
REGENT P1 DAB +

Radio Portatile DAB + / DAB / FM
 Con riproduzione Bluetooth / USB

 



 

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA
Se utilizzata in modo corretto, questa unità è stata progettata e prodotta per garantire la
vostra sicurezza personale.
Tuttavia, un uso improprio può provocare potenziali scosse elettriche o rischi di incendio.
Leggere  attentamente  tutte  le  istruzioni  di  sicurezza  e  di  funzionamento  prima
dell'installazione e dell'uso e tenere queste istruzioni  a portata  di  mano per  riferimento
futuro. Prendere nota di tutte le avvertenze elencate in queste istruzioni e sull'unità.

Acqua e umidità

L'unità  non deve essere utilizzata vicino all'acqua.  Ad esempio: vicino a una vasca da
bagno, un lavabo, un lavello della cucina, una vasca per il bucato, una piscina o in un
seminterrato.

Ventilazione

L'unità deve essere collocata in modo tale che la sua posizione o posizione non interferisca
con la sua corretta ventilazione. Ad esempio, non deve essere posizionato su un letto, un
divano,  un  tappeto  o  una  superficie  simile  che  potrebbe  bloccare  le  aperture  di
ventilazione. Inoltre, non deve essere collocato in un'installazione a incasso, come una
libreria  o  un  armadio,  che  potrebbe  impedire  il  flusso  d'aria  attraverso  le  aperture  di
ventilazione.

Calore

L'unità  deve essere collocata  lontano da fonti  di  calore come radiatori,  termoregolatori,
stufe o altri apparecchi (inclusi amplificatori) che producono calore.

Alimentazione 

L'unità deve essere collegata esclusivamente a un'alimentazione del tipo descritto nelle
istruzioni per l'uso o come contrassegnato sull'apparecchio.

Pulizia 

L'unità deve essere pulita solo come consigliato.
È  necessario  prestare  attenzione  in  modo  che  gli  oggetti  non  cadano  e  i  liquidi  non
vengano versati nelle aperture o nelle prese d'aria situate sul prodotto.

Protezione da fulmini e sovratensioni

Scollegare  l'unità  dalla  presa a  muro.  Ciò  eviterà  danni  al  prodotto  dovuti  a  fulmini  e
sovratensioni della linea di alimentazione.

Sovraccarico

Non sovraccaricare le prese a muro, le prolunghe o le prese multiple integrate poiché ciò
può provocare il rischio di incendi o scosse elettriche.

Danni che richiedono assistenza

Questa unità deve essere riparata da personale di assistenza qualificato quando:
- Sono caduti oggetti o è stato versato del liquido all'interno della custodia.
- L'unità è stata esposta alla pioggia.
- L'unità è caduta o l'involucro è danneggiato.
- L'unità mostra un notevole cambiamento nelle prestazioni o non funziona normalmente.

Periodi di non utilizzo 

Se l'unità deve essere lasciata inutilizzata per un periodo di  tempo previsto,  come una
settimana  o  più,  l'alimentatore  deve  essere  scollegato  dall'unità  per  evitare  danni  o
corrosione.

Assistenza

L'utente non deve tentare di riparare l'unità oltre i metodi descritti nelle istruzioni per l'uso
dell'utente.
I metodi di assistenza non trattati nelle istruzioni per l'uso devono essere riferiti a personale
di assistenza qualificato.



 

AVVERTENZA:

1)  La  spina  di  alimentazione  dell'adattatore  viene  utilizzata  come  dispositivo  di
scollegamento, l'adattatore deve rimanere facilmente utilizzabile.

2) Le batterie non devono essere esposte a calore eccessivo come luce solare, fuoco o
simili.

3) Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre questo apparecchio alla
pioggia o all'umidità. L'apparecchio non deve essere esposto a gocciolamenti o schizzi e gli
oggetti pieni di liquidi, come i vasi, non devono essere posti sull'apparecchio.



 

UBICAZIONE DEI COMANDI

1. Maniglia per il trasporto 

2. Sintonizza / Naviga + Pulsante OK

• Manopola per scorrimento  menu ed elenco di stazioni DAB. 
• Premere per selezionare l'opzione scelta
• Rotazione per cercare manualmente la stazione in modalità FM.
• Premere questo pulsante per annullare l'allarme quando è attivato.

3.  Pulsante

• Per scorrere un elenco di stazioni DAB.

• In modalità FM: 

a.  Premere brevemente questo pulsante per cercare manualmente la stazione
dalla frequenza corrente a quella inferiore.

b.  Premere  e  tenere  premuto  questo  pulsante  per  cercare  attraverso  la
frequenza della stazione inferiore con un segnale forte e fermarsi al segnale
della prima stazione che trova automaticamente. 

• In  modalità  Bluetooth /  USB: per  tornare  all'inizio  della  traccia  corrente  o
saltare alla traccia precedente

4.  / Pulsante MODE

• In modalità Standby, premere questo pulsante per accendere l'unità. 

• Durante  l'accensione,  tenere  premuto  questo  pulsante  per  2  secondi  per
portare l'unità in modalità Standby.

• Premere  brevemente  questo  pulsante  per  selezionare  una modalità  diversa
durante l'accensione.

5.  Pulsante



 

• Per riprodurre / mettere in pausa la riproduzione corrente durante la modalità
Bluetooth o USB.

• In modalità Bluetooth: premere e tenere premuto questo pulsante per 3 secondi

per interrompere la connessione corrente e avviare l'accoppiamento. 

• Per attivare la funzione snooze quando l'allarme è attivato.

6. Indicatore di carica della batteria

7.  Pulsante

• Per scorrere un elenco di stazioni DAB.

• In modalità FM: 

a.  Premere brevemente questo pulsante per cercare manualmente la stazione
dalla frequenza corrente a quella più alta.

b.  Premere  e  tenere  premuto  questo  pulsante  per  cercare  attraverso  la
frequenza della stazione più alta con un segnale forte e fermarsi  al segnale
della prima stazione che trova automaticamente.

• In modalità Bluetooth / USB: per passare alla traccia successiva



 

8. Pulsante MENU / INFU

• Tenere premuto questo pulsante per 3 secondi per visualizzare il menu della
modalità corrente, premerlo di nuovo per uscire dalla modalità menu.

• In modalità DAB / FM: premere brevemente questo pulsante per scorrere altre
schermate informative. 

9. Antenna telescopica

10. Display LCD

11. Manopola del volume

12. Tasto MEMORY / PRESET

In modalità DAB / FM: 

• Premere brevemente questo pulsante per accedere alla modalità di richiamo
delle preselezioni delle stazioni radio.

• Premere  e  tenere  premuto  questo  pulsante  per  accedere  alla  modalità  di
memorizzazione della stazione radio. 



 

13. Porta USB (per la riproduzione di MP3 e la ricarica di dispositivi esterni ad eccezione
dei dispositivi Apple iOS) 

14. Jack per cuffie

15. AUX-IN da 3,5 mm

16. Interruttore di ACCENSIONE / SPEGNIMENTO

17. Jack DC IN 12V 



 

ALIMENTAZIONE
1. Collegare  il  cavo  AC  in  dotazione  Adattatore  DC  al  jack  DC  12V  sul  retro  del

dispositivo, e inserire la spina di rete in una presa CA correttamente installata.

2. Verificare che la tensione di rete corrisponda ai dati sulla targhetta.
Attenzione

1. Utilizzare solo l'adattatore di alimentazione fornito per questo dispositivo.
Non utilizzare per altri dispositivi. 

2. Utilizzare  solo  l'adattatore  CA  originale.  Questo  adattatore  è  stato  progettato
appositamente per la batteria in dotazione al fine di caricare gradualmente la batteria.
Qualsiasi altro adattatore può ridurre la durata della batteria o danneggiare la batteria
o il dispositivo.

Nota:
scollegare dall'alimentazione di rete durante periodi di inutilizzo prolungati.

Carica della batteria installata
La batteria installata può essere caricata anche utilizzando l'adattatore AC-DC in dotazione
che si collega alla presa a muro e l'altra estremità nel jack DC 12V, l'indicatore di carica 
della batteria si accenderà in giallo, una volta che è completamente carica, la luce diventa 
verde.

Nota:

1. La durata del processo di ricarica dipende dallo stato di carica della batteria.

2. Ricordarsi di estrarre la batteria durante lunghi periodi di inutilizzo.



 

FUNZIONAMENTO GENERALE
• Impostare  l'interruttore  di  accensione /  spegnimento  sul  retro  dell'unità  in  posizione

"ON"  per  portare  l'unità  in  modalità  standby,  il  display  dell'unità  si  accenderà  e
visualizzerà l'ora / data (se non sono state impostate in precedenza, visualizzerà degli
zeri).

• Premere  brevemente  il  pulsante / MODE  per  selezionare  diverse  modalità  di
funzionamento: DAB, FM, Bluetooth, AUX-IN, USB. 

• Tieni premuto il pulsante /MODE per 2 secondi per entrare in modalità standby.

• Per spegnere completamente l'unità, ruotare l'interruttore di accensione / spegnimento
in posizione OFF.

Appunti:  

1. L'ora  e  la  data  possono  essere  aggiornate  automaticamente.  Con  l'aggiornamento
automatico, l'ora e la data vengono sincronizzate automaticamente con i segnali orari
nazionali  trasmessi  su  DAB  e  FM  (se  disponibili).  Può  anche  essere  impostato
manualmente  premendo  il  pulsante  MENU  /  INFO  durante  una  qualsiasi  modalità
operativa,  quindi  entrare  nel  sottomenu  di  "Set  Time  /  Date"  da  "System>  Time",
Ruotare  la  manopola  Tune  /  Navigate per  selezionare  e  premerla per  confermare
l'impostazione.

2. Design ECO: l'unità passa in  modalità standby automaticamente Se non fornisce le
funzioni principali o non è appropriato per l'uso previsto per 15 minuti durante qualsiasi
modalità operativa (ad eccezione della modalità FM).    

FUNZIONAMENTO DELL'UNITÀ IN MODALITÀ 
DAB  La  modalità  radio  DAB  riceve  la  radio  digitale  DAB  /  DAB  +  e  visualizza  le
informazioni sulla stazione. 

Scansione automatica: 

1. Estendere completamente l'antenna telescopica.

2. Premere  / brevemente  il  pulsante  MODE  per
passare alla modalità DAB. 

Al primo utilizzo o se l'elenco delle stazioni è vuoto,
la  radio  esegue  automaticamente  una  scansione
completa per vedere quali stazioni sono disponibili, il
display  mostra  l'avanzamento  della  scansione  e  il
numero totale di canali durante la scansione. 

3. Quando  l'avanzamento  della  scansione  è
completato, imposterà l'ora e inizierà a riprodurre la
prima stazione nell'elenco delle stazioni che trova.

4. Per cambiare la stazione, Tune / Navigate ruotare la manopola o premere il pulsante
“ ” o  “ ”  per  scorrere  l'elenco delle  stazioni  e  sintonizzarsi  sulla  stazione
selezionata. Viene visualizzata la schermata Riproduzione con i dettagli della nuova
stazione. 

5. Se  durante  la  scansione  non  viene  rilevata  alcuna  stazione,  il  display  mostrerà
"Servizio non disponibile".



 

Note: 

1. Proprio come la TV digitale, in alcune aree può essere ancora difficile ottenere un buon
segnale DAB. Le emittenti migliorano costantemente la copertura DAB, quindi in alcuni casi
potrebbe  essere  necessario  attendere  prima  che  alcuni  o  tutti  i  servizi  DAB diventino
disponibili. Puoi controllare la copertura per la tua area.

2. Potrebbe anche essere necessario avviare una scansione manualmente per aggiornare
l'elenco delle stazioni per uno dei seguenti motivi: 

- Di tanto in tanto potrebbero essere disponibili nuove stazioni. 

-  Le stazioni  si  chiudono o non possono più essere ricevute (Nell'elenco delle stazioni,

quelle non valide sono indicate con un punto interrogativo "？" davanti al loro nome). 

- Se la ricezione non era buona per la scansione originale (ad esempio l'antenna non era

sollevata), ciò potrebbe comportare un elenco vuoto o incompleto delle stazioni disponibili. 

- Se la ricezione di alcune stazioni è scarsa e l'audio si interrompe, è possibile elencare

solo le stazioni con una buona potenza del segnale. 

Come rieseguire una scansione completa

Per rieseguire una scansione completa, è possibile tenere

premuto il pulsante MENU / INFO per visualizzare il menu

e  quindi  premere  la  manopola  Tune  /  Navigate  per

selezionare "Full Scan". 

Sintonizzazione manuale  

Oltre al normale metodo di scansione, è anche possibile sintonizzarsi manualmente su un

particolare canale / frequenza. Ciò può essere utile per regolare l'antenna per ottenere la

migliore  ricezione  possibile  e  per  eseguire  la  scansione  di  un  particolare  canale  per

aggiornare l'elenco delle stazioni. 

1. Premere  e  tenere  premuto  il  pulsante  MENU /  INFO per  accedere  alla  modalità

menu,  quindi  ruotare  la  manopola  Tune /  Navigate  per  visualizzare  il  sottomenu:

Sintonizzazione manuale, premere il pulsante Tune / Navigate per accedere.

2. Rotary Tune / Naviga knob per visualizzare un canale /

frequenza  particolare,  quindi  premerlo  per

sintonizzarsi  su  quel  canale  /  frequenza.  Il  display

mostra un'indicazione in tempo reale della potenza del

segnale ricevuto sulla frequenza selezionata. 

Nota:  il  rettangolo  leggermente  più  grande indica la  qualità  audio  -  se  la  potenza del

segnale, come indicato dai rettangoli pieni, scende al di sotto di questa soglia, la qualità

dell'audio diminuisce.



 

Per rimuovere le stazioni elencate ma non disponibili 

1. Tenere premuto il pulsante MENU / INFO pulsante e

quindi ruotare  la Manopola  Tune  /  Navigate  per

visualizzare  il  sottomenu:  Prune,  premere  la  

manopola Tune / Navigate

2. Per  accedere  all'opzione  Prune.  Ruotare  la

manopola  Tune  /  Navigate  per  selezionare  "Sì",

quindi premere per confermare. 

Nota: 

Questa operazione rimuove tutte le stazioni non valide indicate nell'elenco delle stazioni

con un "?" davanti al nome della stazione. 

Preselezioni delle stazioni

L'unità consente di memorizzare fino a 20 stazioni DAB per un facile richiamo in qualsiasi

momento.

Per salvare una stazione 

1. Se  avete  trovato  la  stazione  desiderata,  tenere
premuto  il  pulsante  MEMORY  /  PRESET  finché  il
display non mostra Preset Store. 

2. Manopola Tune / Navigate per scegliere la posizione
della memoria preimpostata, premere Tune / Navigate
per confermare le impostazioni. 

Per richiamare una stazione

1. Premere brevemente il pulsante MEMORY / PRESET
durante  la  modalità  DAB per  accedere alla  modalità  di
selezione della memoria preimpostata. 

2.  Manopola  di  sintonizzazione  /  navigazione  per
selezionare la stazione preselezionata

3.  Premere  la  manopola  di  sintonizzazione /  navigazione  per  scegliere  e  riprodurre  la
stazione visualizzata

Informazioni di riproduzione 

lo  schermo mostra il  nome e le informazioni DLS (Dynamic Label Segment) trasmesse
dalla stazione come il  nome del  programma,  il  titolo del  brano e i  dettagli  di  contatto.
Informazioni DLS lunghe oltre 16 caratteri scorrono sul display. 

Per visualizzare ulteriori informazioni

Ogni volta che si preme brevemente il pulsante MENU / INFO, viene visualizzata la serie

successiva  di  informazioni,  scorrendo  tra:  testo  DLS,  informazioni  DL  Plus  (vengono

visualizzate solo se trasmesse dalla stazione), intensità del segnale, tipo di programma,

nome dell'ensemble, numero / frequenza del canale, tasso di errore del segnale, bit rate,

variante codec / DAB, ora e data.



 

Nota: 

DL Plus presenta informazioni aggiuntive che possono essere trasmesse dalle stazioni e

memorizzate temporaneamente sulla radio.  

Compressione della gamma dinamica (DRC) 

Questa funzione riduce la differenza tra l'audio più forte e quello più basso trasmesso. In

effetti,  questo rende i suoni bassi relativamente più forti  e i suoni forti  relativamente più

bassi. 

Nota: 

DRC funziona solo se è abilitato dall'emittente per una stazione specifica.

Per modificare l'impostazione DRC

Select menu > DRC, quindi premere la manopola Tune / Naviga per entrare nel sottomenu

RDC. 

Rotary Tune / Naviga knob per selezionare le opzioni disponibili:

- DRC off: DRC è spento.

- DRC high: DRC è attivato; l'impostazione predefinita consigliata per ambienti rumorosi.

- DRC basso: DRC è impostato a metà del livello normale.

FUNZIONAMENTO DELL'UNITÀ IN MODALITÀ FM

La modalità radio FM riceve la radio analogica dalla banda FM e visualizza le informazioni

RDS (Radio Data System) sulla stazione.

1. Estendi completamente l'antenna telescopica.

2. Premere brevemente il pulsante MODE / per passare

alla modalità FM.

3. Tenere premuto il pulsante  “ ” / “ ” per cercare la stazione, quindi si fermerà

automaticamente alla prima stazione che trova.

4. Premere brevemente il pulsante  " "  o " "  o la manopola Tune / Navigate per

sintonizzare la  frequenza  verso  il  basso  o  verso  l'alto  a  passi  di  50  KHz  per  una

sintonizzazione precisa. 

Nota:  se la  ricezione è  troppo debole  e  c'è  rumore  sulla  stazione ricevuta,  provare a

migliorare la ricezione cambiando la posizione dell'antenna telescopica.

Preselezioni delle stazioni

L'unità consente di memorizzare fino a 20 stazioni FM che funzionano nello stesso modo

descritto nella modalità DAB.



 

Informazioni in riproduzione in corso

Durante la riproduzione della radio FM, lo schermo mostra la

sua frequenza o, se sono disponibili informazioni RDS, il nome

della stazione e qualsiasi altra informazione di "testo radio". 

Se non sono disponibili informazioni, vengono visualizzati solo

la frequenza e un messaggio Nessun testo radio.

Per visualizzare ulteriori informazioni sulla trasmissione

Ogni  volta  che  si  preme  il  pulsante  MENU  /  INFO,  viene

visualizzata la serie successiva di informazioni, scorrendo tra:

RDS RadioText, tipo di programma, frequenza, ora e data.

FUNZIONAMENTO DELL'UNITÀ IN MODALITÀ AUX-IN 

La modalità Aux In riproduce l'audio da una sorgente esterna come un lettore MP3.

1. Collegare un’estremità del cavo audio da 3,5 mm (incluso) alla presa per cuffie o

all`uscita del lettore, collegare l'altra estremità del cavo alla presa AUX-IN dell'unità

sul retro dell'unità.

2. Premere brevemente il pulsante MODE   per passare alla modalità AUX-IN.

3. Accendi la sorgente audio esterna e riproduci il tuo dispositivo.

4. Il livello del volume può ora essere controllato tramite l'unità principale. Azionare tutte

le altre funzioni sul dispositivo esterno come al solito.

Note:

1) Se sei collegato alla presa Line out del tuo dispositivo esterno, devi solo regolare il

controllo  del  volume  di  questa  unità.  Se  sei  collegato  alla  presa  per  cuffie  del  tuo

dispositivo  esterno,  potrebbe  essere  necessario  regolare  sia  il  volume  del  dispositivo

esterno che quello dell` unità per trovare l'impostazione del volume più desiderabile.

2) Tieni premuto il tasto MODE per portare l'unità in modalità Standby o spegnere l'unità

impostando  l'interruttore  di  accensione  /  spegnimento  in  posizione  OFF  al  termine

dell'ascolto.

Non dimenticare di spegnere anche il tuo dispositivo esterno.



 

FUNZIONAMENTO  DELL'UNITÀ  IN  MODALITÀ

BLUETOOTH

Questo dispositivo offre la possibilità di utilizzare un dispositivo abilitato Bluetooth. Il raggio

funzionale  è  limitato  a  circa  10  metri  a  seconda  dell'ambiente  circostante  e  dell'unità

utilizzata.

A causa dei diversi produttori  di  dispositivi,  modelli  e versioni software, non è possibile

garantire una funzionalità completa.

Accesso ai dispositivi (associazione)

Prima di utilizzare l'altoparlante con un dispositivo compatibile, come un telefono cellulare,

per la prima volta, è necessario associarlo e connetterlo al dispositivo. 

1. Assicurati  che  la  funzione  Bluetooth  sia  attivata  nel  tuo  lettore  (es.  Telefono

cellulare). Per questo, fare riferimento al manuale di istruzioni del lettore.

2. Premere  brevemente  il  pulsante  MODEl   per  passare  alla  modalità  Bluetooth.

Viene visualizzato "Bluetooth" e "Disconnected" sul display. Mostra che questa unità

è disponibile per l'associazione con altri dispositivi. 

Associa l'altoparlante 

1. Se  non  hai  accoppiato  questa  unità  con  un  dispositivo  o  l'elenco  dei  dispositivi

accoppiati è vuoto, la modalità accoppiamento è attivata.

2. Attiva il Bluetooth sul dispositivo e impostalo per cercare i dispositivi compatibili.

3. Selezionare il  nome dell'altoparlante  "REGENT P1DAB +" dall'elenco dei  dispositivi

trovati. 

Suggerimenti:  è possibile collegare solo un'unità di riproduzione all'altoparlante.  Se l'altoparlante è già

collegato a un'altra unità di riproduzione non verrà visualizzato nell'elenco di selezione BT.

Se  il  dispositivo  richiede  una  passkey  (a  seconda  dei  produttori  del  dispositivo,  del  modello  e  della

versione del software), immettere le cifre "0000"(quattro zeri) e premere OK. 

Se l'accoppiamento è stato eseguito con successo, verrà emesso un messaggio vocale" Connessione in

corso", nel frattempo "Connesso" verrà visualizzato sul display.

4. Dopo  essersi  collegati  completamente,  è  possibile  ascoltare  la  musica  in  modalità

wireless tramite Bluetooth.   

5. Premere  per mettere in pausa o riprendere la riproduzione. 

6. Premere il pulsante " " per passare alla traccia successiva o premere il pulsante "

"  per passare alla traccia precedente.

7. Per arrestare l'unità, tenere premuto il pulsante   per passare in modalità standby o

impostare  l'interruttore  di  accensione /  spegnimento sul  retro  dell'unità  in  posizione

OFF.



 

NOTE: 

• A  seconda  del  produttore  del  dispositivo,  è  necessario  eseguire  nuovamente  la

registrazione (PAIRING) per connettere i dispositivi.

• La  compatibilità  Bluetooth  non  può  essere  garantita  per  i  dispositivi  (es.  Telefoni

cellulari) che verranno rilasciati in futuro. 

• Per poter trasferire i dati audio, il Bluetooth deve rimanere attivato nel lettore, osservare

il manuale di istruzioni del lettore.

• Se un telefono cellulare  su cui  si  sta  riproducendo musica riceve una chiamata,  la

musica verrà  interrotta.  Tuttavia,  il  suono non viene riprodotto  tramite  l'altoparlante.
Dopo aver terminato la chiamata, i dispositivi vengono nuovamente collegati tra loro e
la riproduzione continua. 

• Il lettore verrà disconnesso quando il dispositivo viene spostato oltre il raggio operativo.

Se desideri  ricollegare il  tuo dispositivo  a questo  lettore,  posizionalo  entro  il  raggio
operativo.

• Se il dispositivo viene spostato oltre il raggio operativo, quando viene riportato indietro,

controllare se è ancora collegato al lettore.

• Se  la  connessione  viene  persa,  seguire  le  istruzioni  sopra  indicate  per  associare

nuovamente il dispositivo al lettore.

FUNZIONAMENTO DELL'UNITÀ IN MODALITÀ USB

1. Premere / brevemente il pulsante MODE per passare alla modalità USB.
2. Collega il tuo dispositivo USB all'unità. L'USB inizierà la riproduzione automaticamente
una volta terminata la scansione dei contenuti.
-Premere il  pulsante per mettere in pausa o riprendere la riproduzione. 
-Premere il" pulsante" per passare alla traccia successiva o premere il pulsante " "
per la traccia precedente.
-Per rimuovere il tuo dispositivo USB, interrompi 
la riproduzione e scollegalo delicatamente dal connettore.

Configurazione del timer di spegnimento 

-  Durante  qualsiasi  modalità  operativa,  premere il  pulsante
MENU  /  INFO  per  accedere  alla  modalità  menu,  quindi
entrare  nel  sottomenu  "Sistema>  Sleep",  "Set  sleep  time"

mostrato  sul  display  e  l'icona  sleep  " "  lampeggia  sul

display.

- Manopola Tune / Navigate per regolare il tempo dello sleep in minuti da: Sleep off // 90.

-Premere di nuovo la manopola Tune / Navigate per 15/30/45/60 confermare l'impostazione

del tempo di sleep, l'icona sleep " " smette di lampeggiare sul display.

-  Selezionare "Sleep off"  per  annullare la  modalità sleep,  l'icona sleep " "  scompare

simultaneamente.



 

IMPOSTAZIONE E UTILIZZO DEGLI ALLARMI

Oltre a un orologio / calendario, ci sono due versatili sveglie con funzione snooze. Ciascun

allarme può utilizzare un cicalino o una selezione da DAB o FM per il suono dell'allarme, un

allarme attivo è indicato da un'icona a campana   nella parte sinistra del display LCD 

Nota: i parametri di allarme possono essere impostati solo in modalità di accensione dopo

l'impostazione dell'ora. 

Impostare la sveglia 1.

1. Durante una qualsiasi modalità operativa, tenere premuto il

pulsante MENU / INFO per accedere alla modalità menu,

quindi ruotare e premere la manopola Tune / Navigate per

selezionare il sottomenu Alarm da System, "Alarm 1 Setup"

viene  visualizzato  sul  display,  premere  nuovamente  la

manopola Tune / Navigate per iniziare a impostare l'allarme

1.

2. Ruotare  la  manopola  Tune  /  Navigate  per  regolare  l'ora,

quindi  premerlo  per  confermare  l'ora,  la  cifra  dell'ora

smetterà  di  lampeggiare  e  la  cifra  dei  minuti  inizierà  a

lampeggiare. 

3. L'impostazione dell'ora della sveglia 1 richiede i  seguenti  parametri.  Selezionare un

valore  per  ogni  parametro  a  turno  utilizzando  la  manopola  Tune  /  Navigate  per

confermare e passare al parametro successivo.

Parametri di allarme: 

• tempo di attivazione - ore e minuti 

• Durata - 15 | 30 | 45 | 60 | 90 minuti, se l'allarme non viene annullato, l'unità tornerà in

standby dopo questo periodo di tempo. 

• Tipo  di  allarme  (sorgente) -

Buzzer | DAB | FM 

• .Modalità di allarme –Daily | Una volta | Fine settimana |

Giorni feriali, scegli i giorni in cui la sveglia è attiva. 

• Allarme - Spento | Sopra 

Dopo aver selezionato attivato Allarme, l'allarme1 verrà attivato automaticamente, l'icona di

avviso dell'allarme1 smette di lampeggiare. 



 

Impostare l'allarme 2

Selezionare  l'allarme  dal  sottomenu  dal  menu  principale  del

sistema,  "Alarm  1  Setup”  viene  visualizzato  sul  display,  a

rotazione  e  quindi  premere  la  manopola  Tune  /  Naviga  per

selezionare  ‘Setup  Allarme2’  per  entrare  Allarme  2

impostazione. 

1. L' impostazione di Alarm2 si riferisce all'impostazione di Alarm1 sopra descritta. 

Note:

 - Per garantire che la funzione di allarme funzioni correttamente, assicurarsi che il livello 

del volume sia impostato su una posizione corretta prima di spegnere l'unità.

- Il suono della sveglia può funzionare solo in modalità standby; si prega di non spegnere 

l'alimentazione tramite il selettore di accensione / spegnimento dopo l'impostazione 

dell'allarme, altrimenti il suono dell'allarme non può funzionare. 

- Se è selezionato il tipo di allarme DAB o FM, l'allarme si attiverà e trasmetterà l'ultimo 

canale prima di spegnere l'unità.

- All'ora impostata, l'allarme suonerà, inizialmente in modo silenzioso, quindi aumenterà

gradualmente  fino  al  volume  impostato.  Quando  suona  un  allarme,  l'icona  della

campana sul display lampeggia.

- Premere la manopola Tune / Navigate per annullare l'allarme quando è attivato.

Snooze 

● Quando  l'allarme  viene  attivato  (sveglia),  premere

brevemente  il   il  pulsante  interromperà  l'allarme  una

volta. L`icona Snooze apparirà sul display.

● L'allarme suonerà di nuovo dopo 10 minuti (tempo di riposo predefinito).

Altre impostazioni di sistema

Come entrare nel sottomenu

1. Tenere premuto il tasto MENU / INFO durante DAB o FM

2. manopola Tune / Naviga per selezionare l'impostazione del sistema sottomenu 

3. manopola Premere Tune / Naviga per accedere al sottomenu di impostazione del

sistema. 

4. Manopola di sintonizzazione / navigazione per selezionare e premerla di nuovo per

accedere a sottodirectory.



 

Impostazione della lingua

La lingua utilizzata  per  i  messaggi  del  display può essere

selezionata  da: Inglese  /  polacco  /  tedesco  /  Spagnolo  /

Italiano

RotaryTune / Naviga manopola per selezionare e premere per confermare l'impostazione. 

Ripristino delle impostazioni di fabbrica

Un ripristino delle  impostazioni  di  fabbrica cancella  tutte  le

impostazioni  definite  dall'utente,  sostituendole  con  i  valori

predefiniti  originali,  in  modo  che  l'ora  /  data,  l'elenco  delle

stazioni DAB / FM e le stazioni preimpostate vengano perse.

Se si seleziona Reimposta, viene chiesto di confermare selezionando "Sì".

SW Version

Ruotare  e  premere  la  manopola  Tune  /  Navigate  per  selezionare"SW  Version"  per

visualizzare la versione software corrente.

RISOLUZIONE PROBLEMI E MESSAGGI DI ERRORE

1. Messaggi di errore

Messaggio Descrizione

Modalità DAB

Stazione No PBR di ricezione PBR

Stazion in DAB sono disponibili - Controllare l'antenna.

Non disponibile Impossibile trovare la stazione elencata.

Errore di segnale Il segnale DAB è stato interrotto.

(Nessun nome) La stazione corrente non trasmette un nome di identità.

? List Invalid

Signal error Il segnale DAB è stato interrotto.

Modalità FM

Nessun testo radio Nessuna  informazione  di  testo  RDS  è  disponibile  su
questa stazione.

No PTY Non sono disponibili informazioni sul tipo di programma
RDS.

No Name Non viene trasmesso il nome della stazione RDS.



 

2. Problemi

Risoluzione Problemi Causa Soluzioni

Nessun suono Il
volume  è  troppo
basso 

Aumentare il volume

Qualità  del  suono
scadente   in  modalita`
radio

Segnale radio troppo
debole

Provare  a  regolare  la  posizione
dell'antenna

FM: sibilo 
DAB:  interruzione
intermittente 
DAB:  messaggi
"Nessuna  stazione
disponibile"

Intensità del segnale
bassa

Controllare / spostare l'antenna
Spostare la radio
Ripetere la scansione locale

Nessun segnale audio
tramite  connessione
Bluetooth

Nessun  segnale
audio
tramite  connessione
Bluetooth

Verificare  se  esiste  una
connessione.  Se  necessario  ,
accoppiare  nuovamente
l'altoparlante alla sorgente audio.

Volume  troppo
basso

Aumentare  il  volume
dell`altoparlante
Aumentare  il  volume  sulla
sorgente audio.

Bluetooth non può
essere collegato

L`accoppiamento
non funziona

Verificare  se  la  sorgente  audio
supporta il protocollo A2DP.

La sorgente audio
è cambiata off

Accendere la sorgente audio

Bluetooth è
disattivato  nella
sorgente audio.

Attivare Bluetooth
nella sorgente audio.

La  versione
Bluetooth  non  è
supportata.

Utilizzare un'unità  di  riproduzione
diversa.

Scarsa qualità del suono
del dispositivo Bluetooth

ll  dispositivo
Bluetooth ha  quasi
esaurito la
portata del
REGENT P1DAB +

Avvicina  il  tuo  dispositivo
Bluetooth
al REGENT P1DAB +



 

3. SPECIFICHE

SPECIFICHE

Adattatore di alimentazione (incluso)    
Ingresso AC 100-240V ~ 50 / 60Hz

Uscita DC 12V  2A 

Coperchio batteria acity (inclusa) 7,4 V 2.000 mAh

Tempo  di  riproduzione  massimo  (con
batteria)

4,5 ore

Consumo energetico 20 W

Consumo energetico in standby <1 W

Frequenza DAB 174,928-239,2 MHZ87,5-108

Frequenza FM MHz

Supporto Bluetooth V2.1 + EDR

Intervallo operativo Bluetooth fino a 10 metri

Frequenza di trasmissione 2,4 GHz

Protocolli A2DP 1.2

Temperatura di lavoro 0℃~ +35℃

Umidità di lavoro 20% ~ 80%

Resta riservato il diritto di apportare modifiche tecniche e di design nel corso dello sviluppo
continuo del prodotto.

Questo dispositivo è stato testato in base a tutte le linee guida CE correnti pertinenti, come
la compatibilità elettromagnetica e le direttive sulla bassa tensione, ed è stato costruito in
conformità con le più recenti normative di sicurezza.


