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IT Cosa c’è nella scatola?

Contenuto della confezione

1. Majority Adattatore Robinson

2. Telecomando

3. Antenna telescopica

4. Cavo audio RCA

5. Adattatore di alimentazione

6. Manuale d’istruzioni
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Vista Posteriore

Controlli e funzioni

1. Pulsante di accensione

2. Porta dell’antenna

3. Porta di alimentazione DC IN

4. Porta di uscita

5. Porta di uscita ottica

OPTICAL OUT

LINE OUT ANT

124

DC IN

5 3
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Remote Control

Controlli e funzioni
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1. Accensione/Standby
Commuta l’unità tra la modalità di 
accensione e quella di standby

2. Pulsante Su
Navigare verso l’alto

3. Pulsante sinistro
Naviga a sinistra

4. Pulsante OK
Seleziona opzioni e impostazioni 
con il pulsante OK

5. Pulsante giù
Navigare verso il basso

6. Pulsante modalità
Premere più volte per passare da 
una modalità all’altra.

7. Pulsante Home
Selezionare per aprire la schermata 
principale.
 
8. Pulsante di sospensione
Premere per iniziare a impostare un 
timer di spegnimento.

9. Pulsante di allarme
Immettere le impostazioni di 
allarme

10. Pulsante precedente
Vai a una traccia precedente in 
modalità BT 

11. Tastiera 0-9/A-Z
Digita numeri e lettere
 
 
 

12. Pulsante EQ (equalizzatore)
Selezionare per selezionare le 
impostazioni dell’equalizzatore
13. Pulsante mute
Selezionare per disattivare e 
riattivare l’audio della traccia audio 
in modalità CD.

14. Vol +
Aumentare il volume

15. Pulsante destro
Naviga a destra/Vai avanti
 
16. Vol -
Ridurre il volume

17. Pulsante di preselezione
Tenere premuto il tasto per 
2-3 secondi per impostare una 
preselezione. Premere (non tenere 
premuto) per richiamare le stazioni 
preselezionate.

18. Pulsante dimmer
Premere più volte il dimmer per 
scorrere le opzioni.

19. Riproduci/Pausa
Riproduci/Metti in pausa i contenuti 
multimediali in determinate 
modalità

20. Pulsante Avanti
Vai al brano successivo in modalità 
BT

21. Tasto snooze
Premi il pulsante per posticipare la 
sveglia quando suona.

Controlli e funzioni
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Supporti

Grazie per aver acquistato la Majority Robinson.

Segui il manuale d’istruzioni per configurare la soundbar e goderti le 

sue fantastiche funzionalità.

Se hai bisogno di ulteriore assistenza con la tua nuova soundbar, 

contatta la nostra assistenza tecnica sul sito web di Majority:

www.majority.co.uk/support
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Operazione base

Manuale d’istruzioni

Si noti che le istruzioni contenute in questo manuale faranno 
riferimento al numero del pulsante di opzione, ad es. (Ref. * X *) in 
conformità agli schemi alle pagine 2-3 o al telecomando (Rem. * X *) 
alle pagine 4-5.

Avvio della radio su Internet 
Inserire il connettore dell’adattatore nella parte posteriore del sistema 
etichettato “DC in” (Ref.3) e accendere l’alimentazione dalla rete. 
Premere il pulsante di accensione (Ref.1) sul retro dell’adattatore per 
accendere e visualizzare “MAJORITY” sullo schermo.

Dopo la schermata di benvenuto, sarai in grado di selezionare la lingua 
scelta con il telecomando. Per confermare la scelta, premere il pulsante 
“OK” sul telecomando (Rem.4)

Se è la prima volta che usi l’adattatore radio, avrai la possibilità 
di configurare il tuo WiFi per lo streaming di Internet Radio con il 
messaggio “Abilita” Controlla rete all’accensione “?”. A questo punto, 
selezionare SÌ con il pulsante OK del telecomando per passare alla fase 
successiva.

Lo schermo visualizzerà quindi “Desideri configurare subito la rete?”. Se 
si seleziona SÌ, l’adattatore inizierà a cercare reti vicine a cui connettersi.

Se si seleziona NO, è possibile configurarlo in seguito nelle impostazioni 
di configurazione.

Seguire le pagine seguenti del manuale per assistenza nell’installazione.
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Configurazione WiFi manuale 
Se si seleziona SÌ, sarà possibile selezionare la rete WiFi selezionata 
e immettere la password WiFi nella schermata di visualizzazione 
successiva. Digitare lettere/numeri scorrendo con il telecomando fino 
a quando viene visualizzata la cifra corretta e fare clic su “>” per passare 
alla cifra successiva (Rem.15). Una volta terminato, premi il pulsante 

“OK” per confermare.

Enable ‘Check Network when 

Power On’?

NOYES

00:00

Would you like to

configure network now?

00:00

Yes (WPS) NOYES

00:00

Enter Password

1/1

00:00

Move OKInput

Scanning for 

Wireless Network...

00:00

Rete wireless (WPS PBC) 
Quando nella fase “Desideri configurare la rete ora?”, Se selezioni “SÌ 
(WPS)” l’adattatore inizierà a cercare connessioni WiFi.

Mentre è stato selezionato, avrai 120 secondi per fare clic sul pulsante 
WPS sul tuo modem WiFi. Questo collegherà il tuo WiFi al tuo adattatore 

senza scrivere manualmente nel passcode.

Enable ‘Check Network when 

Power On’?

NOYES

00:00

Would you like to configure 

Network now?

Yes (WPS) NOYES

00:00

Please press the WPS button on 

the router within 120 Secs.

00:00

Connessione WiFi completata! 
Una volta che il tuo WiFi è collegato inserendo manualmente la tua 
password WiFi o tramite WPS, verrai portato alla schermata del menu 
principale e il segnale WiFi apparirà in bianco in alto a sinistra. Il tuo 
adattatore radio Internet è ora impostato!
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Internet Radio

Vai alla schermata del menu principale selezionando ‘Home’ (Rem.7) 
e seleziona ‘Internet Radio’ sullo schermo del display usando i pulsanti 
‘<’ e ‘>’ sul telecomando (Rem.3/15) e seleziona con il Pulsante “OK” 
(Rem.4).

Nella schermata “Radio Internet”, ci saranno più opzioni per scorrere:

Il mio preferito: le tue stazioni preferite verranno salvate qui per un 
facile ascolto.

Stazione radio/musica: selezionare questa opzione per sfogliare le 
stazioni radio Internet nelle categorie di: Top 20 globale, Genere, Paese/
posizione, Evidenziazione. Trova le stazioni nelle categorie pertinenti e 
seleziona la stazione Internet prescelta selezionando con il pulsante OK.

Radio locale: la radio viene impostata automaticamente per rilevare 
le migliori stazioni DAB del tuo paese, le prime 10 stazioni, tutte le 
stazioni, oltre a una varietà di generi in categorie in ordine alfabetico. 
Selezionare la categoria che si desidera ascoltare con il tasto OK sul 
telecomando (Rem.4) e continuare la navigazione fino a trovare la 
stazione desiderata.

Sleep Radio: scegli tra più suoni di rilassamento.

Cronologia: sfogliare le stazioni ascoltate di recente
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Servizio: cerca una stazione radio Internet o aggiungi una nuova 
stazione. Per cercare una nuova stazione, seleziona “Cerca stazione 
radio” per accedere allo strumento di ricerca. Digitare lettere/numeri 
scorrendo con il telecomando fino a quando viene visualizzata la cifra 
corretta e fare clic su “>” per passare alla cifra successiva (Rem.15).

Per tornare al personaggio precedente, premi “<” per evidenziarlo. 
Premere il pulsante OK (Rem.4) al termine, quindi iniziare la ricerca della 
stazione Internet.

Preimpostazione delle stazioni Internet preferite 
Quando hai trovato la stazione desiderata da salvare come preselezione, 
tieni premuto il tasto “Preselezione” sul telecomando (Rem.17) per 2-3 
secondi per aprire la schermata “Aggiungi ai miei preferiti”.

Utilizzare i pulsanti di navigazione sul telecomando per andare al 
numero di preselezione in cui si desidera salvare e selezionare il numero 
di preselezione premendo il tasto OK (Rem.4).

Nota: se una stazione è già stata preselezionata, la radio non consente 
di effettuare la preselezione due volte.

Richiamo delle tue stazioni Internet preferite 
Per visualizzare le stazioni preferite preselezionate, premere il tasto 
Preselezione sul telecomando (Rem.17) per scorrere le preferite. Non 
tenere premuto il pulsante poiché si apriranno le impostazioni di Preset 
Store. Una volta sulla stazione che si desidera riprodurre, premere il 
pulsante OK (Rem.4)

In modalità radio Internet, è anche possibile digitare semplicemente 
il numero preimpostato con i numeri sul telecomando per una rapida 
selezione (Rem.11). La stazione inizierà quindi a suonare.
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Media Centre

Vai alla schermata del menu principale selezionando ‘Home’ (Rem.7) e 
seleziona ‘Media Center’ sullo schermo del display usando i pulsanti ‘<’ e 
‘>’ sul telecomando (Rem.3/15) e seleziona con il Pulsante “OK” (Rem.4).

UPnP: 
Universal Plug and Play ti consente di connetterti ad altri dispositivi 
per riprodurre la tua musica come personal computer (Windows Media 
Player), dispositivi mobili (GooglePlay) e altri dispositivi.

Dopo aver selezionato UPnP, selezionare la radio dal dispositivo per 
connettersi e dal telefono potrebbe essere necessario selezionare 
l’adattatore.

Sia il dispositivo che l’adattatore Robinson dovranno essere collegati 
alla stessa rete WiFi.

Selezionare il dispositivo con il pulsante OK (Rem.4) da cui si desidera 
riprodurre musica o file multimediali nelle impostazioni UPnP.

Se sul dispositivo sono state configurate cartelle condivise, è possibile 
utilizzare i pulsanti di navigazione sul telecomando per scorrere le scelte 
e confermare la selezione premendo il pulsante OK (Rem.4).
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La mia playlist: 
Puoi creare una playlist di musica o contenuti multimediali preferiti da 
UPnP. Durante la riproduzione del file multimediale, premere il pulsante 
“OK” sul telecomando (Rem.4) per salvarlo in La mia playlist.

Accedi a “La mia playlist” dal Media Center.

Cancella la mia playlist: 
Se hai creato una playlist tramite connessione UPnP, puoi selezionare 
questa opzione per cancellare la playlist. Seleziona l’opzione “Cancella la 
mia playlist” con il pulsante OK.

L’adattatore visualizzerà quindi “Conferma eliminazione?”. Selezionare SÌ 
per eliminare la playlist con il pulsante OK.

My Media U 
Nelle impostazioni di configurazione è disponibile l’opzione per 
connettere un account MediaU tramite il sito Web http://www.
mediayou.net/

Assicurarsi che il WiFi sia collegato all’adattatore, quindi ottenere 
l’indirizzo MAC wireless della radio tramite il Centro informazioni> 
Informazioni sul sistema> Informazioni wireless. Immettere questo 
indirizzo sul sito Web MediaU per consentire alla radio di sincronizzare il 
proprio account.

Una volta configurato correttamente, è possibile salvare e visualizzare le 
playlist della propria stazione MediaU.
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FM Radio

Seleziona “Modalità FM” nella schermata principale con il pulsante 
Home (Rem.7). Una volta selezionata, la modalità FM si avvierà a 87,50 
MHz. Accertarsi che l’antenna sia collegata sul retro dell’adattatore 
(Ref.2) e che l’antenna sia estesa.

Premere il pulsante OK sul telecomando (Rem.4) e lo schermo 
visualizzerà “Auto Scan?”. Selezionare SÌ per iniziare una scansione 
automatica e ricevere le stazioni con il segnale migliore. Una 
volta eseguita la scansione della radio FM, è possibile selezionare 
direttamente i numeri sul telecomando (Rem.11) per avviare la 
riproduzione di una stazione.

Per consentire alla radio di cercare la stazione successiva con un segnale 
forte, tenere premuto il pulsante “>” (Rem.15). Per scansionare la 
larghezza di banda, tenere premuto il pulsante “<” (Rem.3). Per scorrere 
manualmente le stazioni FM, è sufficiente premere ripetutamente i 
pulsanti “<” e “>” (Rem.3/15) per scorrere lentamente.

Preimpostazione delle stazioni FM preferite 
Una volta completata la scansione automatica, le stazioni verranno 
salvate nei preferiti.

Per salvare manualmente una stazione preferita su FM, premere e 
tenere premuto il pulsante Preimpostazione sul telecomando (Rem.17) 
per 2-3 secondi per aprire la schermata “Aggiungi ai preferiti”.

Sullo schermo verrà visualizzato il numero “01”. Utilizzare i pulsanti 
di navigazione per sfogliare i numeri di preselezione e selezionare il 
numero di preselezione scelto in cui salvare con il tasto OK (Rem.4).
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Richiamo delle tue stazioni FM preferite 
Visualizza le tue stazioni FM preferite quando sei in modalità FM 
selezionando il pulsante Preselezione (Rem.17). Non tenere premuto il 
pulsante poiché si apriranno le impostazioni di Preset Store.

Utilizzare i pulsanti di navigazione sul telecomando per scorrere 
le preselezioni disponibili e selezionare la stazione da riprodurre 
premendo il pulsante OK (Rem.4).

Una volta eseguita la scansione della radio FM, è anche possibile 
selezionare direttamente i numeri sul telecomando (Rem.11) per avviare 
la riproduzione di una stazione.

Manuale d’istruzioni
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DAB/DAB+ Radio 

Seleziona “DAB/DAB+” nella schermata principale del display sfogliando 
i pulsanti di navigazione sul telecomando e seleziona premendo il 
pulsante “OK” (Rem.4).

Accertarsi che l’antenna sia collegata sul retro della radio (Ref.2) e che 
l’antenna sia estesa.

Al primo utilizzo di DAB, inizierà la scansione delle stazioni DAB e 
mostrerà “Scansione” sullo schermo del display. Visualizzerà quante 
stazioni sono state trovate mentre la ricerca continua.

Una volta trovate tutte le stazioni disponibili, lo schermo visualizzerà 
la scelta delle stazioni disponibili. Scorrere attraverso i pulsanti di 
navigazione ed evidenziare la stazione selezionata. Selezionare la 
stazione premendo il pulsante OK (Rem.4).

Dopo aver selezionato una stazione, lo schermo visualizzerà la stazione 
e inizierà la riproduzione. Per scegliere la stazione precedente o 
successiva, tornare all’elenco premendo il pulsante “<” (Rem.3) e 
utilizzare i pulsanti di navigazione per scorrere l’elenco delle stazioni.

Quando sei sulla stazione prescelta, seleziona il pulsante “>” (Rem.15) 
per mostrare le informazioni sulla stazione. Lo schermo scorrerà 
automaticamente tra le informazioni e visualizzerà genere, MHz, 
riproduzione di brani, KHz e Kbps.

Per ripetere la scansione delle stazioni, accedere alla pagina dell’elenco 
principale delle stazioni DAB e selezionare il pulsante “<” per avviare 
una scansione (Rem.3). Ciò sarebbe consigliabile se si verificano 
problemi di segnale.



15

IT Manuale d’istruzioni

Preimpostazione delle stazioni DAB/DAB+ preferite 
Quando hai trovato la stazione desiderata da salvare come preselezione, 
tieni premuto il tasto “Preselezione” sul telecomando (Rem.17) per 2-3 
secondi per aprire la schermata “Aggiungi ai miei preferiti”.

Utilizzare i pulsanti di navigazione sul telecomando per andare al 
numero di preselezione in cui si desidera salvare e selezionare il numero 
di preselezione premendo il tasto OK (Rem.4).

Nota: se una stazione è già stata preselezionata, la radio non consente 
di effettuare la preselezione due volte.

Richiamo delle tue stazioni Internet preferite 
Per visualizzare le stazioni preferite preselezionate, premere il tasto 
Preselezione sul telecomando (Rem.17) per scorrere le preferite. Non 
tenere premuto il pulsante poiché si apriranno le impostazioni di Preset 
Store. Una volta sulla stazione che si desidera riprodurre, premere il 
pulsante OK (Rem.4).

In modalità DAB, è anche possibile digitare semplicemente il numero 
preimpostato con i numeri sul telecomando per una rapida selezione 
(Rem.11). La stazione inizierà quindi a suonare.
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Spotify Connect (solo nei modelli applicabili)

Si noti che questo è applicabile solo in determinati modelli.

Ascolta ad alta voce con Spotify Connect 
1. Collega il tuo Robinson Majority alla tua rete WiFi.

2. Apri l’app Spotify sul tuo telefono, tablet o laptop utilizzando la stessa 
rete WiFi.

3. Riproduci un brano e seleziona Dispositivi disponibili.

4. Seleziona il tuo Robinson maggioritario e inizia ad ascoltare.

Il software Spotify è soggetto a licenze di terze parti disponibili qui: 
www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

Manuale d’istruzioni
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Centro informazioni

Seleziona “Centro informazioni” nella schermata principale utilizzando i 
pulsanti di navigazione remota e il pulsante OK (Rem.4).

Informazioni meteo: per selezionare le informazioni meteo per un 
luogo desiderato, selezionare innanzitutto il continente utilizzando i 
pulsanti di navigazione e il pulsante OK. Successivamente, selezionare il 
paese, seguito dalla città.

Una volta scelta la città selezionata, verranno visualizzate le seguenti 
informazioni: temperatura attuale, immagine del simbolo del tempo, 
intervallo di temperatura approssimativo per i prossimi 5 giorni.

Informazioni finanziarie: selezionare da una gamma di indici di borsa 
di tutto il mondo. Scorri e seleziona utilizzando i pulsanti di navigazione 
e il pulsante OK.

Informazioni di sistema: visualizza la versione del sistema e 
le informazioni sulla connessione wireless. Se si selezionano le 
informazioni wireless, è possibile trovare informazioni come la potenza 
del segnale WiFi. L’indirizzo MAC per l’unità può anche essere trovato 
qui per i servizi MediaU.
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Bluetooth

Seleziona “Bluetooth” nella schermata principale utilizzando i pulsanti di 
navigazione e selezionando il pulsante “OK” (Rem.4).

Vai alle impostazioni del dispositivo per connettere il dispositivo 
all’adattatore tramite Bluetooth.

Il dispositivo verrà visualizzato come “Majority Robinson” nelle 
impostazioni Bluetooth del dispositivo. Selezionare questo dal telefono 
per connettersi e l’adattatore verrà visualizzato come “Connesso”.

Seleziona l’audio selezionato sul dispositivo e riproduci. Controlla 
l’audio in riproduzione dal tuo dispositivo, piuttosto che con il 
telecomando dell’unità.
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Connessioni

Porta di uscita 
Sul retro dell’adattatore, la porta “Line Out” (Ref.4) consente di collegare 
un amplificatore esterno/altoparlante stereo.

Basta collegare il cavo audio RCA in dotazione o un cavo AUX (non in 
dotazione) dalla porta “Line Out” all’amplificatore/stereo.

Inizia a riprodurre l’audio dalle impostazioni radio Internet, DAB/DAB+ e 
radio FM, Media Center, Spotify o Bluetooth.

Porta di uscita ottica 
Sul retro dell’adattatore, la porta “Uscita ottica” (Ref.5) consente di 
collegare un’unità esterna o un altoparlante.

Basta collegare un cavo ottico dalla porta “Uscita ottica” all’unità esterna 
o all’altoparlante.

Inizia a riprodurre l’audio dalle impostazioni radio Internet, DAB/DAB+ e 
radio FM, Media Center, Spotify o Bluetooth.
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Impostazioni di configurazione

Seleziona “Configurazione” nella schermata principale per sfogliare una 
serie di impostazioni di visualizzazione, prestazioni e audio.

Rete: selezionare questa opzione per WiFi e opzioni di rete

Configurazione della rete wireless 
Nelle impostazioni di rete, è possibile configurare una connessione Wi-
Fi selezionando Configurazione della rete wireless. L’adattatore inizierà 
quindi a cercare le connessioni WiFi disponibili.

Trova la tua connessione WiFi e selezionala con il pulsante OK (Rem.4). 
Per digitare lettere/numeri, utilizzare i pulsanti di navigazione per 
scorrere fino alla cifra corretta, quindi fare clic su “>” (Rem.15) per 
passare alla cifra successiva. Premere “<” se si desidera tornare alla cifra 
precedente (Rem.3) Al termine, premere il pulsante OK (Rem.4) per 
confermare.

Una volta connesso il WiFi, verrà visualizzata la schermata del menu 
principale e il segnale WiFi apparirà in bianco nell’angolo in alto 
a sinistra. Nota: la password Wi-Fi fa distinzione tra maiuscole e 
minuscole.

Rete wireless (WPS PBC) 
Seleziona questa opzione per cercare la tua connessione WiFi. Mentre 
è stato selezionato, avrai 120 secondi per fare clic sul pulsante WPS sul 
tuo modem WiFi. Questo collegherà il tuo WiFi al tuo adattatore senza 
scrivere manualmente nel passcode.
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Impostazioni: data e ora

Impostazione manuale di data e ora 
C’è la possibilità di impostare manualmente l’ora e la data invece di 
usare il rilevamento automatico per configurarlo.

Vai alle impostazioni “Configurazione” e seleziona “Data e ora” scorrendo 
e selezionando con i pulsanti di navigazione e conferma la selezione 
con il pulsante OK (Rem.4).

Imposta data e ora 
Seleziona “Imposta data e ora” con il pulsante OK (Rem.4) e scegli 
“Impostazione manuale”.

Cambia il giorno evidenziando il carattere e usa i pulsanti di 
navigazione per scorrere fino al giorno desiderato. Dopo aver ottenuto 
l’unità corretta, fai clic su “>” (Rem.15) per passare al mese. Continua 
questo processo con l’anno, l’ora e i minuti.

Una volta completata la configurazione manuale, premere il pulsante 
OK.

Per modificare il formato della data e dell’ora, puoi modificare queste 
impostazioni nella funzione “Data e ora”.

Imposta formato ora 
Selezionare l’opzione per scegliere tra un orologio da 12 e 24 ore sul 
display dell’ora.

Imposta il formato della data 
Seleziona questa opzione per selezionare l’ordine della data

Manuale d’istruzioni
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Impostazioni: sveglia

Manuale d’istruzioni

Impostazione dell’allarme 1/allarme 2 
Per impostare una sveglia sulla radio, vai alle impostazioni 
“Configurazione” e scorri per selezionare l’opzione “Sveglia” con i 
pulsanti di navigazione. In alternativa, premi il pulsante “Allarme” sul 
telecomando (Rem.9). Dopo aver aperto le impostazioni di “Allarme”, 
selezionare Allarme 1 o Allarme 2. Successivamente, evidenziare “Attiva” 
e selezionare questa opzione.

Seleziona “Ripeti” per scegliere la regolarità della sveglia con i pulsanti 
di navigazione. Puoi scegliere tra Ogni giorno, Una volta o selezionare 
i singoli giorni per far suonare la sveglia. Dopo aver effettuato la 
selezione, premere il pulsante “<” (Rem.3) per tornare alle altre 
impostazioni della sveglia.

Seleziona “Ora:” e l’ora della sveglia verrà evidenziata. Utilizzare i 
pulsanti di navigazione per modificare l’ora e, una volta completato, 
premere “>” (Rem.15) per modificare i minuti.

Una volta che i minuti hanno raggiunto il valore corretto, premere 
il pulsante OK (Rem.4) per confermare e tornare alle impostazioni 
dell’allarme.

Ora scorri verso il basso e seleziona “Suono:” con il pulsante OK. Ora 
puoi scegliere tra beep, melodia, radio internet, FM o DAB/DAB+.

Se si sta impostando il suono della sveglia come radio via Internet, 
FM o DAB/DAB+, si passerà ora alle stazioni preferite preselezionate. 
Selezionare la stazione di allarme prescelta con i pulsanti di navigazione 
e il pulsante OK.
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Impostazioni: funzioni di allarme

00:00

Turn On

Turn Off

2/2

00:00

Alarm 1 (Turn Off)

Alarm 2 (turn Off)

NAP Alarm (Turn Off)

Alarm Volume

1/4

00:00

Beep

Melody

Internet Radio

FM

2/6

Time

00 : 00

HH : MM 

00:00

Move OKInput

Everyday

Once

Mon

Tue

00:00

1/9

Repeat: Everyday

Time: 00:00

Sound: Melody

00:00

1/3

Come annullare la sveglia 
Per annullare la sveglia, seleziona “Sveglia” nelle impostazioni 
“Configurazione” o il pulsante “Sveglia” sul telecomando (Rem.9) e 
seleziona la sveglia che desideri disattivare. Una volta selezionata la 
sveglia, avrai la possibilità di attivare o disattivare. Evidenzia l’opzione 
“Disattiva” e utilizza il pulsante OK per confermare (Rem.4).

NOTA: modificare il volume della sveglia andando su “Volume sveglia” 
nella schermata di impostazione della sveglia.

Come disattivare la sveglia quando suona 
Quando la sveglia suona, selezionare il pulsante “Sveglia” (Rem.9) o 
“Standby” (Rem.1) per interrompere la sveglia. Se è stata impostata una 
sveglia per suonare ogni giorno o più di una volta, l’icona della sveglia 
rimarrà comunque sullo schermo principale.

Manuale d’istruzioni
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Come mettere la sveglia su snooze 
Quando la sveglia suona, premi il pulsante “Ripeti” sul telecomando 
(Rem.21) per interrompere il suono e attivare la modalità Ripeti. La 
funzione Snooze farà nuovamente suonare la radio in 5 minuti.

Interrompere l’allarme Snooze premendo i pulsanti “Accensione/
Standby” (Rem.1) o “Allarme” (Rem.9).

Volume dell’allarme 
L’opzione “Volume allarme” può essere selezionata nella schermata 
principale di impostazione degli allarmi.

Modificare il volume della sveglia utilizzando i pulsanti “<” e “>” (Rem.3 

/15) per modificare. Una volta scelto il volume audio corretto, attendere 
alcuni secondi affinché la radio torni automaticamente alle opzioni di 
impostazione della sveglia.

Nota: il volume della sveglia impostato qui sarà il volume della sveglia. 
Questo non può essere modificato durante il suono.

Nap alarm 
Dopo aver selezionato “Allarme” nelle impostazioni di “Configurazione” 
o il pulsante “Allarme” (Rem.9) sul telecomando, selezionare “Allarme 
NAP”.

Scegli il numero di minuti in cui desideri attivare l’allarme pisolino con 
le opzioni: 5, 10, 20, 30, 60, 90, 120 minuti.

Una volta impostato, l’allarme Nap verrà visualizzato nella parte 
inferiore destra della schermata di standby come [0 * Time Set *]. Il timer 
dell’allarme pisolino mostrerà qui quanti minuti rimangono dell’allarme 
pisolino.

Manuale d’istruzioni
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Impostazioni: Funzionalità Aggiuntive
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Le seguenti opzioni sono disponibili in Impostazioni di configurazione:

Timer 
Nelle impostazioni “Configurazione”, seleziona l’opzione per “Timer” e 
verrà visualizzata una schermata con 00:00.

Per salire in pochi secondi, fai clic sul pulsante “>” (Rem.15). Per 
scendere in pochi secondi, fai clic sul pulsante “<” (Rem.3). Tieni 
premuto il tasto “<” o “” per spostarti rapidamente nel timer.

Dopo aver scelto la quantità di timer corretta, confermarla premendo il 
pulsante OK sul telecomando (Rem.4).

Oscuratore 
Il pulsante dimmer consente di selezionare due diverse modalità di 
luminosità. Puoi modificare le due impostazioni di luminosità nelle 
impostazioni “Configurazione” e selezionando l’opzione per “Dimmer”.

Seleziona la modalità “Risparmio energia” per modificare uno dei livelli 
di luminosità con la scelta di un massimo di 20 livelli. Quando non viene 
eseguita alcuna attività della radio per 15 secondi, questo livello di 
luminosità inferiore verrà impostato fino a quando non si fa clic su un 
pulsante e si attiva l’impostazione “Accendi”.

Seleziona la modalità “Accendi” per impostare la luminosità quando la 
radio è attiva e in uso.
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Aggiornamento software 
Mostrerà qui se è disponibile un aggiornamento software 
per l’adattatore. Se uno è disponibile, selezionare per l’avvio 
dell’aggiornamento.

Riportare alle condizioni originali 
Selezionare questa opzione per ripristinare l’adattatore e ripristinare 
tutte le impostazioni e le impostazioni predefinite effettuate.

Conferma che desideri ripristinare l’unità e le sue impostazioni 
selezionando “Sì”.

Sveglia 
Per impostare un timer di spegnimento, seleziona il pulsante 
“Sospensione” sul telecomando (Rem.8) e premi ripetutamente per 
alternare tra i tempi di sospensione, che verranno visualizzati in alto a 
destra sullo schermo.

C’è un’opzione tra 15, 30, 60, 90, 120, 150, 180 minuti. Una volta che 
questo è stato selezionato, la quantità del timer e un’immagine di sonno 
appariranno in alto a destra sullo schermo della radio.

Per disattivare la modalità di sospensione, è sufficiente continuare a 
selezionare il pulsante “Sospensione” fino a quando la funzione non 
viene rimossa dallo schermo del display o “Spegni” nelle impostazioni di 
configurazione.



27

IT

App di controllo remoto

Per iniziare a controllare la radio tramite un’app di controllo remoto sul 
tuo smartphone o tablet, puoi scaricare “Air Music Control App” nell’app 
store del tuo dispositivo.

Innanzitutto, assicurati che il tuo telefono o tablet sia collegato allo 
stesso WiFi dell’adattatore.

In alternativa, vai su Impostazioni di configurazione > Dispositivo, per le 
seguenti opzioni:

1) Rinomina (AirMusic): selezionare questa opzione per rinominare il 
dispositivo.

2) App AirMusic Control: selezionare questa opzione per mostrare due 
codici QR: uno per i dispositivi Apple e uno per Android. Scansiona il 
codice pertinente per scaricare dall’App Store sul tuo telefono o tablet.

Una volta scaricata l’app, apri l’app e assicurati che l’adattatore 
sia acceso e fuori dalla modalità standby. L’app dovrebbe quindi 
connettersi automaticamente all’adattatore di maggioranza, una volta 
selezionata tramite l’app. Ora puoi iniziare a regolare le impostazioni e a 
navigare nell’adattatore.

Manuale d’istruzioni



28

IT

Opzioni di impostazione aggiuntive
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Visualizzazione dell’ora: selezionare Analog o Digital

Lingua: selezionare la lingua scelta nell’elenco

Display: scegliere il display come Colore o Monocromatico

Risparmio energia: selezionare questa opzione per configurare la radio 
affinché passi automaticamente in modalità standby dopo un periodo 
di inattività impostato o in assenza di segnale WiFi. Selezionare Disattiva 
per ignorare questa funzione.

Buffer: Configura il tempo di buffer della riproduzione musicale: 2/4/8/
secondi.

Meteo: consente di attivare/disattivare le previsioni meteo per il display 
di standby. Scegli la tua unità di temperatura preferita e inserisci la tua 
posizione. Questo verrà quindi visualizzato sul display dell’orologio nella 
schermata di standby ogni 10 secondi.

Impostazione della radio locale: imposta manualmente la tua 
posizione per la radio locale anziché consentire alla radio di rilevare 
automaticamente.

Impostazione riproduzione: Seleziona la modalità di riproduzione di 
Media Center: OFF, Ripeti tutto, Ripeti uno o Shuffle.

Dispositivo: il nome predefinito per DLNA è “AirMusic”. È possibile 
rinominare il dispositivo per l’installazione DLNA.

Riprendi all’accensione: disattiva la funzione per riavviare l’adattatore 
all’accensione. Invece, lo schermo rimarrà nel menu principale.
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Risoluzione dei problemi

Malfunzionamento Possibili cause/misure

Nessun potere/funzione
Controllare se l’alimentazione è accesa o spenta a parete.
Verificare che l’adattatore di alimentazione sia correttamente collegato o 
meno alla presa di corrente.

Nessun suono
Verificare che i cavi siano installati correttamente tramite l’uscita di linea 
o la porta ottica sull’unità. Accertarsi che il volume tramite l’adattatore sia 
attivato e il volume modificato dal sistema di altoparlanti esterni.

Disturbi funzionali
Spegnere e scollegare l’unità. Lasciare per 2 minuti e riaccenderlo. 
Eseguire un ripristino di fabbrica e ripetere la scansione per le stazioni.

WiFi non connesso Assicurarsi che la modalità WiFi sia selezionata nelle impostazioni e che sia 
stato inserito il passcode corretto per il modem WiFi.
Prova a connetterti al WiFi manualmente e tramite WPS.
Ripristina il tuo modem WiFi.
Prova a ripristinare le impostazioni di fabbrica e prova a riconnetterti.

Bluetooth non connesso Assicurati di essere in modalità Bluetooth sulla radio e che il Bluetooth sul 
tuo dispositivo sia acceso. Seleziona il dispositivo Bluetooth “Maggioranza 
Robinson” e ora dovresti essere in grado di riprodurre l’audio.

La radio non mi consente di 

selezionare un’altra stazione

Se hai controllato la radio tramite l’app e poi vai alla radio per selezionare 
un’altra stazione, ciò impedirà la riproduzione di un’altra stazione. 
Continua a controllare tramite l’app o disconnettiti dall’app per utilizzare 
il radiocomando.

Problemi con Spotify - Controlla se il tuo dispositivo e la tua radio sono collegati alla stessa 
connessione Wi-Fi.
- Assicurati che non ci siano altri dispositivi Spotify Premium nelle 
vicinanze e che possano connettersi alla radio; Ciò interferirà con la 
connessione.
- Assicurati che la musica venga riprodotta e che la radio sia selezionata 
in Spotify.
- Attendere un minuto per stabilire la connessione. Potrebbe esserci un 
leggero ritardo nella connessione.
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Specifiche tecniche

Tutti i prodotti hanno una garanzia standard di 12 mesi. Tutti gli articoli 

devono essere registrati su www.majority.co.uk affinché la garanzia 

sia valida. Una volta sulla pagina web, utilizzare il menu per trovare 

“Registra il prodotto”. Verrà anche data la possibilità di estendere 

gratuitamente la garanzia per ulteriori 24 mesi, gratuitamente.

Garanzia

Alimentazione elettrica DC 5.9V 1.2A (produzione)

Modalità:

Radio su Internet: MediaU
FM: 87,5 MHz - 108 MHz
DAB: 174 - 240 MHz
Bluetooth
Line-out da 3,5 mm
Uscita ottica

Rete 802.11b/g/n (WLAN) Crittografia: WEP, WPA, 
WPA 2 (PSK), WPS

Dimensioni 11,5 x 8,7 x 5,2 cm
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1. Leggere queste istruzioni.

2. Conservare queste istruzioni. Le istruzioni sono 
disponibili anche per essere scaricate all'indirizzo 
www.majorityradios.co.uk

3. Prestare attenzione a tutti gli avvisi
4. Seguire tutte le istruzioni
5. Non pulire l'apparecchio con acqua o vicino 

all’acqua.
6. Non bloccare le aperture di ventilazione. Installare in 

conformità con le istruzioni del produttore
7. Non installare vicino a fonti di calore come 

termosifoni, termoregolatori, stufe o altri apparecchi 
(inclusi gli amplificatori) che producono calore.

8. Proteggere i cavi di alimentazione dal 
calpestamento o intralcio in particolare con spine, 
prese di corrente e con il punto in cui escono 
dall'apparecchio.

9. Utilizzare solo collegamenti/accessori autorizzati 
dal produttore.

10. Scollegare questo apparecchio durante i temporali 
o quando non viene utilizzato per lunghi periodi 
di tempo.

11. Per tutte le riparazioni rivolgersi a personale 
qualificato. La manutenzione è necessaria 
quando: l'apparecchiatura è stata danneggiata in 
qualche modo, come il cavo di alimentazione o la 
spina è danneggiata; del liquido è stato versato 
sull’apparecchio o degli oggetti ci sono caduti 
sopra; l'apparecchio è stato esposto alla pioggia o 
all'umidità; l’unità non funziona come dovrebbe o è 
stata fatta cadere.

12. Non posizionare sull'apparecchio fonti di fiamme 
libere, come candele accese.

13. Smaltire i prodotti elettrici e le batterie usate in 
modo sicuro secondo quanto stabilito dalle autorità 
e le normative locali.

AVVERTENZE AGGIUNTIVE
L'apparato non deve essere esposto a gocciolamenti o 
spruzzi e nessun oggetto riempito di liquido, come vasi, 
deve essere posto su di esso.
La spina principale viene utilizzata per scollegare il 
dispositivo e dovrebbe rimanere libera da intralci l'uso 
previsto. Per scollegare completamente l’unità dalla rete 
principale, è necessario scollegare completamente la 
spina dalla presa di corrente principale.
La batteria non deve essere esposta a calore eccessivo 
come luce solare, fuoco o simili.

RICICLAGGIO DEI PRODOTTI ELETTRICI
Riciclare tutti i rifiuti elettrici per aiutare l'ambiente.

Questo simbolo indica che un prodotto elettrico 
non deve essere smaltito insieme ai normali rifiuti 
domestici. Assicurarsi che venga portato in una 
struttura adatta per lo smaltimento una volta 
cessato l’uso.

IMPORTANTE: leggere attentamente tutte le istruzioni 
prima dell'uso e conservarle per riferimenti futuri.

Rischio di scosse elettriche.
Non aprire

Leggere attentamente tutte le istruzioni prima 
dell'uso
e conservare per riferimento futuro

Durante la manutenzione, utilizzare solo identici
parti di ricambio identiche

ATTENTION

RISQUE D’ELECTROCUTION

NE PAS OUVRIR
!

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN
!

!

Informazioni sulla sicurezza

IMPORTANTE: leggere attentamente tutte le istruzioni 

prima dell'uso e conservarle per riferimenti futuri!





www.majority.co.uk


