFO per scorrere 

le informazioni seguenti (se disponibili):
 » Nome della stazione
 » Messaggi di testo della radio
 » Tipo di programma
 » Frequenza
 » Data
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7 Utilizzo del 
menu delle 
impostazioni di 
sistema

1 In modalità di funzionamento, premere  
per accedere al menu.

2 Premere più volte  /  per selezionare 
[Config. di sistema].

3 Premere OK per confermare.
4 Ripetere i passaggi 2 e 3 per selezionare 

un'opzione.

  
• [Timeout]: consente di stabilire una 

connessione di rete.
• [Ora/Data]: permette di impostare ora 

e data.
• [Lingua]: consente la selezione della 

lingua del sistema.
• [Ripristino valori di default]: consente 

di riportare la radio alle impostazioni 
di fabbrica.

• [Aggiorn. Sofwtare]: permette 
di verificare le informazioni 
dell'aggiornamento software. 

• [Software Upgrade]: consente di 
aggiornare il software, se necessario. 

• [Installaz. guidata]: richiede di eseguire 
la configurazione iniziale.

• [Informazioni]: consente di conoscere 
la versione del software.

• [Controluce]: permette di regolare le 
impostazioni di retroilluminazione.

Nota

 • Se non viene premuto alcun tasto entro 15 secondi, il 
sistema esce dal menu.

Time/Date
Language
Factory Reset
Software update

System settings
Network

Regolazione delle 
impostazioni di rete
1 Selezionare [Config. di 

sistema]>[Timeout].
2 Premere  /  per selezionare un'opzione 

o un'opzione secondaria, quindi scegliere 
OK per confermare.

• [Assistente per rete ]: richiede di stabilire 
una connessione di rete. 

• [Config. PBC Wlan]: da selezionare se il 
router wireless supporta lo standard WPS 
e il metodo di configurazione PBC.

• [Vedere impostaz.]: consente di 
visualizzare le informazioni sulla rete 
corrente. 

• [Regione WLAN]: consente di selezionare 
l'area WLAN. 

• [Impostaz. manuali]: 
• [DHCP attivo]: permette di assegnare 

automaticamente un indirizzo IP. 
• [DHCP inattivo]: permette di 

assegnare manualmente un indirizzo IP. 
• [Profilo di rete]: mostra un elenco delle 

reti memorizzate dalla radio. 
• [Tenere rete è collegata?]: consente di 

selezionare se tenere collegata la rete. 

Impostazione di ora e data

1 Selezionare [Config. di sistema]>[Ora/Data].
2 Premere  /  per selezionare un'opzione 

o un'opzione secondaria, quindi scegliere 
OK per confermare.

  
• [Imposta Ora/Data]: permette di 

impostare ora e data. 
• [Aggiorn. automatico]: 

• [Aggiorn. da DAB]: consente di 
sincronizzare l'ora con le stazioni DAB. 

Auto update
Set format
Set timezone
Daylight savings

Time/Date
Set Time/Date
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• [Aggiorn. da FM]: consente di 
sincronizzare l'ora con le stazioni FM. 

• [Aggiorn. dalla rete ]: consente di 
sincronizzare l'ora con le stazioni radio 
via Internet.

• [Nessun aggiorn.]: consente di 
disattivare la sincronizzazione dell'ora. 

• [Imposta formato]: consente di impostare 
il formato a 12 o 24 ore. 

• [Set timezone]: permette di impostare il 
fuso orario. 

• [DST]: permette di attivare o disattivare 
l'ora legale. 

Nota

 • Se si aggiorna l'ora dalla modalità DAB o FM, l'opzione 
per l'ora legale non funziona. 

 • Se l'aggiornamento avviene dalla rete, è necessario 
impostare il fuso orario. 

Impostazione della lingua del 
sistema

1 Selezionare [Config. di sistema]>[Lingua].
 » Viene visualizzato un elenco di lingue. 

2 Premere  /  per selezionare una lingua 
per il sistema, quindi scegliere OK per 
confermare.

Ripristino di tutte le 
impostazioni

1 Selezionare [Config. di 
sistema]>[Ripristino valori di default].

2 Premere  /  per selezionare un'opzione, 
quindi premere OK per confermare.
• [Yes]: consente di ripristinare la 

radiosveglia alle impostazioni di 
fabbrica.

• [No]: consente di tornare al menu 
precedente.

Verifica delle informazioni 
sull'aggiornamento software

1 Selezionare [Config. di sistema]>[Aggiorn. 
Sofwtare].

2 Premere  /  per selezionare un'opzione 
o un'opzione secondaria, quindi scegliere 
OK per confermare.
• [Aggiorn. autom.]: seleziona se 

verificare periodicamente nuove 
versioni software.

• [Verifica ora]: consente di verificare 
immediatamente la presenza di nuove 
versioni software.

Nota

 • Se la radio rileva che è disponibile un nuovo 
software, viene richiesto se si desidera procedere 
all'aggiornamento. Se si accetta, il nuovo software viene 
scaricato e installato. 

 • Prima di avviare l'aggiornamento software, accertarsi 
che la radio sia collegata a una presa di corrente stabile. 
Un'eventuale interruzione dell'alimentazione durante 
un aggiornamento software potrebbe danneggiare il 
prodotto.

Aggiornamento del firmware 
(se disponibile)
Se si desidera aggiornare il software, contattare 
WOOX Innovations per ricevere assistenza. Si 
sconsiglia di effettuare l'aggiornamento da soli. 

Informazioni sulla versione 
software
• Selezionare [Config. di 

sistema]>[Informazioni].
 » Viene visualizzata la versione del 

software in uso. 
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Regolazione delle 
impostazioni di 
retroilluminazione

1 Selezionare [Config. di 
sistema]>[Controluce].

2 Premere  /  per selezionare un'opzione 
o un'opzione secondaria, quindi scegliere 
OK per confermare.
• [Timeout]: consente di selezionare 

il periodo di timeout per la 
retroilluminazione del display. 

• [A livello]: consente di selezionare 
il livello della luminosità della 
retroilluminazione. 
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8 Utilizzo del 
menu principale

1 In modalità di funzionamento, premere  
per accedere al menu principale.

2 Premere più volte  /  per selezionare 
[Menu principale].

3 Premere OK per confermare.
4 Ripetere i passaggi 2 e 3 per selezionare 

un'opzione. 
• [Radio Internet]: consente di 

selezionare la modalità radio via 
Internet.

• [DAB]: permette di selezionare la 
modalità DAB.

• [FM]: permette di selezionare la 
modalità FM.

• [AUX in]: consente di selezionare la 
modalità Aux-in.

• [Sleep]: consente di impostare il timer 
di spegnimento automatico. 

• [Sveglie]: permette di impostare il 
timer della sveglia. 

• [Config. di sistema]: consente di 
regolare le impostazioni di sistema 
(vedere il capitolo "Utilizzo del menu 
delle impostazioni di sistema").

Nota

 • Se non viene premuto alcun tasto entro 15 secondi, il 
sistema esce dal menu.

 • Premere SOURCE per selezionare una modalità: radio 
via Internet, radio DAB, radio FM o AUX IN.

Impostazione dell'orologio e 
della sveglia

Nota

 • È possibile impostare due sveglie a orari diversi.
 • Per far funzionare normalmente la sveglia, accertarsi 

che l'ora sia impostata correttamente.

1 Selezionare [Menu principale]>[Sveglie].
 » Se l'ora non è impostata, un messaggio 

richiederà di farlo. 

2 Premere OK per continuare. 
 » Le cifre indicanti il giorno lampeggiano.

3 Premere  /  per impostare il giorno, 
quindi selezionare OK per confermare.
 » Le cifre indicanti il mese lampeggiano.

4 Ripetere il passaggio 3 per impostare 
rispettivamente il mese, l'anno e l'ora.
 » Vengono visualizzate le opzioni [Sveglie 

1:off [00:00]] e [Sveglie 2:off [00:00]].

  
5 Ripetere il passaggio 3 per selezionare 

[Sveglie 1:off [00:00]]>[Abilita:][Off].
6 Ripetere il passaggio 3 per attivare/

disattivare la sveglia.
• [Off]: permette di disattivare la sveglia. 
• [Quotidiano]: la sveglia suona ogni 

giorno.
• [Una volta]: la sveglia suona solo una 

volta.
• [Fine settimana]: la sveglia suona il 

sabato e la domenica. 
• [Giorni della sett.]: la sveglia suona 

ogni giorno da lunedì a venerdì. 
7 Ripetere il passaggio 3 per selezionare 

[Ora], quindi impostare l'orario della 
sveglia.

Alarms
Alarm 1: Off [00:00]
Alarm 2: Off [00:00]
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8 Ripetere il passaggio 3 per selezionare 
[Modalità], quindi impostare la sorgente 
della sveglia.
• [Tone]: consente di selezionare il 

cicalino come sorgente della sveglia.
• [Radio Internet]: permette di 

selezionare l'ultima stazione radio via 
Internet ascoltata come sorgente della 
sveglia. 

• [DAB]: permette di selezionare l'ultima 
stazione radio DAB ascoltata come 
sorgente della sveglia. 

• [FM]: permette di selezionare l'ultima 
stazione radio FM ascoltata come 
sorgente della sveglia.

9 Ripetere il passaggio 3 per selezionare 
[Imp. allar. pred.], quindi scegliere l'ultima 
stazione ascoltata o una stazione radio 
preimpostata come sorgente della sveglia.

10 Ripetere il passaggio 3 per selezionare 
[Volume:], quindi impostare il volume della 
sveglia.

11 Ripetere il passaggio 3 per selezionare 
[Save].
 » Alarm 1 (Sveglia 1) è impostato. 

12 Ripetere i passaggi da 5 a 11 per impostare 
la Alarm 2 (Sveglia 2).

Nota

 • Quando la sveglia è attiva, viene visualizzata un'icona di 
avviso per Alarm 1 (Sveglia 1) o Alarm 2 (Sveglia 2). Per 
interrompere la sveglia, premere  sulla radio. 

 • È anche possibile selezionare [Config. di 
sistema]>[Ora/Data]perimpostare la data e l'ora 
(vedere "Utilizzo del menu delle impostazioni di 
sistema">"Impostazione di ora e data").

Ripetizione della sveglia
• Quando la sveglia suona, premere 

SNOOZE per selezionare un periodo di 
tempo (in minuti).
 » La sveglia viene disattivata 

temporaneamente e ripete il segnale 
acustico dopo il periodo di tempo 
preimpostato.

Impostazione dello 
spegnimento automatico
Ci sono due modi per impostare il timer di 
spegnimento automatico. 
Opzione A:

  
• Quando la radio è accesa, premere 

più volte  (sulla radio) o SLEEP (sul 
telecomando) per selezionare un intervallo 
di tempo per lo spegnimento automatico 
(in minuti).
 » La radio passa alla modalità standby 

automaticamente dopo un periodo di 
tempo preimpostato.

 » Quando viene visualizzato [Sleep off], il 
timer di spegnimento automatico viene 
disattivato.

Opzione B:
1 Selezionare [Menu principale]>[Sleep].
2 Premere più volte  /  per selezionare il 

periodo dello spegnimento automatico (in 
minuti).
 » Quando viene visualizzato [Sleep off], il 

timer di spegnimento automatico viene 
disattivato.

Sleep OFF 15MINS 30MINS

45MINS60MINS
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9 Altre funzioni

Riproduzione da un 
dispositivo esterno
Con questa radio è anche possibile usare un 
dispositivo audio esterno come un lettore MP3.
1 Collegare un cavo di ingresso audio (non 

fornito) con un connettore da 3,5 mm su 
entrambe le estremità:
• alla presa AUDIO IN sul retro della 

radio;
• alla presa delle cuffie sul dispositivo 

esterno.
2 Premere più volte SOURCE per 

selezionare la modalità [AUX in].
3 Riprodurre l'audio sul dispositivo esterno 

(fare riferimento al manuale dell'utente).

 
Regolazione del volume
• Durante la riproduzione, premere più volte 

+ VOL - per regolare il volume.

Ascolto tramite cuffie
• Collegare le cuffie alla presa  sul 

prodotto.

Disattivazione dell'audio
• Durante la riproduzione, premere  per 

disattivare o ripristinare l'audio.
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10 Informazioni sul 
prodotto

Nota

 • Le informazioni relative al prodotto sono soggette a 
modifiche senza preavviso.

Specifiche

Amplificatore
Potenza caratteristica in 
uscita

5 W (RMS)

Uscita cuffie 3 mW X 2, 32 
ohm

Risposta in frequenza 60 -20.000 Hz, 
±3 dB

Rapporto segnale/rumore > 65 dBA
Ingresso audio 600 mV (RMS),  

22 kohm

Wi-Fi
Protocollo Wi-Fi 802.11b/g/n

Sintonizzatore

Gamma di 
sintonizzazione (FM)

87,5 - 108 MHz

Gamma di 
sintonizzazione 
(DAB)

174,928 - 239,2 MHz 
(banda III)

Sensibilità (FM) < 22 dBf (mono, 
rapporto segnale/
rumore 26 dB)

Sensibilità (DAB) -98 dBm

Informazioni generali
Alimentazione CA 
(alimentatore)

Marca: PHILIPS;

Modello: AS190-
075-AD180;
Ingresso: 100-240 
V~, 50/60 Hz, 0,7 A;
Uscita: 7,5 V  
1,8 A;

Consumo energetico 
durante il funzionamento

< 10 W

Consumo energetico in 
standby (senza Wi-Fi )

<1 W

Dimensioni - Unità 
principale (L x A x P)

129 X 104 X 105 
mm

Peso - Unità principale 0,6 kg
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11 Risoluzione dei 
problemi

Avvertenza

 • Non rimuovere il rivestimento del dispositivo per 
nessun motivo.

Al fine di mantenere valida la garanzia, non 
provare a riparare da soli il sistema. 
Se si verificano problemi quando si utilizza il 
dispositivo, consultare l'elenco riportato di 
seguito prima di richiedere l'assistenza. Se il 
problema persiste, consultare il sito Web di 
Philips (www.philips.com/support). Quando si 
contatta Philips, assicurarsi di avere il dispositivo 
nelle vicinanze e di disporre del numero di 
modello e del numero di serie.
Assenza di alimentazione
 • Accertarsi che la spina di alimentazione 

CA della radiosveglia sia collegata 
correttamente.

 • Assicurarsi che venga erogata corrente 
dalla presa CA.

Assenza di audio o audio scarso. 
 • Regolare il volume.
 • Verificare se l'audio della radio è disattivato 

o se la stazione radio è ancora in fase di 
buffering. 

 • Verificare se è collegata una cuffia. 
 • Estrarre completamente l'antenna radio e 

regolarne la posizione. 
 • Tenere la radio lontana dagli altri dispositivi 

elettronici al fine di evitare l'interferenza 
radio.

 • Controllare la connessione della rete Wi-Fi. 
Ruotare l'antenna Wi-Fi e regolarne la 
posizione. 

Nessuna risposta dalla radiosveglia
 • Scollegare e ricollegare la spina 

di alimentazione CA e accendere 
nuovamente la radiosveglia.

 • Verificare che la radio sia in modalità 
standby e, in tal caso, accenderla. 

Scarsa ricezione radio
 • Tenere la radiosveglia lontana da altri 

dispositivi elettronici al fine di evitare 
interferenze radio.

 • Estrarre completamente l'antenna radio e 
regolarne la posizione.

 • Controllare la connessione della rete Wi-Fi. 
Ruotare l'antenna Wi-Fi e regolarne la 
posizione. 

Potenza del segnale Wi-Fi insufficiente
 • Controllare la distanza tra il router e la 

radio.
 • Ruotare l'antenna Wi-Fi e regolarne la 

posizione. 
Impossibile effettuare il collegamento alla 
propria rete Wi-Fi
 • Verificare che il router wireless sia spento. 
 • Controllare se il router wireless supporta 

lo standard WPS. Utilizzare il giusto 
metodo di configurazione (PBC o PIN) per 
il collegamento al router o alla radio che 
supporta il protocollo WPS. Se necessario, 
consultare il manuale dell'utente del router 
wireless per maggiori informazioni su come 
configurare la connessione Wi-Fi.

 • Riconfigurare le impostazioni Wi-Fi (vedere 
"Operazioni preliminari">"Configurazione 
iniziale" e "Utilizzo del menu delle 
impostazioni di sistema">"Utilizzo del 
menu delle impostazioni di sistema"). 

A volte alcune stazioni non funzionano
 • Alcune stazioni possono supportare 

solo un numero limitato di ascoltatori. 
Ritentando dopo pochi minuti, però, è 
possibile ascoltare le stazioni. 

 • La stazione non trasmette. Riprovare più 
tardi.

Alcune stazioni spariscono dall'elenco delle 
stazioni
 • Quando viene sospesa la trasmissione di 

una stazione su Internet, quest'ultima verrà 
rimossa dall'elenco. La radio controlla 
regolarmente se la stazione è in onda. 
Riavviando la trasmissione, la stazione verrà 
riportata nell'elenco delle stazioni. 

La sveglia non funziona
 • Impostare correttamente l'ora/sveglia.



28 IT

12 Avviso
Qualsiasi modifica o intervento su questo 
dispositivo, se non espressamente consentito 
da WOOX Innovations, può invalidare il diritto 
dell'utente all'uso dell'apparecchio.

Conformità

 
Con la presente, WOOX Innovations dichiara 
che questo prodotto è conforme ai requisiti 
essenziali e ad altre disposizioni correlate 
della Direttiva 1999/5/EC. La Dichiarazione di 
conformità è presente sul sito www.philips.com/
support.

Salvaguardia dell'ambiente
Smaltimento di prodotti e batterie obsolete

  
Questo prodotto è stato progettato e 
realizzato con materiali e componenti di alta 
qualità che possono essere riciclati e riutilizzati.

  
Questo simbolo indica che il prodotto è 
conforme alla Direttiva europea 2012/19/EU.

  
Questo simbolo indica che il prodotto contiene 
batterie conformi alla Direttiva europea 
2013/56/EU e che quindi non possono essere 
smaltite con i normali rifiuti domestici.

Informarsi sul sistema di raccolta differenziata 
in vigore per i prodotti elettrici ed elettronici 
nella zona in cui si desidera smaltire il prodotto. 
Seguire le normative locali e non smaltire 
mai il prodotto e le batterie con i normali 
rifiuti domestici. Il corretto smaltimento delle 
batterie e dei prodotti non più utilizzabili aiuta a 
prevenire l'inquinamento ambientale e possibili 
danni alla salute.
Rimozione delle batterie
Per rimuovere le batterie, vedere la sezione 
relativa all'installazione delle batterie.
Informazioni per il rispetto ambientale
L'uso di qualsiasi imballo non necessario è stato 
evitato. Si è cercato, inoltre, di semplificare la 
raccolta differenziata, usando per l'imballaggio 
tre materiali: cartone (scatola), polistirene 
espanso (materiale di separazione) e polietilene 
(sacchetti, schiuma protettiva). 
Il sistema è composto da materiali che 
possono essere riciclati e riutilizzati purché il 
disassemblaggio venga effettuato da aziende 
specializzate. Attenersi alle norme locali 
in materia di riciclaggio di materiali per 
l'imballaggio, batterie usate e apparecchiature 
obsolete.

Avviso sul marchio
Simbolo dell'apparecchiatura Classe II 

 
Il simbolo indica che l'unità dispone di un 
doppio sistema di isolamento.
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