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Configurazione iniziale
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1.

Inserire l’adattatore di alimentazione sul retro
della radio per alimentare l’unità. In alternativa,
alimentare con 4 batterie AA portabili.

2.

Accendere la radio tramite l’interruttore “ON/OFF”
sul retro della radio.

3.

Estendere l’antenna.

4.

Seleziona la tua lingua in questa fase, oppure
premi e tieni premuto il pulsante ‘Info/Menu’ e
scorri fino a “Language” per selezionare la lingua
scelta.

5.

Premere il pulsante “Sopra/Mode” per accendere
l’unità dalla modalità standby. Premere il pulsante
“Scan” se la scansione non si avvia.

6.

La modalità DAB inizierà a cercare le stazioni e
verrà visualizzato “scansione completa”.

7.

Passare dalla modalità DAB a quella FM o
Bluetooth con il pulsante “Sopra/Mode”.

8.

Premere e tenere premuto il pulsante “Sopra/
Mode” per tornare alla modalità standby.

Modalità DAB, FM e Bluetooth
DAB/DAB+
1.

Se l’unità non ha effettuato la scansione delle
stazioni in precedenza o ha un segnale scadente,
premere il pulsante “Scan”.

2.

Scorrere le stazioni memorizzate con i pulsanti
“<<” e “>>”. Selezionare una stazione da
riprodurre premendo il pulsante “Enter/Snooze”.

3.

Durante la riproduzione di una stazione, premere
ripetutamente il pulsante “Info/Menu” per
visualizzare le informazioni.

FM
1.

Quando si utilizza per la prima volta la modalità
FM, verranno visualizzati 87,5 MHz.

2.

Premere (non tenere premuto) il tasto “Scan” per
scorrere verso l’alto la frequenza tra le stazioni,
oppure premere e tenere premuto il tasto “Scan”
per scorrere verso il basso la banda di frequenza.

3.

Premere il pulsante “Info/Menu” per aprire le
impostazioni FM.

Bluetooth
1.

Selezionare la modalità Bluetooth con il tasto
“Sopra/Mode”.

2.

Una volta attivato il modo Bluetooth, accedere
alle impostazioni Bluetooth del dispositivo e
selezionare “Majority Little Shelford”. Il dispositivo
visualizzerà “Connected”.
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Preimpostazioni DAB e FM
È possibile salvare fino a 20 stazioni come stazioni
preimpostate (10 DAB e 10 FM) per una facile
navigazione.

03

1.

Quando si arriva alla stazione che si desidera
preimpostare, tenere premuto il pulsante “Preset”
per 2-3 secondi per aprire le impostazioni
“Negozio preimpostato” e verrà visualizzato
“<1:(Vuoto)”.

2.

Usare i pulsanti “<<” e “>>” per cambiare 1 al
numero a cui si desidera preimpostare la stazione.

3.

Selezionare il numero di preselezione premendo il
pulsante “Enter/Snooze” e lo schermo visualizzerà
“Preset (x) memorizzato”.

4.

Richiamare le stazioni selezionate premendo il
pulsante “Preset” (non tenere premuto) per aprire
Richiamo predefinito e scorrere fino alla stazione
scelta. Selezionare con il tasto “Enter/Snooze”.

Funzionalità aggiuntive
È possibile effettuare ulteriori impostazioni premendo
e tenendo premuto il pulsante “Info/Menu” come
Orologio e data, Lingua, Doppio allarme, Timer di
spegnimento, Ripristino di fabbrica del sistema. Per
creare le impostazioni, usare i pulsanti “<<” e “>>”
per regolare le unità di misura o spostarsi tra i valori,
e usare il pulsante “Enter/Snooze” per confermare le
selezioni.
Premere più volte il pulsante “Dimmer” per scorrere le
opzioni di dimmer disponibili.
Ulteriori informazioni sono disponibili all’indirizzo
https://www.majority.co.uk
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