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Uso conforme
Pocket-DAB Radio RF-DAB-Pocket1 serve per ricevere stazioni radio in ambiente privato. Non è adatto a 
scopi commerciali.
È consentito solo l’uso in ambienti chiusi o in spazi esterni protetti. Il contatto con l’umidità, ad es. in bagno 
deve essere evitato.
Per motivi di sicurezza e omologazione, non è possibile convertire e/o modificare il prodotto. Se si utilizza 
il prodotto per scopi diversi rispetto a quelli prescritti, il prodotto potrebbe danneggiarsi. Inoltre, un uso 
improprio può causare pericoli come ad es. cortocircuito, incendio ecc. Leggere attentamente le istruzioni 
e conservarle con cura. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere parimenti le presenti istruzioni.
Il prodotto è conforme a tutte le normative nazionali ed europee vigenti. Tutti i nomi di aziende e le denomi-
nazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti riservati.

Dotazione
• Pocket-DAB Radio
• Auricolare
• Cavo USB
• Istruzioni

Istruzioni di funzionamento attuali           
Scaricare le istruzioni aggiornate dal link www.conrad.com/downloads indicato di seguito o scansire il codice 
QR riportato. Seguire tutte le istruzioni sul sito web.

Spiegazione dei simboli
 Il simbolo con il punto esclamativo in un triangolo indica la presenza, in queste istruzioni, di 

informazioni importanti che devono essere osservate.

 Il simbolo della freccia indica che ci sono suggerimenti e avvisi particolari relativi al funziona-
mento.

Avvertenze per la sicurezza
Leggere attentamente le istruzioni ed osservare soprattutto le indicazioni di sicurezza. Se 
non si osservano le indicazioni di sicurezza e le informazioni sul corretto utilizzo presenti 
nel manuale d’uso, non ci assumiamo alcuna responsabilità per i danni a persone/cose 
risultanti. In tali casi, la garanzia decade.

a) Informazioni generali
• Il prodotto non è un giocattolo. Tenere lontano da bambini e animali domestici.
• Non lasciare materiale da imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso 

per i bambini.
• Non utilizzare il prodotto mentre si è alla guida di un veicolo, utilizzano macchinari o si effet-

tuano altre attività potenzialmente pericolose. Potrebbero esserci segnali di avviso ed essere 
esposti quindi a pericoli.

• Se si utilizza il prodotto per lo sport o come pedone, regolare il volume in modo da continuare 
a percepire i rumori ambientali.

• La musica non deve essere ascoltata per lungo tempo a un volume eccessivo. Ciò potrebbe 
danneggiare l’udito.

• Proteggere il prodotto da temperature estreme, luce solare diretta, forti vibrazioni, alta umidi-
tà, bagnato, gas infiammabili, vapori e solventi.

• Nel caso non sia più possibile l’uso sicuro, disattivare il prodotto ed evitare che possa essere 
utilizzato in modo non intenzionale. L’uso sicuro non è più garantito se il prodotto:
 - presenta danni visibili, 
 - non funziona più correttamente, 
 - è stato conservato per periodi prolungati in condizioni ambientali non idonee oppure 
 - è stato sottoposto a sollecitazioni notevoli durante il trasporto.

• Consultare un professionista per assistenza relativa a funzionamento, sicurezza o collega-
mento del prodotto.

• Far eseguire gli interventi di manutenzione, riparazione e regolazione solo da uno specialista/
officina specializzata. In caso di domande che non trovano risposta in queste istruzioni, non si 
esiti a contattare il nostro servizio clienti o altro specialista.

b) Batteria ricaricabile
• La batteria integrata non può essere rimossa e può essere ricaricata solo nel dispositivo. Non 

tentare di rimuovere la batteria e caricarla in un caricabatterie esterno.
• La batteria deve essere ricaricata mediante la porta USB di un alimentatore USB o una porta 

USB del computer. Un altro alimentatore conduce a danni per l’apparecchio e potrebbe cau-
sare il surriscaldamento della batteria o l’incendio (pericolo di esplosione!).
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1 Interruttore ON/OFF
2 Presa auricolare 
3 Display
4 Tasto STANDBY/MODE
5 Tasto ENTER/LOCK
6 Tasto ◄
7 Tasto VOL-
8 Connettore CC 5V IN
9 Tasto ►
10 Tasto VOL+
11 Tasto MENU/INFO

Ricarica della batteria integrata
 La porta USB su cui è in carica il dispositivo deve avere una capacità di almeno 500 mA. Ciò è di 

solito garantito da qualsiasi porta USB del computer. Tuttavia, l’apparecchio può essere anche 
ricaricato con alimentatori con uscita USB.

 Prima della prima messa in servizio, è necessario caricare la completamente la batteria integra-
ta. La durata di carica è di circa 3 ore.

 Caricare la batteria almeno una volta al mese, anche quando il dispositivo non è utilizzato. Ciò 
protegge la batteria da danni dovuti a scarica profonda e prolunga la durata della batteria. In 
nessun caso lasciare il dispositivo per più di 10 mesi senza ricaricare la batteria.

• Collegare il cavo USB in dotazione al connettore CC 5V IN (8).
• Collegare l’altra estremità del cavo USB alla porta USB di un computer o di un alimentatore USB idoneo.
• Accendere l’unità portando l’interruttore ON/OFF (1) in posizione ON.
• Durante la ricarica, la spia di stato della batteria lampeggia sul display (3).
• Una volta caricata la batteria, la spia di stato della batteria sul display (3) mostrerà l’icona di una batteria 

carica.
• Collegare il cavo USB nuovamente per la procedura di carica.
• Il tempo di funzionamento con una carica della batteria è di circa 8 ore a volume medio. Quando la batteria 

è scarica, la spia di stato della batteria sul display (3) indica un’icona di batteria scarica.

Collegamento degli auricolari
Inserire il jack dell’auricolare nella presa auricolare  (2).

  Il cavo degli auricolari funge anche da antenna per la ricezione radio. Pertanto, è necessario 
collegare sempre gli auricolari per garantire una ricezione adeguata.

Funzionamento
a) Funzionamento generale
Accensione e spegnimento
• Portare il selettore  ON/OFF (1) sulla posizione ON, per accendere il dispositivo.
• Portare il selettore  ON/OFF (1) sulla posizione OFF, per spegnere il dispositivo.

 Con l’interruttore ON/OFF (1) il dispositivo può essere completamente spento. Utilizzare questa 
funzione se non si intende utilizzare il dispositivo per un lungo periodo di tempo per risparmiare 
la carica della batteria.

• Dopo la prima accensione, viene impostata la lingua del menu. Selezionare la lingua desiderata con i tasti 
◄ (6) o ► (9) e premere brevemente il tasto ENTER/LOCK (5).

• Successivamente, il dispositivo esegue una ricerca automatica nel campo di ricezione DAB.
 Durante la ricerca, il display (3) mostra l’avanzamento e il numero di stazioni trovate.

 Dopo il completamento della ricerca della stazione, viene riprodotta la prima stazione dell’elenco 
delle stazioni. Se non sono state trovate stazioni, non è stato possibile ricevere alcun segnale. In 
questo caso, cambiare la posizione del dispositivo o l’orientamento del filo degli auricolari (funge 
da antenna) ed effettuare nuovamente la ricerca dei canali. Controllare se le stazioni DAB sono 
trasmesse nella propria zona.

 Il display (3) mostra la potenza del segnale in alto a destra.
 All’accensione, il dispositivo parte quindi con l’ultima modalità operativa selezionata.
• Premere a lungo il tasto STANDBY/MODE (4) per portare il dispositivo in modalità standby.

 In modalità standby, il display (3) mostra l’ora e il livello della batteria. Utilizzare la funzione 
standby se si utilizza il dispositivo solo per un breve periodo.
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Regolazione del volume
• Premere il tasto VOL- (7) per diminuire il volume.
• Premere il tasto VOL- (10) per aumentare il volume.
Impostazione della modalità di funzionamento
• Premere brevemente il tasto STANDBY/MODE (4) per impostare la modalità di funzionamento (DAB o 

FM)
Blocco tasti
• Durante il funzionamento, premere brevemente il tasto ENTER/LOCK (5) per attivare o disattivare il blocco 

dei tasti.
 Il blocco dei tasti previene l’azionamento indesiderato dei tasti quando il dispositivo è ad es. 

portato in una borsa. Il display (3) mostra un simbolo corrispondente quando il blocco tasti è 
attivato.

Funzionamento del menu
• Premere e tenere premuto il tasto MENU/INFO (11) per passare alla visualizzazione del menu (riga infe-

riore del display).
• Premere i tasti ◄ (6) o ► (9), per navigare il menu.
• Premere brevemente il tasto ENTER/LOCK (5) per selezionare o confermare una voce di menu.

 Se nessuna operazione viene eseguita per un lungo periodo durante la visualizzazione del 
menu, il display ritorna al normale display operativo.

b) Modalità DAB
Sintonizzazione automatica
• Premere a lungo il tasto MENU/INFO (11), finché sulla riga inferiore del display non appare “Full Scan”.
• Premere brevemente il tasto ENTER/LOCK (5), per avviare la ricerca della stazione.
• Il dispositivo esegue una ricerca delle stazioni nell’area di ricezione DAB, come dopo la prima accensione, 

e memorizza le stazioni trovate nell’elenco delle stazioni.
• Durante la ricerca, il display (3) mostra l’avanzamento e il numero di stazioni trovate.
Ricerca manuale delle stazioni
• Premere a lungo il tasto MENU/INFO (11), finché sulla riga inferiore del display non appare “Full Scan”.
• Premere i tasti ◄ (6) o ►(9), fino a quando non appare “Manual tune”.
• Premere brevemente il tasto ENTER/LOCK (5).
• Ora è possibile impostare manualmente la frequenza di ricezione con i tasti ◄ (6) o ► (9) e richiamare le 

stazioni ricevibili con il tasto ENTER/LOCK (5).
 La ricerca manuale delle stazioni è utile solo se si conosce la frequenza di trasmissione della 

stazione desiderata. In caso contrario, è necessario utilizzare la ricerca automatica della stazio-
ne.

Scelta della stazione
• Premere i tasti ◄ (6) o ► (9), per selezionare la stazione desiderata dall’elenco delle stazioni.
• Attendere brevemente o premere brevemente il tasto ENTER/LOCK (5) per riprodurre la stazione sele-

zionata.
Memorizzazione delle stazioni
• Il dispositivo può memorizzare fino a 10 stazioni DAB.
• Impostare la stazione DAB da memorizzare come descritto sopra.
• Premere e tenere premuto il tasto ENTER/LOCK (5) finché sul display non viene visualizzato l’elenco della 

memoria delle stazioni (3).
 Se non ci sono posizioni di memoria, non viene visualizzato alcun nome della stazione. Se lo 

spazio di memoria è già occupato, viene visualizzato il nome della stazione memorizzata.
• Utilizzare i tasti ◄ (6) o ► (9) per selezionare la posizione di memoria desiderata e confermare la sele-

zione tenendo premuto il tasto ENTER/LOCK (5).
• Per eliminare una stazione memorizzata, è sufficiente salvare un’altra stazione nella sua memoria.
• Per riprodurre una stazione memorizzata, tenere premuto il tasto ENTER/LOCK (5) e utilizzare i tasti ◄ (6) 

o ► (9) per selezionare la stazione desiderata.
• Confermare la selezione premendo brevemente il tasto ENTER/LOCK (5).
Recupero di informazioni sulla stazione
• Premere brevemente il pulsante MENU/INFO (11) per visualizzare varie informazioni sulla stazione attual-

mente selezionata nella riga inferiore del display.
• Premere di nuovo il tasto MENU/INFO (11) per far riaccendere il display.
• Il contenuto delle informazioni visualizzate dipende dall’emittente.

c) Modalità FM
Ricerca emittente
• Premere brevemente il tasto ◄ (6) o ► (9) per modificare la frequenza di ricezione passo per passo e 

manualmente. Ogni pressione cambia la frequenza di ricezione con incrementi di 50 kHz.
• Premere a lungo il tasto ◄ (6) o ► (9) per avviare la ricerca delle stazioni in quella direzione.
• Se viene trovata una stazione FM con un segnale sufficientemente forte, la ricerca si interrompe e la 

stazione viene riprodotta.
 Per impostare stazioni più deboli, utilizzare la sintonizzazione manuale.

Commutazione stereo-mono
• Premere a lungo il tasto MENU/INFO (11), fino a quando sulla riga inferiore del display non appare “Set 

To Mono” o “Set To Auto”
• Con i tasti ◄ (6) bzw. ► (9), selezionare il tipo di ricezione desiderato:

 - “Set To Mono” riceve tutte le stazioni in mono
 - “Set To Auto” commuta la modalità di ricezione su stereo se il segnale è abbastanza forte, o su mono 

in caso di segnale debole
 Per le stazioni scarsamente ricevibili, si consiglia la ricezione mono, poiché è privo di rumore.

• Premere brevemente il tasto ENTER/LOCK (5), per confermare la selezione.

Memorizzazione delle stazioni
• Il dispositivo può memorizzare fino a 10 stazioni FM.
• Il salvataggio delle stazioni, la scelta della stazione salvata e l’eliminazione delle stazioni memorizzate 

viene eseguito come descritto in modalità DAB.
Recupero di informazioni sulla stazione
• Premere brevemente il pulsante MENU/INFO (11) per visualizzare varie informazioni sulla stazione attual-

mente selezionata nella riga inferiore del display.
• Premere di nuovo il tasto MENU/INFO (11) per far riaccendere il display.
• Il contenuto delle informazioni visualizzate dipende dall’emittente.

d) Impostazioni di sistema
• Premere e tenere premuto il tasto MENU/INFO (11) per visualizzare il menu.
• Selezionare la voce desiderata con i tasti ◄ (6) o ►(9) e premere il tasto ENTER/LOCK (5) per selezio-

nare la voce del menu:
“Set Language” Impostazione della lingua del menu
“System Reset” Ripristino del dispositivo alle impostazioni di fabbrica
“SW Ver. Vx.xx” Visualizzazione della versione del software

Cura e pulizia
 Prima della pulizia scollegare il prodotto dall’alimentazione USB.

 Non utilizzare agenti pulenti abrasivi, detergenti a base di alcol o altre soluzioni chimiche, queste 
potrebbero danneggiare l’alloggiamento o anche alterarne il funzionamento.

Pulire il prodotto utilizzando un panno asciutto e morbido.

Smaltimento
 I dispositivi elettronici sono materiali riciclabili e non devono essere smaltiti tra i rifiuti domestici. 

Alla fine della sua durata in servizio, il prodotto deve essere smaltito in conformità alle disposi-
zioni di legge vigenti.

 La batteria integrata non può essere rimossa e deve essere smaltita insieme con il dispositivo.

Dati tecnici
Tensione di carica .......................................................5 V/CC (su USB)
Assorbimento di corrente ............................................500 mA max.
Batteria ricaricabile .....................................................Batteria ricaricabile ai polimeri di litio 3,7 V/1000 mAh
Tempo di funzionamento con una batteria carica .......ca. 8 ore (a volume medio)
Campo di ricezione .....................................................87,5-108 MHz (FM)
....................................................................................174-240 MHz / Band III 5A-13F (DAB+)
Memorie stazioni ........................................................20 (10x FM + 10x DAB)
Dimensioni ..................................................................96 x 57 x 18 mm
Peso ...........................................................................72,5 g
Condizioni di impiego .................................................da 0 a +40 °C / 10-95% umidità relativa
Condizioni di conservazione .......................................da -20 a +60 °C / 10-95% umidità relativa

Dichiarazione di Conformità (DOC)
Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, con la presente dichiara che questo pro-
dotto è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

 Il testo completo della dichiarazione di conformità è disponibile al seguente indirizzo Internet: 
www.conrad.com/downloads

 Scegliere una lingua selezionando una delle bandiere e inserire il numero d’ordine del prodotto 
nel campo di ricerca; è inoltre possibile scaricare la dichiarazione di conformità in formato PDF.


