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IT Comandi e funzioni

Vista frontale

1� Sensore telecomando

2� Display

3� Indicatore di standby

4� Vano portadisco

5� Indietro

6� Avanti

7� Modalità

8� On-Off/Standby
9� Play/Pausa/Menu

10� Equalizzatore

11� Informazioni

12� Associa Bluetooth/Espelli 

disco

4

2 31

9 10

5 6

11 12

7 8
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Vista superiore

N
AV

IGATE

13

13� Navigazione: ruotare la manopola per selezionare le voci del menu 

in modalità DAB o FM� 

Conferma: premere la manopola per confermare la propria scelta 

in modalità DAB o FM� 

Volume: ruotare la manopola per aumentare o diminuire il volume�
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14� Antenna

15� Porta 5V 1A per la ricarica di 

dispositivi mobili

16� Ingresso audio AUX

17� Porta USB

18� Presa per cuffie (jack)
19� Interruttore di alimentazione

20� Presa di alimentazione CA

Comandi e funzioni

Vista posteriore

1716 18 19 20

14

15
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NOTA: il telecomando garantisce un raggio di azione di fino a 5 metri e 
necessita l’uso di 2 batterie AAA�

Telecomando

Comandi e funzioni
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21� ON/STANDBY

22� MODALITÀ: (CD/USB/Radio/Bluetooth)
23� RIPETI: per CD e USB

24� INTRO/AMS: (Automatic Music Scan)
Premere per scansionare tutti i brani in 

modalità CD o USB

Premere per avviare la scansione 

automatica

in modalità FM 

Premere di nuovo per interrompere la 

scansione

25. BASSI +: (prima premere il tasto USER 
(Rif. 27))
26� EQUALIZZATORE: Premere per 

modificare la modalità di riproduzione: 

Classica/Pop/Rock/Jazz/Normale.
27� UTENTE: profilo della funzione 
equalizzatore

28� BASSI -: (prima premere il tasto USER 
(Rif. 27)) 29� MENU: per DAB/DAB+ e FM

30� ABBINAMENTO: tenere premuto per 

attivare o disattivare l’abbinamento via 

Bluetooth�

31� INDIETRO/RIAVVOLGI:  tenere premuto 

per riavvolgere un brano o selezionare una 

stazione in modalità FM

32� STOP

33� MONO/STEREO

34� OROLOGIO: (vedere pagina 23)
35. P +/-: premere per passare all’inizio di 

un album attuale/precedente/successivo 

o selezionare la stazione successiva/

memorizzata in modalità DAB o FM

Tenere premuto per la sintonizzazione 

manuale in modalità FM36� TASTI 

NUMERICI

37� INFORMAZIONI: premere per 

visualizzare/nascondere le informazioni in 

modalità CD o USB

Premere per visualizzare le informazioni in 

modalità DAB o FM

38� ESPELLERE

39� TIMER DI SPEGNIMENTO: premere per 

impostare il timer di spegnimento

40� AUDIO: premere per selezionare Audio/

CD/USB/DAB/FM/BT (Bluetooth)
41. ACUTI +: (prima premere il tasto USER 
(Rif. 27)) 
42� CASUALE: premere per avviare la 

riproduzione casuale di tutti i brani in 

modalità CD o USB�

43� PROGRAMMAZIONE: premere per 

programmare la riproduzione in modalità 

CD e USB

44� ACUTI -:

45. RETROILLUMINAZIONE: premere per 

selezionare diversi livelli di luminosità per 

il display�

46� AVANTI/AVANTI VELOCE 

47� INVIO/PLAY/PAUSA/SALTA: 

premere per avviare/mettere in pausa 

la riproduzione in modalità CD/USB/

Bluetooth o per passare al menu 

successivo in modalità DAB e FM�

48� MUTE: premere per disattivare/

riattivare il suono

49. VOLUME +/–
50. TIMER: (vedere pagina 30)
51. DISPLAY: premere per visualizzare la 

data quando l’unità è in funzione�
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ITCosa c’è nella scatola?

Contenuto della confezione

1� Impianto stereo Majority 
Oakington

2� Telecomando

3� Adattatore di alimentazione 

standard europeo

4� Manuale di istruzioni
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Funzionamento di base

Manuale di istruzioni

Si prega di notare che tutte le voci (Rif.) fanno riferimento alle pagine 

da 1 a 5 “Comandi e funzioni”.

Collegare il cavo di alimentazione alla porta “AC~” sul retro dell’unità 

(Rif. 20), quindi collegare l’adattatore a una presa di corrente.

Assicurarsi che l’antenna (Rif. 14) sia estesa per tutta la sua lunghezza in 
modo da poterla ruotare e ottenere il miglior segnale possibile�

Spostare l’interruttore sul retro dell’unità in modo da posizionarlo su 

“On” (Rif. 19). All’accensione, sullo schermo appare “--:--”. Premere il 
pulsante di alimentazione sull’unità (Rif. 8) o sul telecomando (Rif. 21). 
L’unità attiverà automaticamente la modalità radio digitale DAB/DAB+ o 

la modalità selezionata durante l’ultimo utilizzo� 

Quando la modalità radio DAB viene attivata per la prima volta, sul 
display appare la scritta “Scansione completa”� Premere la manopola di 

navigazione sull’unità (Rif. 13) o il tasto ENTER del telecomando (Rif. 47). 
L’unità scansionerà e memorizzerà tutte le stazioni disponibili� 

Per scorrere tra le stazioni, ruotare la manopola di navigazione 
sull’unità oppure usare i pulsanti “Indietro” (Rif. 31) e “Avanti” (Rif. 46) del 
telecomando� Premere la manopola di navigazione o il pulsante “Play/

Pausa” del telecomando (Rif. 47) per ascoltare una stazione.

Per cambiare modalità, premere il pulsante “Modalità” sull’unità (Rif. 7) o 
il tasto MODE del telecomando (Rif. 22).
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Funzionamento di base

Standby 

Per mettere il sistema in standby, premere il pulsante di accensione 
sull’unità (Rif. 8) o sul telecomando (Ref. 21).

Per spegnere completamente l’unità, utilizzare l’interruttore sul retro 
dell’unità e staccare la presa di corrente� Tenere il cavo di alimentazione 

fuori dalla portata dei bambini� 

Impostazione della lingua 

La lingua di visualizzazione predefinita è l’inglese. Oltre all’inglese, è 
possibile selezionare tedesco, francese, italiano o spagnolo premendo 
il pulsante MENU del telecomando (Rif. 29). All’apertura del menu, sul 
display appare la scritta <Scansione completa>� 

Premere più volte il pulsante “Avanti” (Rif. 46) per selezionare 
<Sistema>, quindi premere il pulsante “Play/Pausa” (Rif. 47) per 
confermare la propria scelta. Successivamente, scorrere fino all’opzione 
“Lingua” e confermare. Una volta aperte le impostazioni della lingua, 
premere il pulsante “Play/Pausa” per confermare la lingua desiderata�
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Premere più volte il pulsante MODE (Rif. 7) per selezionare la modalità 
DAB/DAB+. Sul telecomando, premere il pulsante “FM/DAB” (Rif. 22).  
 

Estendere completamente l’antenna (Rif. 14).

Quando la modalità radio DAB viene attivata per la prima volta, sul 
display appare la scritta “Scansione completa”� Premere la manopola 

di navigazione sull’unità (Rif. 13) o il tasto “Play/Pausa” del telecomando 
(Rif. 47). 

A questo punto l’unità avvierà una scansione della banda di frequenza e 

memorizzerà tutte le stazioni con un buon segnale. Al termine, la prima 
stazione memorizzata sarà riprodotta automaticamente�

Per ascoltare una stazione memorizzata, ruotare la manopola di 
navigazione (Rif. 13) o utilizzare i tasti “Avanti” (Rif. 46) e “Indietro” 
(Rif. 31) per spostarsi tra le stazioni, quindi premere il tasto “Play/Pausa” 
(Rif. 47) in corrispondenza della stazione desiderata.

Alla prossima accensione, l’unità riprodurrà automaticamente l’ultima 
stazione selezionata prima dello spegnimento (DAB o FM). In modalità 
radio digitale DAB/DAB+, l’unità si sincronizza con l’ora e la data della 
stazione�

Radio digitale DAB/DAB+

Manuale di istruzioni
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Impostazioni DAB/DAB+

In modalità DAB/DAB+, premere più volte il pulsante MENU (Rif. 29) 
per accedere alle impostazioni DAB� Apparirà una serie di opzioni che 

possono essere selezionate ruotando la manopola di navigazione 

(Rif. 13) o premendo i tasti “Avanti” (Rif. 31) e “Indietro” (Rif. 46) del 
telecomando:

Scansione completa 

Selezionare questa opzione per avviare una scansione delle stazioni 

DAB/DAB+ disponibili� Sul display apparirà la scritta “Scansione���” e 

l’unità individuerà le stazioni con un buon segnale� Una volta completata 

la scansione, sarà riprodotta la prima stazione radio disponibile.

Sintonizzazione manuale DAB+ 

Oltre a una funzione di sintonizzazione automatica, è possibile 
sintonizzare manualmente una stazione in base a multiplex e 

frequenza�

Dopo aver selezionato “Sintonizzazione manuale”, utilizzare la 
manopola di navigazione (Rif. 13) o i tasti “Avanti” (Rif. 31) e “Indietro” 
(Rif. 46) del telecomando per scorrere tra le stazioni DAB+ da 5A a 13F. 

Per ascoltare una stazione, premere la manopola di navigazione o 
utilizzare il tasto “Play/Pausa” del telecomando (Rif. 47).
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Dynamic Range Compression (DRC) 
Questa funzione consente di comprimere il livello audio per ridurre 

l’escursione dinamica del segnale� Ciò rende i suoni bassi relativamente 

più forti e quelli alti relativamente più silenziosi� La funzione DRC è 

disponibile solo se abilitata dall’emittente radiofonica� 

Dopo aver selezionato l’opzione “DRC”, utilizzare la manopola di 
navigazione (Rif. 13) o i tasti “Avanti” (Rif. 31) e “Indietro” (Rif. 46) del 
telecomando per scorrere tra le seguenti opzioni DRC: DRC spento, DRC 
alto e DRC basso� 

Per confermare la propria scelta, premere la manopola di navigazione o 
il tasto “Play/Pausa” del telecomando (Rif. 47).

Rimuovi non valide 

Per rimuovere le stazioni memorizzate che non sono più valide, attivare 
l’impostazione “Rimuovi”�

Una volta selezionata questa opzione, sul display apparirà la scritta 
“Rimuovere?”. A questo punto, utilizzare la manopola di navigazione 
(Rif. 13) o i tasti “Avanti” (Rif. 31) e “Indietro” (Rif. 46) del telecomando 
per evidenziare “<Sì>”. Per confermare la propria scelta, premere 
la manopola di navigazione o il tasto “Play/Pausa” del telecomando 

(Rif. 47).

Impostazioni DAB/DAB+
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Come memorizzare una stazione radio 

Possono essere memorizzate fino a 40 stazioni radio.

Per memorizzare una stazione, tenere premuto il tasto PROGRAM del 
telecomando (Rif. 43) per 3-5 secondi fino a quando sul display non 
appare la scritta “Memorizza <1: (vuota)”.

Premere il pulsante “Indietro” (Rif. 31) o “Avanti” (Rif. 46) per selezionare 
il numero in cui memorizzare la stazione� Una volta selezionato il 

numero a cui associare la stazione, premere il tasto “Play/Pausa” 
(Rif. 47) per confermare. Sul display apparirà la scritta “Stazione [x] 
memorizzata”�

Come riprodurre una stazione radio memorizzata 

Per riprodurre una stazione radio memorizzata, premere il tasto 
PROGRAM del telecomando (Rif. 43) per visualizzare tutte le stazioni 
memorizzate. Importante: non tenere premuto il tasto, altrimenti si 
attiverà la funzione di memorizzazione�

A questo punto, usare i tasti “Indietro” (Rif. 31) e “Avanti” (Rif. 46) per 
scorrere tra le stazioni memorizzate disponibili� Una volta selezionata la 

stazione desiderata, premere il tasto “Play/Pausa” (Rif. 47) per avviare la 
riproduzione�

Memorizzazione di stazioni DAB/DAB+ e FM

Manuale di istruzioni
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Premere più volte il pulsante INFO del telecomando (Rif. 37) per 
visualizzare varie informazioni sul programma radio�

Bit Rate: indica la velocità di trasmissione dei dati necessari per la 

riproduzione del segnale�

Bit Error Rate (BER): indica il tasso di errore del segnale�

Canale e Frequenza: mostra il numero e la frequenza del canale di 

trasmissione radio�

PTY (Programme Type): mostra il tipo e la descrizione del programma 

fornito dalla stazione radio DAB/DAB+�

Ora e data: mostra le informazioni relative all’ora e alla data fornite 

dall’emittente radiofonica�

Indicazione DAB: indica la modalità DAB/DAB+�

Dynamic Label Segment (DLS): mostra le informazioni di testo a 

scorrimento fornite dall’emittente radiofonica�

Informazioni sulla stazione radio digitale DAB/
DAB+
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Premere più volte il pulsante MODE (Rif. 7) per selezionare la modalità 
FM. Sul telecomando, premere il tasto “FM/DAB” (Rif. 22). Quando si 
passa alla modalità radio FM per la prima volta, sul display appare la 
frequenza FM “87.5 MHz”.

Estendere completamente l’antenna (Rif. 14) per assicurarsi di ricevere 
il miglior segnale possibile prima di effettuare una ricerca delle stazioni 
disponibili� 

Per avviare la ricerca automatica delle stazioni con un buon segnale, 
premere il tasto INTRO/AMS (Automatic Music Scan) (Rif. 24). L’unità 
inizierà a scansionare la banda di frequenza� Sarà riprodotta la stazione 

successiva disponibile con un buon segnale�

Selezione manuale di una frequenza specifica 

Per selezionare una frequenza specifica, tenere premuto il tasto “Avanti” 
(Rif. 46) o “Indietro” (Rif. 31) del telecomando. L’unità interrompe la 
ricerca non appena il pulsante viene rilasciato� 

Per una ricerca lenta, premere il tasto “Avanti” (Rif. 46) o “Indietro” 
(Rif. 31) del telecomando più volte anziché tenerlo premuto.

Radio FM
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In modalità FM, premere più volte il pulsante MENU (Rif. 29) per 
accedere alle impostazioni FM� Apparirà una serie di opzioni che 

possono essere selezionate ruotando la manopola di navigazione 

(Rif. 13) o premendo i tasti “Avanti” (Rif. 31) e “Indietro” (Rif. 46) del 
telecomando:

Impostazioni di scansione FM 

Scegliere tra la scansione di stazioni con segnale forte e debole o solo di 

stazioni con segnale forte�

Selezionare l’opzione desiderata con i tasti “Indietro” (Rif. 31) o “Avanti” 
(Rif. 46), quindi premere il tasto “Play/Pausa” (Rif. 47) per confermare la 
propria scelta�

Impostazioni audio: Mono e Stereo 

Tutte le stazioni radio stereo sono riprodotte in uscita audio stereo� Se 

il segnale è debole, questo può risultare in una scarsa qualità audio. 
La qualità audio in modalità FM può essere migliorata utilizzando la 

modalità audio mono� 

Selezionare l’opzione “Stereo consentito” o “Mono forzato” con i tasti 

“Indietro” (Rif. 31) o “Avanti” (Rif. 46), quindi premere il tasto “Play/
Pausa” (Rif. 47) per confermare la propria scelta.

Impostazioni della radio FM
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Premere più volte il pulsante INFO del telecomando (Rif. 37) per 
visualizzare varie informazioni sul programma radio�

Potenza segnale: mostra una barra indicante la potenza del segnale 

della stazione in riproduzione�

Ora e data: mostra l’ora e la data�

Frequenza: mostra la frequenza di trasmissione della stazione in 

riproduzione�

Tipo di audio: mostra il tipo di audio della stazione in riproduzione 

(stereo o mono).

Testo radio: mostra le informazioni di testo a scorrimento fornite 

dall’emittente radiofonica�

Tipo di programma: mostra una descrizione del tipo di programma 

fornito dall’emittente radiofonica�

Informazioni sulla stazione radio FM
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TV

5V      1A                  AUDIO     USB AC~

5V      1A                  AUDIO     USB AC~

Utilizzare il cavo audio RCA da 3,5 mm (in dotazione) per collegare le 
uscite AUX (L/R) di un televisore/impianto stereo all’ingresso analogico 
AUDIO IN dell’unità.

5V      1A                  AUDIO     USB AC~

5V      1A                  AUDIO     USB AC~

TV

Utilizzare un cavo audio da 3,5 mm (non fornito) per collegare un 
televisore/impianto stereo alla presa di ingresso AUDIO IN dell’unità. È 
possibile anche collegare un qualsiasi dispositivo esterno di tipo lettore 

MP3, iPod o iPhone.

Collegamento a un televisore/impianto stereo

Connessione analogica
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Si prega di notare che tutte le voci (Rif.) fanno riferimento alle pagine 

da 1 a 5 “Comandi e funzioni”.

Premere più volte il pulsante MODE sull’unità (Rif. 7) per selezionare 
la modalità CD. In alternativa, premere il tasto CD del telecomando 
(Rif. 22).

Inserire quindi un CD nel vano portadisco dell’unità (Rif. 4). La 
riproduzione del CD sarà avviata automaticamente�

Premere e rilasciare il tasto “Play/Pausa” del telecomando (Rif. 47) per 
avviare/mettere in pausa la riproduzione�

Premere e rilasciare il tasto “Indietro” (Rif. 31) o “Avanti” (Rif. 46) per 
selezionare una traccia precedente o successiva�

Tenere premuto il tasto “Indietro” o “Avanti” per attivare la funzione 

riavvolgi o avanti veloce� Premere e rilasciare il tasto “Stop” per 

interrompere la riproduzione (Rif. 32).

Premere e rilasciare il tasto di espulsione del telecomando (Rif. 38) per 
espellere il CD�

Durante la riproduzione di un CD, sul display appariranno il numero 
della traccia in ascolto e il tempo trascorso�

Riproduzione di un CD
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Ripetizione 

Premere più volte il tasto REPEAT del telecomando (Rif. 23) per 
visualizzare le seguenti opzioni: ripeti tutto (TUTTO), ripeti traccia 
corrente (UNA VOLTA) o nessuna ripetizione (OFF). Evidenziare l’opzione 
desiderata, quindi attendere qualche secondo. L’unità memorizzerà 
automaticamente la propria scelta�

Riproduzione casuale 

Per attivare la riproduzione casuale, premere il tasto RANDOM del 
telecomando (Rif. 42).

Programmazione delle tracce 

Usando il telecomando, premere il tasto “Stop” (Rif. 32), quindi premere 
il tasto PROGRAM (Rif. 43).

Il numero della traccia lampeggerà sul display (Rif. 2). A questo punto, 
selezionare la traccia che si desidera programmare utilizzando i tasti 

numerici del telecomando (Rif. 36).

Premere il pulsante PROGRAM (Rif. 43) per confermare e passare alla 
seconda traccia da programmare (P02). Utilizzare nuovamente i tasti 
numerici del telecomando (Rif. 36) per selezionare la seconda traccia.

Ripetere questi passaggi per continuare la programmazione� Una 

volta terminato, premere il tasto “Play/Pausa” del telecomando e 
attendere qualche secondo� L’unità avvierà la riproduzione delle tracce 

programmate. È possibile programmare fino a 20 tracce.

Importante: durante la riproduzione, è possibile usare solo i pulsanti 
“Avanti” (Rif. 6) e “Indietro” (Rif. 5) dell’unità, non i tasti del telecomando. 
Formati di disco compatibili: CD-R, CD-RW e Audio-CD.

Funzioni della modalità CD
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Si prega di notare che tutte le voci (Rif.) fanno riferimento alle pagine 
da 1 a 5 “Comandi e funzioni”.

Note per l’uso 

* Non forzare il CD all’interno del vano portadisco dell’unità�  

* Per espellere un CD, premere il pulsante “Espelli” sull’unità (Rif. 12) o 
sul telecomando (Rif. 38).  
* Quando il CD fuoriesce dal vano portadisco dopo l’espulsione, non 
tentare di forzare il CD all’interno del vano portadisco e non reinserire il 

CD� Ciò danneggerà il meccanismo di lettura�  

* Per reinserire un CD appena espulso, rimuovere il CD dal vano 
portadisco, quindi reinserirlo. In alternativa, attendere 30 secondi. Il CD 
si reinserirà automaticamente�  

Dopo aver premuto “Espelli” (Rif. 12/Rif. 38), attendere 5 secondi. Il disco 
sarà espulso�

Come riprodurre un CD 

Accertarsi che l’unità sia in modalità CD. A tale scopo, premere il tasto 
CD del telecomando (Rif. 22) o premere più volte il pulsante MODE 
sull’unità� Posizionare il CD nel vano portadisco� Attendere 10 secondi� Il 

sistema avvierà la riproduzione del CD�

Premere Rif. 47/Rif. 9 per avviare/mettere in pausa la riproduzione� 

Premere Rif. 31/Rif. 46/Rif. 6/Rif. 5 per avviare la funzione riavvolgi o 

avanti veloce. Per riprendere la riproduzione, premere “Play” (Rif. 47/

Rif. 9). 
Premere Rif. 32 per interrompere la riproduzione� 

Premere Rif. 38 per espellere il disco� Attendere 5 secondi� Il disco sarà 

espulso� 

Premere Rif.46/Rif. 6 per selezionare la traccia successiva� 

Premere Rif. 31/Rif. 5 per selezionare la traccia precedente�

Manuale di istruzioni

Riproduzione di un CD e funzioni di base
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Per attivare la modalità Bluetooth, premere più volte il pulsante 
MODE sull’unità (Rif. 7) o premere il tasto BT del telecomando (Rif. 22). 
Confermare di aver selezionato la modalità corretta facendo riferimento 

alla scritta che appare sul display (Rif. 2).

Attivare la connessione Bluetooth sul dispositivo esterno (es. un 
cellulare). Tra i dispositivi disponibili nelle vicinanze, selezionare 
“Majority Oakington”. Sarà avviata la procedura di abbinamento. 
Quando la connessione è stata stabilita con successo, l’unità emette un 
breve segnale acustico�

Utilizzare il dispositivo esterno per selezionare un album o una playlist 

da riprodurre. Una volta avviata la riproduzione, è possibile usare i tasti 
“Indietro” (Rif. 31) e “Avanti” (Rif. 46) del telecomando per passare da un 
brano all’altro�

Il raggio di azione della connessione Bluetooth è di circa 10 metri (in 
assenza di oggetti che ostruiscono la connessione).

Se è già stato collegato un dispositivo esterno tramite Bluetooth, 
premere il pulsante PAIR sull’unità (Rif. 12) o tenere premuto il tasto 
PAIR del telecomando (Rif. 30).

Nota: se il dispositivo esterno collegato supporta la funzione Advanced 

Audio Distribution Profile (A2DP), è possibile ascoltare i brani 
memorizzati sul dispositivo esterno tramite l’unità� Se il dispositivo 

esterno collegato supporta anche la funzione Audio/Video Remote 

Control Profile (AVRCP), è possibile utilizzare il telecomando dell’unità 
per controllare la riproduzione dei brani memorizzati sul dispositivo 

esterno�

Manuale di istruzioni

Connessione Bluetooth con un dispositivo esterno
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Ingresso audio AUX 

Inserire un cavo audio da 3,5 mm nell’ingresso AUDIO IN sul retro dell’unità 
(Rif. 16). Per selezionare la modalità AUX, premere più volte il tasto MODE (Rif. 7) 
sull’unità finché sul display (Rif. 2) non appare la scritta “AUDIO”. In alternativa, 
premere il tasto AUDIO del telecomando (Rif. 40).  
A questo punto è possibile avviare la riproduzione dei file multimediali tramite 
il dispositivo esterno collegato� Assicurarsi che il volume del dispositivo sia 

impostato al massimo per ottenere la migliore qualità sonora� 

Importante: durante la riproduzione, è possibile usare solo i pulsanti “Avanti” e 
“Indietro” dell’unità, non i tasti del telecomando. 

Manuale di istruzioni

Ricarica tramite USB: per caricare un dispositivo tramite la porta USB, inserire un 
cavo USB nella porta di ricarica USB (Rif. 17), quindi collegare il cavo al dispositivo 
da ricaricare�

Modalità di riproduzione tramite USB: collegare il dispositivo esterno tramite la 

porta USB sul retro dell’unità (Rif. 17). Attivare la modalità USB premendo più volte 
il pulsante MODE sull’unità (Rif. 7) o sul telecomando (Rif. 22). Sul display deve 
apparire la scritta “USB”� L’unità avvierà in modo automatico la riproduzione dei 

brani memorizzati sul dispositivo esterno� 

Ripetizione: durante l’utilizzo della porta USB, premere più volte il tasto REPEAT 
del telecomando (Rif. 23) per visualizzare le seguenti opzioni: ripeti tutto (TUTTO), 
ripeti traccia corrente (UNA VOLTA) o nessuna ripetizione (OFF).

Riproduzione casuale: durante l’utilizzo della porta USB, per attivare la 
riproduzione casuale, premere il tasto RANDOM del telecomando (Rif. 42).

Connessione AUX-In

Connessione USB
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Impostazione manuale di ora e data 

L’ora e la data si aggiorneranno automaticamente dopo il primo utilizzo della 

funzione radio DAB. Tuttavia, è possibile impostare l’ora e la data manualmente 
seguendo le istruzioni riportate di seguito� Assicurarsi che l’unità sia in modalità 

standby. Tenere premuto il tasto CLOCK del telecomando (Rif. 34) per alcuni 
secondi. La data apparirà sotto forma di 8 cifre, e la prima cifra inizierà a 
lampeggiare. Definire anno, mese, data, ora e minuti utilizzando i tasti numerici 
del telecomando (Rif. 36). Premere il tasto CLOCK per modificare il formato di 
visualizzazione (12 ore o 24 ore): 

Manuale di istruzioni

Questa funzione consente di programmare lo spegnimento della radio dopo un 

determinato periodo di tempo, fino a 120 minuti dall’attivazione della stessa. 
Mentre l’unità è in funzione, tenere premuto il tasto SLEEP del telecomando 
(Rif. 39). A questo punto, scegliere OFF/15 minuti/30 minuti/60 minuti/90 minuti o 
120 minuti premendo più volte il pulsante SLEEP (Rif. 39). Una volta selezionata la 
durata desiderata, l’icona del timer apparirà sul display per indicare che il timer 
è stato avviato. Per disattivare il timer di spegnimento, seguire le istruzioni di cui 
sopra e selezionare “OFF”. Per visualizzare il tempo rimanente, premere il pulsante 
SLEEP del telecomando (Rif. 39). Sul display appariranno i minuti rimanenti.

Impostazioni: ora e data

Impostazioni: timer di spegnimento
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In modalità standby, può essere impostato un timer che spegne o 
accende automaticamente l’unità� Questa funzione può essere usata 

anche come sveglia� Tenere premuto il tasto TIMER del telecomando 

(Rif. 50).

Sul display lampeggeranno le opzioni di suoneria� Scegliere la suoneria 

desiderata utilizzando i tasti “Indietro” (Rif. 31) o “Avanti” (Rif. 46) del 
telecomando. Sono disponibili le seguenti opzioni: Suoneria, CD, FM, 
DAB e USB�

Premere il pulsante TIMER del telecomando (Rif. 50) per confermare la 
propria scelta. Definire l’ora in cui si desidera attivare l’unità utilizzando 
i tasti numerici del telecomando (Rif. 36). Premere il pulsante TIMER del 
telecomando (Rif. 50) per confermare la propria scelta.

Modificare il volume utilizzando i tasti “Indietro” (Rif. 31) o “Avanti” 
(Rif. 46) del telecomando. Premere il pulsante TIMER del telecomando 
(Rif. 50) per confermare l’opzione desiderata.

Definire l’ora in cui si desidera disattivare l’unità utilizzando i tasti 
numerici del telecomando (Rif. 36). Premere il pulsante TIMER del 
telecomando (Rif. 50) per confermare la propria scelta.

Per disattivare il timer mentre suona, premere il tasto TIMER del 
telecomando (Rif. 50). Non tenere premuto tale tasto.

Nota: se si seleziona l’opzione “Suoneria”, la funzione di spegnimento 
automatico dell’unità non è disponibile�

Manuale di istruzioni

Impostazioni: opzione sveglia o timer
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Ripristino del sistema 

Premere il tasto MENU del telecomando (Rif. 29). 

Utilizzare i tasti “Indietro” (Rif. 31) o “Avanti” (Rif. 46) per selezionare la 
voce “Sistema”, quindi premere il tasto “Play/Pausa” del telecomando 
(Rif. 47) per confermare. Utilizzare i tasti “Indietro” (Rif. 31) o “Avanti” 
(Rif. 46) per selezionare la voce “Reset di fabbrica”, quindi premere il 
tasto “Play/Pausa” del telecomando (Rif. 47) per confermare.  

Utilizzare il tasto “Avanti” (Rif. 46) per selezionare “Sì” o “No”. Premere il 
tasto “Play/Pausa” (Rif. 47) per confermare.

Versione SW – Visualizzazione della versione del software 

Premere il tasto MENU del telecomando (Rif. 29). 

Utilizzare i tasti “Indietro” (Rif. 31) o “Avanti” (Rif. 46) per selezionare la 
voce “Sistema”, quindi premere il tasto “Play/Pausa” del telecomando 
(Rif. 47) per confermare.

Utilizzare i tasti “Indietro” (Rif. 31) o “Avanti” (Rif. 46) per selezionare 
la voce “Versione SW”, quindi premere il tasto “Play/Pausa” del 
telecomando (Rif. 47) per confermare. Verrà visualizzata la versione del 
software�

Collegamento di cuffie 

Collegare le cuffie alla presa Rif. 18 sul retro dell’unità� L’unità non 

supporta cuffie con ingresso per microfono, ad esempio cuffie per 
telefoni cellulari o auricolari Bluetooth�

Manuale di istruzioni

Impostazioni: funzionalità aggiuntive
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Problema Possibile causa/soluzione

Audio assente
La stazione non è sintonizzata; sintonizzare la stazione� 

Il volume è disattivato; aumentare il volume. Le cuffie 
potrebbero essere collegate; scollegare le cuffie.

Pulsanti non 
funzionanti

Spegnere l’unità, quindi accenderla dopo alcuni 
secondi� Provare anche a scollegare/ricollegare la 

presa di corrente�

Radio FM: suono 
statico 
DAB: mormorio/
interruzioni 
intermittenti

La ricezione del segnale è debole� Regolare l’antenna 

o spostare l’unità in una posizione in cui il segnale è 

più forte�

Eseguire di nuovo la scansione delle stazioni e/o un 

ripristino delle impostazioni di fabbrica�

Il suono è distorto Il volume è troppo alto; regolare il volume�

Stazione desiderata 
non trovata

Segnale debole� Usare la funzione di sintonizzazione 

manuale e provare a ripetere la scansione spostando 

l’unità in un’altra posizione�

Scritta “No Service” 
sul display

Non c’è copertura DAB nella zona in cui ci si trova, o 
la ricezione è debole� Regolare l’antenna o spostare 

l’unità in una posizione in cui il segnale è più forte�

Display privo di 
informazioni

Questo può verificarsi se l’emittente radiofonico 
cambia o rimuove informazioni sul servizio mentre 

la stazione è sintonizzata� La radio tenterà di 

risintonizzarsi. In alternativa, eseguire una scansione.

Ora e data non 
si impostano 
automaticamente

Attivare la modalità DAB in modo da eseguire 

un’impostazione automatica. In alternativa, accedere 
alle impostazioni dell’unità per una configurazione 
manuale�

Altri problemi/
problemi di utilizzo

Eseguire un ripristino delle impostazioni di fabbrica 

accedendo alle impostazioni dell’unità�

Risoluzione dei problemi
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Alimentazione CA 200-240V 50/60Hz

Modalità

FM (87,5MHz - 108MHz)

DAB/DAB+ (174-240MHz)

Bluetooth

AUX

USB

Uscita audio Connettore jack 3,5 mm

Dimensioni (L x A x P) 40 x 13 x 20 cm

Peso netto 1,5kg

Tutti i prodotti sono coperti da una garanzia standard di 12 mesi� 

Tutti gli articoli devono essere registrati su www.majority.co.uk 

affinché la garanzia sia valida. Sulla pagina web, usare la voce di menu 
“Registra il tuo prodotto”� L’utente ha inoltre la possibilità di estendere 

gratuitamente la garanzia per altri 24 mesi�

Per ricevere ulteriore assistenza con il prodotto, contattare il nostro 
servizio assistenza sul sito web di Majority:     
www.majority.co.uk/support

Specifiche tecniche

Specifiche tecniche

Servizio assistenza

Garanzia
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CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN
!

1� Leggete le istruzioni�

2� Tenete queste istruzioni� Le istruzioni sono anche 

scaricabili sul sito www.majority.co.uk
3� Prestate attenzione agli avvertimenti

4� Seguite tutte le istruzioni

5. Non pulite l’unità con acqua né avvicinate acqua 
all’unità

6� Non bloccate gli sfoghi di ventilazione dell’unità� 

Installate il dispositivo seguendo le istruzioni del 

manufattore�

7� Non installate l’unità vicino ad alcuna fonte di calore 

come radiatori, termosifoni, stufe o simili (inclusi 
amplificatori) che producono calore.
8� Posizionate la spina in modo tale che non vi si possa 

camminare sopra o che non

possa essere schiacciata in particolare fate attenzione 

alle prese,ciabatte e il punto da cui i fili escono 
dall’unità�

9� Utilizzate soltanto accessori forniti dal manufattore�

10� Scollegate l’unità durante una tempesta o se 

questo rimane inutilizzato per un lungo periodo di 

tempo�

11. Fate riferimento a persone qualificate per qualsiasi 
riparazione dell’unità� E’ possibile dover far riparare 

l’unità qualora questa venga danneggiata in qualsiasi 

modo, per esempio se la presa o la spina sono 
danneggiate, del liquido è stato versato sopra o se 
un oggetto vi è caduto sopra, o ancora se l’unità è 
stata esposta alla pioggia o all’umidità, se l’unità non 
funziona normalmente o se è caduta a terra�

12.Non avvicinate nessun tipo di fonte di fuoco, come 
una candela accesa, vicino a o sull’unità.
13� Buttate tutti i prodotti elettrici usati e batterie 

usate in modo sicuro secondo i regolamenti delle 

autorità locali�

AVVERTIMENTI ULTERIORI
L’unità non dovrà essere esposta a oggetti gocciolanti o 

a schizzi d’acqua e nessun oggetto contenente liquido, 
come un vaso, dev’essere poggiato sull’unità.
Per spegnere il dispositivo dovete usare la presa 

elettrica, che deve rimanere accessibile quando 
state usando la cassa acustica� Per disconnettere 

completamente l’unità dalla presa, la spina deve essere 
totalmente disconnessa dalla presa�

La batteria non dovrà essere esposta al calore, per 
esempio al sole,al fuoco o simil, in modo eccessivo.
 

RICICLO DEI PRODOTTI ELETTRICI
Dovreste riciclare i vostri rifiuti elettrici in 
modo ecologico e aiutare così l’ambiente�

Questo simbolo significa che un prodotto 
elettrico non dovrebbe essere buttato in un 

contenitore dei rifiuti domestico normale. Vi 
preghiamo di assicurarvi che l’unità sia smaltita in una 

struttura apposita quando questa non sarà più in uso�

IMPORTANTE: Vi preghiamo di leggere tutte le 

istruzioni attentamente prima dell’uso e di tenerle con 

voi per il futuro�

Rischio di shock elettrico
Non aprire

Leggete tutte le istruzioni prima dell’uso e tenete 

queste con voi per il futuro

Se in riparazione, usate solo parti identiche per 
sostituire quelle danneggiate� 

ATTENZIONE

RISCHIO DI SHOCK

ELETTRICO, NON APRIRE
!

!

IMPORTANTE: leggere attentamente tutte le 
istruzioni prima dell’uso e conservarle per eventuali 
consultazioni future�!
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