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Caratteristiche del Sistema Audio S300

Il sistema audio S300 di Roberts dispone delle seguenti funzionalità:

 Ascoltare le trasmissioni locali, regionali, nazionali e internazionali, 
utilizzando DAB, FM e Internet radio e ascoltare oltre 1000 stazioni 
radio da tutto il paese e oltre 10.000 da tutto il mondo senza utilizzare 
il PC.

 
 

 Utilizzare il lettore musicale per ascoltare la propria collezione 

a computer Apple e Linux.

 
e WAV tramite DLNA.

 
SD.

tramite una connessione Ethernet cablata. Wi-Fi Protected Setup 

wireless compatibili. Il Dual band WiFi consente la compatibilità con 

 

Nota:

riprodurre CD trasparenti o parzialmente trasparenti. CD insolitamente 

non possono essere riprodotti.

 Spotify Connect, permette di riprodurre le selezioni di Spotify 

iPhone, iPad,Android o qualsiasi Desktop.

 Supporta il controllo remoto da Apple iPhone, iPad e Android 
utilizzando l'app UNDOK.

 Il sistema audio può essere collegato come parte di un sistema multi-
room wireless per consentire di ascoltare qualsiasi fonte selezionata 

 
dell'alimentazione.

 
USB, scheda SD o cicalino.

 Timer di spegnimento regolabile, può essere impostato per spegnere 
il sistema audio dopo un tempo compreso tra 15 e 90 minuti.

display regolabile.

 Ingresso ausiliario per la riproduzione audio da lettori MP3, iPod 

 Presa in uscita in linea per collegare il segnale audio a un 

 
porte bass e sostegni interni per una riproduzione sonora ottimale.

1
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Prima di utilizzare questo prodotto

di computer.

interferenze alla radio.

 

Se si connette tramite Wi-Fi, il sistema audio in genere funzionerà in un raggio di 10-20 metri dal router o dal punto 

IMPORTANTE: 

Introduzione
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A proposito di questo manuale di istruzioni

dall'intestazione ombreggiata nell'angolo superiore destro di ciascuna 
coppia di pagine.

Prima di utilizzare le funzioni Internet Radio e lettore musicale, sarà 

della lingua del menu.

La sezione Internet Radio 
ascoltare. Può trattarsi di stazioni radio che già si conoscono e ascoltano 

Le due sezioni per Radio DAB e FM

Nella sezione per il Lettore musicale

La sezione Spotify Connect spiega l'uso del sistema audio in combinazione 

Nella sezione Bluetooth

Radio DAB

 (pagina 10)

 (pagina 36)

 (pagina 22)

Radio FM  (pagina 44)

Lettore musicale  (pagina 51)

Spotify Connect  (pagina 65)

Bluetooth.  (pagina 69)

Internet Radio
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CD / MP3 / WMA

SD / USB 

Orologio e sveglie

Multi-room e UNDOK

 (pagina 82)

 (pagina 73)

 (pagina 90)

 (pagina 99)

Informazioni  (pagina 116)

IntroduzioneA proposito di questo manuale di istruzioni cont.

La sezione per lettori CD / MP3 / WMA

su CD-R o CD-RW.

La sezione per SD/USB media

La sezione intitolata Orologio e sveglie
del sistema audio può essere impostato, come pure spiega l'uso delle 

Le sezioni Multi-room e UNDOK spiegano come il sistema audio può 
essere collegato come parte di un sistema musicale wireless.

La sezione Display e Audio mostra come regolare il display, utilizzare 
l'equalizzatore e collegare il sistema audio ad altre apparecchiature audio.

La sezione informazioni
e informazioni di garanzia. Display e Audio  (pagina 110)
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Controlli e connessioni

Vista superiore

 1. Treble / altoparlanti a medio raggio x 2

 3. Panello display
 4. Slot CD
 5. Sensore telecomando

 7. Pulsante Info

 8. Pulsante Menu
 9. Pulsante Indietro / associa Bluetooth

 11. Pulsante On / Standby
 12. Pulsante Modalità

14.  Pulsante cartella in su

13

14
15

17

18

67

8

9
10
11
12

2345 11

16

19

 15. Tasto espulsione CD
 16. Pulsante Selezione / Stop / Preselezione

 18. Tasto Play / Pausa
19.  Ingresso per schede SD

21.  Woofer x 2

2020

21 21
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Controlli e connessioni - cont.

Vista posteriore

24.  Presa di alimentazione di rete

27.  Presa uscita in linea

29.  Presa d'ingresso ausiliaria
30.  Presa riproduzione USB

Introduzione

22 23

24

252627282930

31

Base magnetica
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Controlli e connessioni - cont.

Telecomando portatile
 1.  Pulsante imposta Sospensione / 

Orologio
 2. LED infrarossi

 4. Pulsante On / Standby
 5. Pulsante dimmer
 6. Pulsante Multimedia
 7. Pulsante radio
 8.  Pulsante Sintonizzazione automatica / 

Programma tracce
 9. Pulsante Menu su / Cartella su
 10. Pulsante Selezione / Stop / Preselezione
 11. Pulsante Menu di sinistra / Precedente

13.  Pulsante Indietro / associa Bluetooth

Funzioni del telecomando

La maggior parte delle funzioni del sistema audio S300 può essere controllata 

 Preselezione stazioni radio   Sintonizzazione automatica 
DAB / FM  

 Accesso tracce CD mediante numeri Funzione Casuale
 Audio mute    Funzione Ripeti
 Programmazione traccia CD, SD, USB  

4

16

17

5

6

8

11

13

15

14

25

24

22
7 23

9

12

10
21

20

19

18

3 2 1

14.  Pulsante Mute

16.   Pulsanti del tastierino 
numerico 1-10/0

17.  Pulsante Ripeti
 18. Pulsante Casuale

20.  Tasto Play / Pausa
 21.  Pulsante Menu a destra / 

 22. Pulsante menu / info
 23. Pulsante Registra

25. Tasto espulsione CD 



CR2032

CR2032

A

B

Introduzione
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Sostituzione della batteria del telecomando

1.  Estrarre il porta-batteria come illustrato.

 Nota: Il telecomando utilizza batterie CR2032. Per la durata ottimale della batteria, 
installare le batterie nelle posizioni A e B. Il controllo può essere utilizzato anche con 
una sola batteria installata in posizione A, ma si riduce la durata della batteria. Il controllo 

4. Riposizionare il supporto batteria come indicato e assicurarsi che il portabatterie scatti 
in posizione.

IMPORTANTE: Le batterie non devono essere esposte a calore eccessivo come luce solare, 
fuoco o simili. Dopo l'uso, le batterie usa e getta, se possibile, dovrebbero essere portate 
a un idoneo centro di riciclaggio. In nessun caso le batterie devono essere eliminate di 
mediante incenerimento.

AVVERTENZA:
• Non ingerire la batteria, Pericolo di ustioni chimiche.
• Il telecomando fornito con questo prodotto contiene una batteria a moneta/bottone. In 

appena 2 ore e può essere fatale.

soffocamento.

lontano dai bambini.
• Se si teme che le batterie potrebbero essere state inghiottite o inserite all'interno di 

qualsiasi parte del corpo, consultare immediatamente un medico.
ATTENZIONE
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Controlli di navigazione

questo manuale.

1. Premendo il tasto On/Standby il sistema audio entra in modalità Standby.
 Premendo il pulsante On/Standby 

2. La pressione del tasto Radio consente di accedere a ciascuna delle modalità 

ausiliario.

3. La pressione del tasto Media consente di accedere a ciascuna delle modalità 

e lettore musicale.

Mode sul sistema audio per selezionare la modalità 
di funzionamento desiderata.

5. Premere e tenere premuto il tasto Info/Menu 
e rilasciare il tasto Menu
Il pulsante Info 

6. Molte operazioni richiedono all'utente di effettuare una selezione dal menu. 
Menu Su/Giù o i pulsanti Sinistra 

e Destra. Premere e rilasciare il pulsante Select 

di scorrimento sulla destra fornirà un'indicazione che indica la parte di menu 

Back. 

2

3 Internet radio
Spotify
Music player
DAB
FM
CD

Main menu

1

Mode

4

5
6

6

6

7
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Collegamento e selezione della lingua

prodotto, sia utilizzando l'applicazione UNDOK. 

alimentazione nella presa di corrente posizionata sul retro del sistema audio 
assicurandosi che la spina sia inserita completamente nella presa. 

 IMPORTANTE: La presa di rete viene utilizzata come mezzo per collegare 
il sistema audio alla rete elettrica. La presa di rete e qualsiasi blocco di rete 
multi-modo utilizzato per il sistema audio devono rimanere accessibili durante 
il normale utilizzo. Per scollegare completamente il sistema audio dalla rete 
elettrica, la spina dovrebbe essere rimossa completamente dalla presa di corrente.

'R-Line by Roberts.'
'Setup 

e 

a pagina 18.
 

in inglese. 
Select per selezionare 'YES' 

e per iniziare ad impostare il sistema audio. 
passare al punto 1 a pagina 12.

 Menu Su o Giù in modo 
Select per effettuare la 

selezione.

Setup wizard

Start now?

Setup wizard

Start now?6

6

5,6
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Collegamento e selezione della lingua - cont.

'YES' 
'NO'.

 Premere i tasti Menu Su o Giù 'NO'. Premere 
il pulsante Select.

Menu Su o Giù 

schermo.
 Premere il pulsante Select per entrare nel menu System Settings.

9. Premere il pulsante Menu Su o Giù  
Select per entrare nel menu 

Language.

10. Premere il pulsante Menu Su o Giù 

 Premere il pulsante Select per selezionare l'opzione lingua desiderata.

lingua scelta.

11. Premere il pulsante Menu Su o Giù l'Opzione “Installazione 
guidata” Select. 

'Setup wizard' 
'Assistant réglages' 

in francese, oppure 'Inställningsguide' 

12. PPremere il pulsante Menu Su o Giù l'Opzione “Sì” 
Select per selezionarla.

 In questo modo il sistema audio può eseguire la procedura di impostazione 

la lingua selezionata nel passaggio 10 di cui sopra.

SD
Bluetooth
Aux in
Sleep
Alarms
System settings

Main menu

Backlight
Equaliser
Network
Time/Date
Inactive Standby
Language

System settings

Language
Rec. default dest.
Factory reset
Software update
Setup wizard
System info

System settings Setup wizard

Start now?

Setup wizard

Run wizard again
at next start up?

English
Danish
Dutch
French
German
Italian

Language

*

7-12

7-12

7-12
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Impostazioni dell'orologio e dell'ora

Le seguenti istruzioni assumono che si sia appena collegatoi l sistema audio 

1. Premere il pulsante Menu Su o Giù 
Select per confermare 

la selezione. 

3.  Premere il pulsante Menu Su o Giù per scegliere un'opzione di aggiornamento 

automatico dalla rete. Se si sceglie un'altra opzione, andare a 'Collegamento 

Select per confermare la 
scelta.

4. Premere il pulsante Menu Su o Giù 
posizione corrente. Premere il pulsante Select per confermare l'impostazione. 

 Premere il pulsante Menu Su o Giù 'ON' o 'OFF' come 
richiesto. L'asterisco mostra l'impostazione corrente. Premere il pulsante 
Select per effettuare la selezione.

 Nel Regno Unito, 'ON' 'OFF' 

Date/Time

12/24 hour format

Auto update
Update from DAB
Update from FM
Update from Network
No update

*

UTC + 00:00: Dublin, Lond
UTC + 00:30:
UTC + 01:00: Madrid, Am
UTC + 01:30:
UTC + 02:00: Athens, Cair
UTC + 02:30:

Set timezone

*

Daylight savings

Daylight savings

1-5

1-5

1-5
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Collegamento alla propria rete informatica

Prima di poter utilizzare il proprio sistema audio S300 per ascoltare la Internet radio o la musica in streaming dal 

Le seguenti istruzioni assumono che si siano appena impostate le opzioni dell'orologio e dell'ora utilizzando 
l'installazione guidata come descritto nella pagina precedente.

 Premere il pulsante Menu Su o Giù  
'Europa' Select per effettuare la selezione. Effettuare questa operazione anche se 

reti WiFi disponibili.

'Scansione in corso...'. 

tempo il display mostrerà un elenco delle reti WiFi disponibili. Se si intende utilizzare la connessione WiFi, 

Menu Su 
o Giù  '[Cablata]'. Premendo il pulsante Select il sistema audio tenta di collegarsi.

 'Collegamento in corso...' e poi . 
Premendo il pulsante Select
principale. Si può quindi passare al paragrafo 10 a pagina 16.  

 

[WPS]Smith
Jones
Paul’s network
[Rescan]
[Wired]
[Manual config]

SSID

Waiting for
Ethernet

Please wait

Network settings

Network wizard

Scanning...

Wlan region
Europe
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Internet radio
Spotify
Music player
DAB
FM
CD

Main menu

Collegamento alla propria rete informatica - cont.

causa del problema. 
  Verde ON = collegamento stabilito; OFF = nessuna connessione 
  Giallo lampeggiante = Trasferimento dati

'[Cablata]' nella procedura guidata di rete, quindi andare 
a pagina 120.

la rete nell'elenco dei nomi di rete presentati dalla procedura guidata di rete. 

potrebbe essere troppo lontano dal router.

assegnato al punto di accesso nel router da parte della persona che ha 
impostato la rete - ad esempio: 'Famiglia Jones' o “La rete di Paul”. I router 

Protected Setup, allora '[WPS]' 
 È possibile e, in alcuni luoghi, molto probabile che il sistema audio disponga di 

4. Premere il pulsante Menu Su o Giù 

non

 Se si commette un errore in qualche punto, utilizzare il pulsante Back per 
tornare alla schermata precedente.

Setup wizard

Setup wizard
completed

Press ‘SELECT’ to exit

Jones family
[WPS] Paul’s network
Smith
[Rescan]
[Wired]
[Manual config]

SSID

Network settings

Network wizard

Scanning...

3-4

3-4
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Collegamento alla propria rete informatica - cont.

Menu Su o Giù e Select 

il pulsante Back
di accesso / router.

il pulsante Select

 'Premere il pulsante' - il display chiede di premere il pulsante WPS sul router e quindi il tasto Select 

automaticamente al sistema audio.
 'PIN' 

Select sul sistema 

al sistema audio.
 'Salta WPS' 

 'Collegamento...' e poi
guidata completata'. Premere il tasto Select

'Collegamento...' e poi  Premere il tasto Select per uscire dalla 

'chiave:

o WPA corretta nel sistema audio per consentirgli di comunicare con la rete wireless. Se non si dispone 

Jones family
[WPS] Paul’s network
Smith
[Rescan]
[Wired]
[Manual config]

SSID

Network settings

Please wait

Connecting...

Key:

0   1   2   3   4   5   6
7   8   9    .   _   -   @
,         a   b   c   d   e
f    g   h    i    j   k   l
m   n   o   p   q   r   s   

Push Button
PIN
Skip WPS

WPS Menu

Jones family
[WPS] Paul’s network
Smith
[Rescan]
[Wired]
[Manual config]

SSID
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Collegamento alla propria rete informatica - cont.

impostate utilizzando una frase da 8 a 63 caratteri. Il sistema audio accetta 

mediante i pulsanti Menu Su o Giù, sinistra o destra e Select. Il cursore scorre 

Select. 

Ricordare, le chiavi WEP utilizzano solo i numeri 0-9 e le lettere A-F. Le chiavi 
WPA sono sensibili alle maiuscole e minuscole. È necessario immettere la 
chiave esattamente o il sistema audio non si connette alla rete. 

 I tre controlli sul lato destro dello schermo hanno funzioni speciali. È possibile 
accedere rapidamente a questi premendo il tasto Info e quindi utilizzando 
il Menu Su o Giù e Select come necessario: 

   Selezionare ' ' per cancellare un carattere appena inserito 
Info per continuare

  selezionare '
   selezionare '

guidata di rete

selezionato, il display mostrerà 'Chiave: [Impostata]'

il simbolo ' '[Impostata]'.

il simbolo '  e premere il tasto Select. Lo schermo mostrerà 'Collegamento 
in corso...' e poi 'Installazione guidata completata. Premere il pulsante Select 

grado di connettersi alla rete.

On/Standby per 

pagina 92, 'Impostare manualmente l'orologio'.

Internet radio
Spotify
Music player
DAB
FM
CD

Main menu

Key:

0   1   2   3   4   5   6
7   8   9    .   _   -   @
,         a   b   c   d   e
f    g   h    i    j   k   l
m   n   o   p   q   r   s   

123- jones

Setup wizard

Setup wizard
completed

Press ‘SELECT’ to exit

Network settings

Please wait

Connecting...

10

5-9

9

5-9

5-9
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Collegamento alla propria rete informatica - cont.

Se sono stati seguiti correttamente i passaggi nelle pagine precedenti, il sistema audio sarà connesso al 

a pagina 118. Se non si ha bisogno di fare questo, passare alla pagina 22.

1. Dal menu Impostazioni di rete selezionare 'Procedura guidata di rete'
Menu su o giù per il nome della rete 

desiderata. Premere il pulsante Select per selezionare quella rete. 
 Il sistema audio utilizzerà quindi il sistema Wi-Fi per comunicare con la rete. A seconda delle impostazioni 

dell'unità. Dal menu Impostazioni di rete selezionare 'Procedura guidata di rete'
'[Cablato]'. 

 Il sistema audio utilizzerà quindi il la connessione Ethernet per comunicare con la rete. Per impostazione 

SD
Bluetooth
Aux in
Sleep
Alarms
System settings

Main menu

Backlight
Equaliser
Network
Time/Date
Inactive Standby
Language

System settings

Network wizard
PBC Wlan setup
View settings
Wlan region
Manual settings
NetRemote PIN Setup

Network settings

[WPS]Smith
Jones
Paul’s network
[Rescan]
[Wired]
[Manual config]

SSID

Network settings

Network wizard

Scanning...



18

• iOS - Download da Apple App Store 

• AndroidTM - Download da Google Play

Nota:

Scaricare l'app UNDOK



19

L'app UNDOK

1. Aprire l'app UNDOK.

2 nuovo 
sistema audio.

3. L'app chiederà 
di utilizzare le 
impostazioni WiFi 
del dispositivo per 
connettersi al sistema 
audio.

4. Selezionare il sistema 
audio Roberts 
S300

audio, tornare all'app 
UNDOK.

5. Utilizzare l'app 
per completare 
l'installazione, 
compreso assegnare 
al sistema audio un 

WiFi o Ethernet. Se si 
desidera connettersi 

6. Per una connessione 
WiFi l'app chiederà di 
scegliere una rete WiFi 
e inserire la password 
appropriata.

7. Il sistema audio si 
connetterà alla rete.
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Nota:

1. Aprire l'app UNDOK.

2 nuovo 
sistema audio.

3. L'app mostrerà un elenco 
di sistemi audio suggeriti 
per l'installazione.

L'app UNDOK

4. Il sistema audio apparirà 
normalmente in questo 
elenco come Roberts 
S300. Potrebbe apparire 
nell'elenco sottostante 
denominato Altro. 
Selezionare il sistema 
audio da installare.

6. Scegliere se 

o Ethernet. Se si 
desidera connettersi 

7. Per una connessione 
WiFi l'app chiederà di 
scegliere una rete WiFi 
e inserire la password 
appropriata.

8. Il sistema audio si 
connetterà alla rete.

5. Utilizzare l'app 
per completare 
l'installazione del 
sistema audio, 
compreso assegnare al 
sistema audio un nome 



21

Controllo tramite 
l'app UNDOK

Network wizard
PBC Wlan setup
View settings
Wlan region
Manual settings
NetRemote PIN Setup

Network settings

Opzioni di controllo remoto di rete

Impostazione del PIN di rete (numero di PIN)

Il sistema audio può essere controllato da un'applicazione installata su un Apple 

consente di garantire che il sistema audio possa essere controllato solo dal proprio 

'Impostazione 
del PIN NetRemote' nel menu impostazioni di rete
essere usato nell'app UNDOK per consentire all'app di riconnettersi al sistema 
audio. L'app chiederà di immettere il PIN come necessario.

Utilizzo di una connessione Ethernet

Se si sceglie di collegare il sistema audio alla rete utilizzando una connessione 

L'app offrirà un'opzione per la connessione tramite Ethernet durante la procedura 
di installazione.

1. Collegare il cavo Ethernet
audio.

2. Selezionare l'opzione Ethernet sull'app UNDOK e seguire la guida sullo 
schermo.

multi-room del prodotto possano essere migliorate utilizzando la connessione 
ethernet.

le possibili interferenze al sistema audio.

2



Internet Radio

Internet Radio - le nozioni di base

informazioni.

memorizzarle come preselezionate all'interno del sistema audio, o aggiungerle a un elenco 
delle stazioni preferite, a cui possa accedere il sistema audio. Il numero di preselezioni 

preferite quante se ne desidera.

Si può cercare una stazione radio Internet da località a località. Se si conosce il nome della 

Si può cercare una stazione radio Internet in base al Genere. Se si preferisce un particolare 
tipo di musica, Blues, ad esempio, si può cercare una stazione radio che trasmette quel tipo 

dalla posizione o dalla posizione presa in considerazione.

disponibili. È anche possibile cercare le stazioni che sono state recentemente aggiunte 

Internet Radio

22

Internet radio
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Selezione di una stazione radio in base alla posizione

1.  Premere il pulsante On/Standby 
premere e rilasciare il pulsante Radio
della modalità Internet Radio.

2. Premere e tenere premuto il pulsante Menu per entrare nel menu 
principale Internet Radio. Premere e rilasciare i pulsanti di Menu Su o Giù 

'Station list'
il pulsante Select per selezionare l'opzione.

3.  Premere i pulsanti Menu Su o Giù 'Stazioni'
display e poi premere e rilasciare il pulsante Select.

'Regno Unito' e 'BBC'

4.  Premere i pulsanti Menu Su o Giù 'Posizioni'
sul display e poi premere e rilasciare il pulsante Select.

5.  Premere i tasti Menu Su o Giù 

e rilasciare il pulsante Select per confermare la selezione. 

selezionato. Se ci sono molti paesi riportati si può scorrere l'elenco 
continuamente in entrambe le direzioni. Ad esempio, se il continente 

Menu Su. Premere e rilasciare il pulsante Select per scegliere lo stato 
desiderato. 

“Tutte le 
stazioni” o una di una serie di categorie. Gli elenchi sono sempre ordinati 

1
Last listened
Station list
System settings
Main menu

Internet radio

My Favourites
Local United Kingdom
BBC
Stations
Podcasts
My Added Stations

Internet radio

Location
Genre
Search stations
Popular stations
New stations

Stations

Africa
Asia
Caribbean
Central America
Europe
Internet Only

Location
Sweden
Switzerland
Turkey
Ukraine
United Kingdom
Vatican

Europe

Asian sound radio
Aston FM
Atlantic FM
Audio Book Radio
BBC Radio 2
BBC Radio 3

All Stations
All stations
Highlighted stations
Alternative
Ambient
Big Band
Blues

United Kingdom

2

2-6

2-6

2-6
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Selezione di una stazione radio in base alla posizione - cont.

8. Premere e rilasciare i pulsanti Menu su o giù
selezionata e quindi premere e rilasciare il pulsante Select per confermare la 

'Collegamento in corso...' mentre il sistema 

programmi che sono già stati trasmessi o Podcast, ci sarà una schermata 
'Podcast'. 

radio e dal contenuto. Ci può essere semplicemente un elenco di programmi, 
o ci possono essere anche opzioni per scegliere le trasmissioni in base a date 
o giorni della settimana particolari. Gli esempi riportati qui sono tipici.

 I Podcast sono accessibili anche separatamente dal menu principale di Internet 

Se la radio non può connettersi a una stazione radio

'Errore di rete' o 'Arrestato'

 La stazione radio non può trasmettere in questo momento.
 La stazione radio potrebbe non essere in grado di ospitare ulteriori connessioni 

da ascoltatori internet.
 L'emittente può limitare l'ascolto a determinati paesi o regioni

che ha una capacità di connessione limitata.

Internet Radio

BBC Radio 2
Podcasts

BBC Radio 2

BBC Radio 2
Podcasts

BBC Radio 2

Arts, Drama, Readings
Breakfast show
Gardening tips
Rock show
Theatre news
Show time

Podcasts

28/01/2014 - January 28
27/01/2014 - January 27
26/01/2014 - January 26
26/01/2014 - January 25

Art, Drama, Readings

8-9

8

8

8-9

8-9
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Selezione di una stazione radio per genere

1. Premere e tenere premuto il pulsante Menu per entrare nel menu principale 
Internet Radio. Premere i pulsanti Menu Su o Giù 'Elenco stazioni' 

Select.

2.  Premere i pulsanti Menu Su o Giù 'Stazioni'
display e poi premere e rilasciare il pulsante Select.

3.  Premere i pulsanti Menu Su o Giù 'Genere'
display e poi premere e rilasciare il pulsante Select.

4.  Premere i tasti Menu Su o Giù 

Select.

5. Allora si ha la scelta fra 'Tutte le stazioni' del genere scelto, o un elenco di 

apparire nell'elenco 'Tutte le stazioni'. Premere i pulsanti di Menu su o giù 
e premere e rilasciare il tasto Select per scegliere ciò che si desidera.

Menu Su o Giù 
sul display.

7.  Premere e rilasciare il pulsante Select per selezionare la stazione. Il display 
'Collegamento in corso...'

spiegati a pagina 24.

8. Regolare il Volume

Alternative
Ambient
Big Band
Bluegrass
Blues
Business news

Genre

All Stations
Highlighted Stations
Belgium
France
Germany
Greece

Blues

Asian sound radio
Aston FM
Atlantic FM
Audio Book Radio
BBC Radio 2
BBC Radio 3

All Stations

Location
Genre
Search stations
Popular stations
New stations

Stations

My Favourites
Local United Kingdom
BBC
Stations
Podcasts
My Added Stations

Internet radio

1

1-7

8

8

1-6

1-6
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Ricerca di una stazione radio per nome

Ci possono essere occasioni in cui si conosce il nome di una stazione radio, ma 

1. Premere e tenere premuto il pulsante Menu per entrare nel menu principale 
Internet Radio. Premere i pulsanti Menu Su o Giù 'Elenco stazioni' 

Select.

2.  Premere i pulsanti Menu Su o Giù 'Stazioni'
display e poi premere e rilasciare il pulsante Select.

3. Premere i pulsanti Menu Su o Giù 'Ricerca stazioni'
sul display e poi premere e rilasciare il pulsante Select.

4. Per immettere le parole di ricerca premere i pulsanti Menu Su o Giù, Sinistra 
e Destra 
e premere e rilasciare il tasto Select per immetterli. Se si commette un 
errore premere e rilasciare i pulsanti di Menu Su o Giù o utilizzare il tasto 
Info per accedere al carattere da eliminare ' ' sulla schermata e quindi 
premere e rilasciare il pulsante Select. Premere e rilasciare i pulsanti di 
Menu Su o Giù Info per tornare alla selezione dei 

il pulsante Info e poi i pulsanti Menu Su o Giù  
' ' sullo schermo e quindi premere e rilasciare il pulsante Select per 
terminare.

5. Il sistema audio cercherà le stazioni radio che corrispondono ai dati della 
ricerca. Se si include uno spazio tra due elementi di ricerca il sistema audio 
cercherà i nomi delle stazioni che includono entrambi gli elementi. Così una 

6. Premere i pulsanti Menu Su o Giù
ascoltare e premere e rilasciare il pulsante Select per confermare la scelta. 

'Collegamento in corso...'
stazione.

Internet Radio

Last listened
Station list
System settings
Main menu

Internet radio

Location
Genre
Search stations
Popular stations
New stations

Stations

Radio 10 - Top 100 Classic
Rock 100 DIZ|

Search stations

My Favourites
Local United Kingdom
BBC
Stations
Podcasts
My Added Stations

Internet radio

Stations

0   1   2   3   4   5   6
7   8   9       

  

ROCK 100

A       B C
D E F G H I J
K L M N O P Q
R S T U V W X

1

1-6

1-6

1-6
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Selezione di una stazione nuova o popolare

Come descritto nella sezione 'Internet Radio - le nozioni di base' a pagina 

aggiunte di recente all'elenco di quelle disponibili, o stazioni che sono 
particolarmente popolari presso gli ascoltatori di tutto il mondo. Il sistema 
audio permette di scegliere facilmente stazioni da queste due categorie, 

luogo e per genere.

1. Premere e tenere premuto il pulsante Menu per entrare nel menu 
principale Internet Radio. Premere i pulsanti Menu Su o Giù
'Elenco stazioni'
il pulsante Select.

2.  Premere i pulsanti Menu Su o Giù 'Stazioni'
sul display e poi premere e rilasciare il pulsante Select.

3.  Premere i pulsanti di Menu Su o Giù  'Stazioni popolari' 
o 'Nuove stazioni'
il pulsante Select per confermare la scelta.

4. Premere i pulsanti Menu Su o Giù
si desidera ascoltare e premere e rilasciare il pulsante Select per 

'Collegamento in corso...' 

Last listened
Station list
System settings
Main menu

Internet radio

Location
Genre
Search stations
Popular stations
New stations

Stations

BBC Radio 4
ENERGY ZURICH
All Irish Radio
Classic FM
RTL
BBC Radio 2

Popular stations

My Favourites
Local United Kingdom
BBC
Stations
Podcasts
My Added Stations

Internet radio

1

1-4

1-4

1-4
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Selezione di un podcast

destinati a essere scaricati in un computer o copiati in un lettore multimediale 

I Podcast sono accessibili anche utilizzando l'opzione Podcast dal menu 
Stazioni

1. Premere e tenere premuto il pulsante Menu per entrare nel menu 
principale Internet Radio. Premere i pulsanti Menu Su o Giù
'Elenco stazioni'
il pulsante Select.

2.  Premere i pulsanti Menu Su o Giù 'Podcast'
display e poi premere e rilasciare il pulsante Select.

3. Si può quindi cercare per luogo, genere o utilizzando parte del nome del 
podcast. Le ricerche operano esattamente allo stesso modo di quando si 

stato. Si può quindi elencare 'Mostra tutto' o ricerca all'interno di un paese 
per genere.

 La ricerca per nome funziona nello stesso modo di quando si cerca una 
stazione radio con un certo nome, selezionando il simbolo ' ' dopo 

4. Premere i pulsanti di Menu Su o Giù e premere e rilasciare il tasto Select 
'Collegamento 

in corso...'

Internet Radio

Last listened
Station list
System settings
Main menu

Internet radio

My Favourites
Local United Kingdom
BBC
Stations
Podcasts
My Added Stations

Internet radio

Location
Genre
Search podcasts

Podcasts

Arts, Drama, Readings
Breakfast show
Gardening tips
Rock show
Theatre news
Show time

Podcasts

Podcasts

0   1   2   3   4   5   6
7   8   9       

  

A       B C
D E F G H I J
K L M N O P Q
R S T U V W X

1

1-4

1-4

1-4
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Preselezione delle stazioni

audio ha dieci preselezioni di memoria per Internet radio che possono essere facilmente 
impostate per memorizzare i dettagli di qualsiasi stazione radio Internet o podcast. Le 

stazioni preferite' a pagina 33.

Memorizzazione di una preselezione 1-10 utilizzando il telecomando

1. Premere il pulsante On/Standby per accendere il sistema audio. Sintonizzare la 
stazione desiderata utilizzando uno dei metodi descritti nelle pagine precedenti.

2. Per memorizzare la stazione radio attualmente riprodotta come una preselezione, 
premere e tenere premuto il pulsante Preset 
indica 'Preselezione memorizzata'. La stazione sarà memorizzata sotto il pulsante 
di preselezione scelto. Ripetere questa procedura per le preselezioni rimanenti.

seguendo la procedura descritta sopra.

Richiamo di una preselezione 1-10 utilizzando il telecomando

1. Premere il pulsante On/Standby per accendere il sistema audio. Selezionare la 
modalità Internet Radio utilizzando il pulsante Radio.

2. Premere momentaneamente e rilasciare il pulsante Preset richiesto sul telecomando. 
Il sistema audio si collegherà alla stazione memorizzata nella memoria di preselezione. 

2

1

Description
The best new
music and 
entertainment 

Internet radio 12:34
BBC Radio 2

2

2

1

2
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Internet RadioMemorizzazione di una preselezione utilizzando il menu

1. Premere il pulsante On/Standby per accendere il sistema audio. 
Sintonizzare la stazione desiderata utilizzando uno dei metodi descritti 
nelle pagine precedenti.

2. Premere e tenere premuto il pulsante Select. Il display mostrerà un 
menu 'Salvare in preselezione'.

 
3. Premere i pulsanti Menu Su o Giù per scorrere l'elenco delle 

Select per 
memorizzare la preselezione. 'Preselezione memorizzata' apparirà 
sul display. Ripetere questa procedura per le preselezioni rimanenti.

4. Le stazioni che sono già memorizzate nelle preselezioni possono 

Richiamare una preselezione utilizzando il menu

1. Selezionare la modalità Internet radio utilizzando il pulsante Radio.

2. Premere e rilasciare il pulsante Select 
'Richiama da Preselezione. 

3. Premere i tasti Menu Su o Giù per selezionare la stazione 
preselezionata desiderata. Premere e rilasciare il pulsante Select. 

 Il sistema audio si collegherà alla stazione memorizzata nella memoria 

inferiore dello schermo.

1. [Not set]
2. BBC Radio 4
3. Atlantic FM
4. [Not set]
5. [Not set]
6. BBC Radio 4

Save to Preset

1. Classic FM
2. BBC Radio 4
3. Atlantic FM
4. RTL
5. BBC Radio 2
6. [Not set]

Recall from Preset

Description
The best new
music and 
entertainment 

Internet radio 12:34
BBC Radio 2

5

2

1

2,3

2,3

1

3

3

3

3
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stazione radio o lo scorrimento di messaggi 
di testo come nome artista/traccia, numero di 
telefono ecc.

Genere Visualizza informazioni sul tipo di programma 
ad esempio Pop, Classica, News, ecc. e la 
posizione della stazione radio corrente.

Buffer di riproduzione  Visualizza lo stato quando ci si collega a e si 

ci sono barre mostrate a destra della linea 

essere scarsi e si può riscontrare che ci sono 
molte interruzioni nell'audio.

Data  Visualizza la data corrente.

Description
The best new
music and 
entertainment 

Internet radio 12:34
BBC Radio 2

2

Genre: Variety
Show country:
London United 
Kingdom 

Internet radio 12:34
BBC Radio 2

2

  Nome di episodio Visualizza descrizione
  Visualizza genere Visualizza lingua
  URL episodio Velocità in Bit
  Codec  Frequenza di campionamento

superiore destro del display e un indicatore della potenza della connessione 

Modalità display

Internet Radio. Si noti che non tutte le informazioni potrebbero essere 
disponibili per tutte le stazioni Internet radio.

1. Premere e rilasciare il pulsante Info per scorrere in modo circolare le 

1
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Internet RadioPersonalizzare l'elenco delle stazioni

Oltre a memorizzare le stazioni radio preferite nelle preselezioni radio, 
il sistema audio consente di creare elenchi personalizzati di stazioni che 

'Mie preferite' e 'Mie stazioni aggiunte'. 

ad esse. È possibile aggiungere le proprie selezioni personali a questo 

o il sistema audio. È possibile scegliere le stazioni che appariranno nel 
menu 'Mie preferite' dalla grande selezione già elencata. Inoltre, se si 

'Le 
mie stazioni aggiunte'.

Registrazione di un account

1.  Aprire il sito web  utilizzando 
il browser Internet sul computer. Cliccare sul link 'Registrati qui' 
e seguire sullo schermo le istruzioni per registrare un account. Durante 
il processo di registrazione il sito web richiede un codice di accesso. 

dalle molte altre e fornisce inoltre dati. Per ottenere il codice di accesso, 
procedere nel modo seguente.

2. Con sistema audio acceso e in modalità Internet Radio, premere 
e tenere premuto il tasto Menu, quindi selezionare 'Elenco stazioni' 
utilizzando il Menu Su o Giù e i pulsanti Select.

chiamata 'Aiuto'. Premere e rilasciare il pulsante Select per entrare 
nel menu Aiuto.

'Ottenere il codice di 
accesso'. A condizione che il sistema audio sia connesso a Internet, 

per compilare il campo codice di accesso nella pagina web quando 

 

ottenere un codice di accesso da ogni radio per aggiungerla all'account. 

Last listened
Station list
System settings
Main menu

Internet radio
Local United Kingdom
BBC
Stations
Podcasts
My Added Stations
Help

Internet radio

Get access code
FAQ

Help
Access code
123ABCD

Get access code
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tenuta nel database su 

Potrebbe trattarsi di informazioni fornite dalla stazione radio stessa, 
tramite il proprio sito web, o passate da un altro ascoltatore. 

 Nota:  non sarà l'URL della 
pagina web da cui si ascolta la stazione sul PC.

2. Utilizzare il link 'Mie stazioni aggiunte' nell'area “Mio account” sul 

stazione radio che sarà mostrato sul sistema audio. È inoltre necessario 
fornire i dettagli indirizzo web, posizione e formato.

'Mie stazioni aggiunte' di Internet Radio.

4. È possibile aggiungere gli indirizzi web per gli stream audio che 
potrebbero non essere riproducibili con il sistema audio. Se si tenta di 
riprodurre un tale stream, il sistema audio
un messaggio di errore di qualche tipo. S300 Roberts può riprodurre 
solo stream Internet radio MP3, WMA e AAC.

sul sito web, utilizzare il link 'Mie stazioni aggiunte' nell'area “Il mio 
account”. Per eliminare una stazione radio aggiunta, fare clic sull'icona 
con il cuore e il simbolo meno.

Personalizzare l'elenco delle stazioni - cont.

1.  Utilizzando il sito web 
cercare tra le molte stazioni radio che sono disponibili per luogo, genere 

'Play' permetterà di ascoltare la radio tramite il computer. Cliccare 
sull'icona 'Aggiungi ai Preferiti' aggiungerà la stazione radio all'elenco 
accessibile tramite il sistema audio.

sistema audio. Nomi adatti potrebbero essere 'Rock', 'Liscio', 'Stazioni 

'Mie preferite' di Internet Radio.

sul sito web, utilizzare il link 'Mie preferite' nell'area “Il mio account”. 
Per eliminare una stazione radio preferita, fare clic sull'icona con 
il cuore e il simbolo meno.
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Internet RadioUltima ascoltata

recentemente. Il sistema audio ha una funzione 'Ultima ascoltata' che 
fornisce accesso rapido alle dieci stazioni radio o podcast ascoltati 

1. Con il sistema audio acceso e in modalità Internet Radio, premere 
e tenere premuto il tasto Menu 'Ultima 
ascoltata'
Select.

2. Il display mostrerà quindi un elenco delle ultime dieci stazioni radio 
o podcast. Premere i pulsanti Menu Su o Giù
a seconda di quale si desidera ascoltare e premere il tasto Select 
per far ricollegare il sistema audio a quella stazione radio o podcast.

Last listened
Station list
System settings
Main menu

Internet radio

Absolute Radio
eurosmoothjazz
Rock Antenne
EldoRadio
BBC Radio 2
BBC Radio 3

Last listened

Memorizzazione delle stazioni preferite

È anche possibile memorizzare le stazioni radio preferite mentre si riproduce 
una stazione sul sistema audio.

1. Premere il pulsante On/Standby per accendere il sistema audio.
2. Sintonizzare la stazione desiderata utilizzando uno dei metodi descritti 

nelle pagine precedenti.
3. Premere e tenere premuto il pulsante Play/pausa

'Preferito aggiunto'.

menu Internet Radio 'Mie preferite, consultare a tergo 'Selezionare 
le stazioni preferite'.

Ripetere questa procedura per memorizzare altre stazioni preferite.

Smith fav
Podcasts
Stations

My Favourites

Favourite
added

1

1,2

3

2

2
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Selezionare le stazioni preferite o le stazioni aggiunte

1.  Premere e tenere premuto il pulsante Menu per entrare nel menu principale 
Internet Radio.

2. Premere il pulsante Menu Su o Giù  'Elenco stazioni' 
sullo schermo. Premere e rilasciare il pulsante Select per entrare nel menu.

3. Premere i pulsanti di Menu Su o Giù 'Mie preferite' or 'Mie 
stazioni aggiunte'
Select e l'elenco delle stazioni preferite o l'elenco delle stazioni aggiunte 

4. Premere e rilasciare i pulsanti Menu Su o Giù
radio richiesta e quindi premere e rilasciare il pulsante Select per confermare 
la selezione. 

'Collegamento in corso...'

'Selezionare un Podcast'.

che alcune stazioni radio non trasmettono 24 ore al giorno e alcune stazioni non 
sono sempre on-line.

'Mie stazioni aggiunte' che non sono compatibili con il sistema audio. In questo 
caso la stazione non sarà riproducibile. S300 Roberts può riprodurre solo stream 
Internet radio MP3, WMA e AAC.

attualmente in uso da parte delle emittenti.

Last listened
Station list
System settings
Main menu

Internet radio

My Favourites
Local United Kingdom
BBC
Stations
Podcasts
My Added Stations

Internet radio

BBC Radio 2
BBC Radio 7
Bluegrass radio
Heart

Smith fav

Smith fav
Podcasts
Stations

My Favourites

1

2-4

2-4

2-4
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Radio DAB

Uso della modalità DAB per la prima volta

1. Estendere con cura l'antenna telescopica.

2. Premere il pulsante On/Standby per accendere il sistema audio. Se 

sarà selezionata.

3. Premere il pulsante di Radio in modo che la modalità Radio DAB sia 
selezionata sul display. 

sarà effettuata una scansione dei canali DAB Banda III. Lo schermo 
mostrerà 'Scansione in corso'.

stazioni aumenterà il contatore di stazioni e le stazioni si aggiungeranno 

fosse sintonizzato su una stazione DAB.
 Premere i tasti Menu Sinistra o Destra 

delle stazioni radio disponibili. 
 Premere e rilasciare il pulsante Select per selezionare la stazione 

'Collegamento in corso...', 
mentre la radio si risintonizza.

 Utilizzare i pulsanti del Volume 
necessario.

“Servizio non disponibile”
potrebbe essere necessario spostare il sistema audio in una posizione 
che dia una ricezione migliore.

DAB Radio

DAB
radio

3

Scan

Stations: 24

Scanning

Londons Biggest
Conversation - LBC 

DAB 12:34
LBC

DAB Radio

Heart
Heat
Kerrang
Kiss
LBC
Planet Rock

Station list

Radio DAB

2

55

5

5

5
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Selezionare una stazione radio DAB

normalmente il nome della stazione corrente con altre informazioni 
correlate.

2. Premere i pulsanti di Menu Sinistra o Destra per accedere all'elenco di 
stazioni radio e per scorrere le stazioni disponibili. 

3. Premere e rilasciare il pulsante Select per selezionare la stazione 
'Collegamento in corso...', mentre 

la radio si risintonizza.

4. Utilizzare i pulsanti del Volume 
necessario.

Nota:
necessario spostare il sistema audio in una posizione che dia una ricezione 
migliore.

essere ancora disponibile.

Servizi secondari

esse collegate. In genere queste non sono trasmessi continuamente. Se 

'Servizio giornaliero' e 'Parlamento' 
su BBC Radio 4. 

Menu Sinistra 
o Destra 
il tasto Select per sintonizzarsi sulla stazione.

Heart
Heat
Kerrang
Kiss
LBC
Planet Rock

Station list

Connecting... 

DAB 12:34
LBC

DAB Radio

BBC Radio 2
BBC Radio 3
BBC Radio 4
Daily Service
?Parliament
BBC Radio 5 Live

Station list

Heart - More
Music Variety 

DAB 12:34
Heart

DAB Radio

3

22

1

11
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Modalità display

1. Premere e rilasciare il pulsante Info per scorrere in modo circolare le 

Testo  Visualizza messaggi di testo quali 
il nome dell'artista o del brano, il numero 

Tipo di programma  Visualizza il tipo di stazione ascoltata, 
ad esempio Pop, Classic, News, ecc.

Multiplex / Frequenza   Visualizza il nome del multiplex DAB  
a cui la stazione corrente appartiene così 
come la sua frequenza di trasmissione.

Segnale di errore / potenza  Visualizza l'errore di segnale e la potenza 
della stazione radio in ascolto. Un numero 
di errore inferiore indica una migliore 

potenza del segnale può essere utilizzato 
quando si posiziona la radio o l'antenna. 

per la stazione in ascolto.
Data   Visualizza la data corrente.

Slideshow   Se una trasmissione DAB fornisce 
un'immagine di presentazione, questa 

premendo e tenendo premuto il pulsante 
indietro.

Heart - More
Music Variety 

DAB 12:34
Heart

DAB Radio

Pop Music 

DAB 12:34
Heart

DAB Radio

MXR Yorkshire
Freq:223.936MHz 

DAB 12:34
Heart

DAB Radio

Signal error: 0
Strength: 

DAB 12:34
Heart

DAB Radio

Radio DAB

1



39

Trovare nuove stazioni radio DAB

1. Assicurarsi che l'antenna telescopica sia estesa e quindi premere 
il pulsante Radio come necessario per selezionare la modalità DAB 
Radio.

premere e tenere premuto il tasto Menu.

3. Premere i pulsanti Menu Su o Giù  'Scansione' 

4. Premere e rilasciare il pulsante Select per iniziare la scansione. 
'Scansione' e la radio esegue la scansione delle 

Auto Tune sul telecomando per 

 Il pulsante di sintonizzazione automatica potrebbe non funzionare in 

di menu di cui sopra.

1
Station list
Scan
Manual tune
Prune invalid
DRC
Station order

DAB

Scan

Stations: 24

Scanning

2

4

5

3

3
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Sintonizzazione manuale

1. In modalità DAB premere e tenere premuto il tasto Menu di modo 

2. Premere i pulsanti Menu Su o Giù  'Sintonizzazione 
manuale'

3. Premere e rilasciare il pulsante Select per entrare in modalità 
sintonizzazione manuale.

4. Premere i tasti Menu Su o Giù per selezionare il canale DAB desiderato. 

5. Premere e rilasciare il pulsante Select 
sul canale scelto.

soddisfacente. 

6. Premere il pulsante Back per scegliere un'altra frequenza. 
 
7. Premere il pulsante Back 

principale DAB, quindi selezionare 'Elenco stazioni' per tornare alla 
sintonizzazione normale.

Station list
Scan
Manual tune
Prune invalid
DRC
Station order

DAB

11B 218.640 MHz
11C 220.352 MHz
11D 222.064 MHz
12A 223.936 MHz
12B 225.648 MHz
12C 227.360 MHz

Manual tune

11C 220.352 MHz
Strength: 

DAB 12:34
Heart

DAB Radio

Radio DAB

1

3,5

6,7

2,4

2,4
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Impostazioni Controllo Gamma Dinamica

utilizzato in un ambiente rumoroso, riducendo la gamma dinamica del 
segnale audio. 

1. Premere il pulsante On/Standby per accendere il sistema audio.

2. Premere il pulsante Radio come necessario per selezionare la modalità 
DAB Radio.

3. Premere e tenere premuto il pulsante Menu per entrare nel menu 
DAB.

4. Premere i pulsanti Menu Su o Giù  'DRC'
sullo schermo.

5. Premere e rilasciare il pulsante Select per entrare nella modalità 
regolazione DRC. L'impostazione DRC corrente sarà indicata con un 
asterisco.

6. Premere i pulsanti Menu su o giù 

 'DRC Off'
 'DRC alto'
 'DRC basso'

dall'emittente.

7.  Premere e rilasciare il pulsante Select per confermare l'impostazione. 

Nota: Non tutte le trasmissioni DAB utilizzano la funzione DRC. Se la 
trasmissione non contiene informazioni DRC, l'impostazione DRC nel 

DAB Radio

DAB
radio

Station list
Scan
Manual tune
Prune invalid
DRC
Station order

DAB

DRC high
DRC low
DRC off

DRC

2

3

5,7

4,6

4,6
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Impostazione dell'ordine delle stazioni

scegliere. Le impostazioni dell'ordine delle stazioni sono, alfanumerico, 

1. Premere il pulsante On/Standby per accendere il sistema audio.

2. Premere il pulsante Radio come necessario per selezionare la modalità 
DAB Radio.

3. Premere e tenere premuto il pulsante Menu per entrare nell'elenco 
menu DAB.

4. Premere i pulsanti Menu Su o Giù  'Ordine stazioni' 
Select per entrare nella 

modalità regolazione ordine stazioni.

5. Premere i pulsanti Menu Su o Giù per scegliere tra 'Alfanumerico', 
'Ensemble' e 'Valido'.

 'Alfanumerico' - ordina l'elenco delle stazioni in modo alfanumerico 

 'Ensemble' - organizza l'elenco delle stazioni per multiplex DAB.
 'Valido'

6. Premere e rilasciare il pulsante Select per selezionare l'ordine stazioni 
desiderato.

7. Premere il tasto Back come necessario per tornare al menu DAB 
o all'elenco delle stazioni.

DAB Radio

DAB
radio

2

Station list
Scan
Manual tune
Prune invalid
DRC
Station order

DAB

Alphanumeric
Ensemble 
Valid

Station order

Radio DAB

3

4,6

4,5

4,5
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Ridurre le stazioni

Se ci si sposta in un'altra parte del paese, alcune delle stazioni che sono state 

La funzione di eliminare stazioni eliminerà le stazioni DAB contrassegnate 
dall'elenco delle stazioni.

1. Premere il pulsante On/Standby per accendere il sistema audio.

2. Premere il pulsante Radio come necessario per selezionare la modalità 
DAB Radio.

3. Premere e tenere premuto il pulsante Menu per entrare nel menu 
DAB.

4. Premere i pulsanti Menu Su o Giù  'Riduzione non valida' 
Select.

disponibile premere i pulsanti Menu Su o Giù 'Sì'

 
6. Premere e rilasciare il pulsante Select per far sì che i nomi di stazione 

'NO' e poi premere 
e rilasciare il pulsante Select. Il display ritorna al menu precedente.

Nota: 

DAB Radio

DAB
radio

Station list
Scan
Manual tune
Prune invalid
DRC
Station order

DAB

Prune invalid

This removes all invalid
stations continue?

2

3

4,6

4,5

4,5
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Radio FM

FM Radio

FM
radio

FM 12:34
103.40MHz

FM Radio

FM 12:34
Heart FM

FM Radio

Heart FM - The
Best Variety Of
Hits 

Radio FM

Funzionamento della radio in modalità FM

1. Estendere con cura l'antenna telescopica e premere il pulsante On/
Standby per accendere il sistema audio.

2. Premere il pulsante Radio come necessario per selezionare la modalità 
radio FM.

3. Premere e tenere premuto il tasto Menu Sinistra o Menu Destra 
sul sistema audio per esplorare la banda FM. 

  

il nome della stazione radio. 
 

Il sistema audio analizza la banda FM dalla frequenza attualmente 

Auto Tune 

 Se si sente solo fruscio o interferenza, premere semplicemente il tasto 
Auto Tune 
un segnale di interferenza spurio.

riprende la sintonizzazione dalla parte opposta della banda di frequenza. 
Utilizzare i pulsanti Volume 
necessario.

2

6

33
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Sintonizzazione manuale

1. Estendere con cura l'antenna telescopica e premere il pulsante On/
Standby per accendere il sistema audio.

2. Premere il pulsante Radio come necessario per selezionare la modalità 
radio FM.

3. Premere e rilasciare Menu Sinistra o Destra per controllare la 
frequenza con cui la radio si sintonizza. La frequenza cambierà in 

la sintonizzazione dalla parte opposta della banda di frequenza.

4. Utilizzare i pulsanti Volume 
necessario.

FM Radio

FM
radio

FM 12:34
103.40MHz

FM Radio

2

4

4

33
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Modalità display

1. Premere e rilasciare il pulsante Info per scorrere in modo circolare le 

a. Testo  Visualizza messaggi di testo quali il nome 
dell'artista o del brano, il numero di telefono, 

b. Tipo di programma  Visualizza il tipo di stazione ascoltata, 
ad esempio Pop, Classic, News, ecc.

c. Frequenza  Visualizza la frequenza del segnale FM.

d. Data  Visualizza la data corrente.

di testo o tipo di programma disponibile in queste condizioni. 
Il sistema audio fornisce solo il display quando non ci sono informazioni 

L'indicatore RDS nella parte inferiore del display mostra che ci sono alcuni 

FM 12:34
Heart FM

FM Radio

Heart FM - The
Best Variety Of
Hits 

FM 12:34
Heart FM

FM Radio

Pop Music 

FM 12:34
103.40MHz

FM Radio

FM 12:34
Heart FM

FM Radio

Today’s Date
16/06/2017

Radio FM

1
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Impostazione della scansione

per eseguire la scansione delle stazioni locali o eseguire la scansione di 
tutte le stazioni tra cui stazioni radio lontane.

1. Premere il pulsante Radio come necessario per selezionare la modalità 
radio FM.

2. Premere e tenere premuto il pulsante Menu per entrare nel  
menu FM.

3. Premere i pulsanti di Menu Su o Giù 'Impostazione di scansione' 
Select per 

accedere alla modalità di regolazione della scansione. 

4. Per impostare la radio in modo che solo le stazioni con il segnale 
Menu 

Su o Giù 'Sì'
Select 

Menu Su o Giù 'NO
Premere e rilasciare il pulsante Select per confermare l'impostazione.

5. Premere il pulsante Back
modalità FM.

FM Radio

FM
radio

Scan setting
Audio setting
System settings
Main menu

FM

FM station scan

Strong stations only?

FM station scan

Strong stations only?

YES NO

1

2

3,4

3,4

3,4
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Commutazione Stereo / Mono 

Se la stazione radio FM ascoltata ha un segnale debole, alcuni fruscii 
possono essere udibili. È possibile ridurre questo fruscio forzando il sistema 

1. Premere il pulsante Radio come necessario per selezionare la modalità 
Radio FM e sintonizzarsi sulla stazione FM richiesta come descritto 
in precedenza.

2. Premere e tenere premuto il pulsante Menu per entrare nel  
menu FM.

3. Premere i pulsanti Menu Su o Giù  'Impostazione audio' 
Select 

per entrare nella modalità impostazione audio. 

premere i pulsanti di Menu Su o Giù 'Sì'. Premere 
e rilasciare il pulsante Select per confermare l'impostazione.

o mono' premere i pulsanti Menu Su o Giù 'NO' 
Select per confermare 

l'impostazione.

5. Premere il pulsante Back
modalità FM.

FM Radio

FM
radio

Scan setting
Audio setting
System settings
Main menu

FM

FM weak reception

Listen in Mono only?

FM weak reception

Listen in Mono only?

YES NO

Radio FM

1

2

3,4

3,4

3,4
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Preselezione delle stazioni

Il sistema audio ha dieci preselezioni di memoria per radio DAB e FM. Esse sono 
utilizzate allo stesso modo per ogni modalità di funzionamento. 

Memorizzazione di una preselezione 1-10 utilizzando 
il telecomando

1. Premere il pulsante On/Standby per accendere il sistema audio. 

2. Sintonizzare la stazione desiderata utilizzando uno dei metodi descritti nelle 
pagine precedenti.

3. Per memorizzare la stazione radio attualmente riprodotta come una 
preselezione, premere e tenere premuto il pulsante Preset desiderato 

'Preselezione memorizzata'. La stazione 
sarà memorizzata sotto il pulsante di preselezione scelto. Ripetere questa 
procedura per le preselezioni rimanenti.

4. Le stazioni che sono già memorizzate nelle preselezioni possono essere 

Richiamo di una preselezione 1-10 utilizzando il telecomando

1. Premere il pulsante On/Standby per accendere il sistema audio. Selezionare 
la modalità Radio DAB o FM utilizzando il pulsante Radio.

2. Premere momentaneamente il pulsante Preset richiesto sul telecomando. 
Il sistema audio si collegherà alla stazione memorizzata nella memoria di 

dello schermo.
Nota: È possibile selezionare una preselezione memorizzata premendo i pulsanti 
Menu Su o Giù
dello schermo.

2

FM 12:34
Heart FM

FM Radio

Heart FM - The
Best Variety Of
Hits 

3

1

1

2
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Memorizzazione di una preselezione utilizzando il menu

1. Premere il pulsante On/Standby per accendere il sistema audio. 
Sintonizzare la stazione desiderata utilizzando uno dei metodi descritti 
nelle pagine precedenti.

2. Premere e tenere premuto il pulsante Select. Il display mostrerà un 
menu 'Salvare in preselezione'.

 
3. Premere i pulsanti Menu Su o Giù per scorrere l'elenco delle 

Select per 
memorizzare la preselezione. 'Preselezione memorizzata' apparirà 
sul display. Ripetere questa procedura per le preselezioni rimanenti.

4. Le stazioni che sono già memorizzate nelle preselezioni possono 

Richiamare una preselezione utilizzando il menu

1. Selezionare la modalità radio DAB o FM utilizzando il pulsante Radio.

2. Premere e rilasciare il pulsante Select 'Richiama 
da Preselezione. 

3. Premere i tasti Menu Su o Giù per selezionare la stazione 
preselezionata desiderata. Premere e rilasciare il pulsante Select. 

 La radio si collegherà alla stazione memorizzata nella memoria di 

inferiore dello schermo.

1. [Not set]
2. BBC Radio 4
3. Heart
4. [Not set]
5. [Not set]
6. BBC Radio 2

Save to Preset

1. [Not set]
2. BBC Radio 4
3. Heart
4. [Not set]
5. [Not set]
6. BBC Radio 4

Recall from Preset

3

Heart - More
Music Variety 

DAB 12:34
Heart

DAB Radio

Radio FM

1

2,3

2,3

1

3

3

3

3
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Notare che quando si utilizza un 

e selezione che sono disponibili per 
l'utente sono determinati dal software 

riproduzione del contenuto. Ricerche tipiche includono Artista, Album 

scegliere tra 'Musica', 'Video' e 'Immagini' dal menu del lettore musicale. 

esempio in questo caso, anche se molti dei principi sono applicabili anche 

per la riproduzione e l'uso dei controlli di riproduzione multimediale dal 
prodotto o dalla sua app di controllo sono simili indipendentemente dal 

Lettore musicale

memorizzati in altri formati, come ALAC, ci sono molti altri programmi di 

nel router di rete o NAS, consultare la documentazione del produttore su 

anche essere riprodotti quando si utilizza Windows Media Player come 

DRM dal sistema audio.
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Lettore musicale

2

Abilitare Media Streaming in Windows Media Player 12

My Music

Music 
player

3

Se il computer funziona in Windows 7, 8, o 10, allora Windows Media 

È oltre la portata di questo libro di istruzioni trattare tutte le possibili opzioni 
per UPnP. Spieghiamo l'uso di Microsoft Windows Media Player qui dal 
momento che sarà la prima scelta per la maggior parte degli utenti.

Impostare l'accesso di UPnP con Windows Media Player

1.  Al momento della scrittura, Windows 7, 8 e 10 utilizzano Windows Media 

multimediali alla libreria, selezionare 'Libreria', poi 'Musica', poi 'Tutta 
la musica' o 'Artista', 'Album'

e selezionare 'Includi nella raccolta' e quindi selezionare 'Musica'. In 

alla libreria musicale.

2. In Windows Media Player 12, fare clic su 'Stream'
e quindi selezionare 'Consenti automaticamente ai dispositivi di 

. Poi accettare l'opzione 
'Consenti automaticamente tutti i computer e dispositivi multimediali'. 

streaming multimediale. 

3. Premere il pulsante On/Standby per accendere il sistema audio. 
Media

Lettore musicale. Apparirà quindi 
il menu principale 'Lettore musicale'.
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7

Impostare l'accesso di UPnP su un PC Windows - cont.

4.  Premere i tasti Menu Su o Giù 'Media condivisi' 
Select per 

Il sistema audio potrebbe richiedere alcuni secondi per completare 
'<Vuoto>' 

 Menu 
Su o Giù e Select

 Se non sono consentite le connessioni automatiche, il sistema audio 
'Non autorizzato'.

musicali, sarà necessario fare clic sulla scheda 'Libreria' in Windows 
'Stream... ' ' 

Media Streaming'. Selezionare 'Consenti automaticamente ai dispositivi 

automaticamente tutti i computer e dispositivi multimediali'.
'Altre opzioni di Streaming' per abilitare la 

'Altre opzioni di Streaming', il sistema audio potrebbe 

indicato per selezionare 'Consentito'.

utilizzando i tasti Menu Su o Giù e Select. Se Windows Media Player 

opzioni di selezione multimediale sul display.

Shared media
My playlist
Repeat play: Off
Shuffle play: Off
Clear My playlist
Prune servers

Music player

JENNY: Jenny’s music
HOME_PC: Mum’s music

Shared media

4-8

4-8

4-8
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Lettore musicale

Shared media
My playlist
Repeat play: Off
Shuffle play: Off
Clear My playlist
Prune servers

Music player

My Music

Music 
player

1

UPnP

come segue:-

1.  Premere il pulsante On/Standby 
premere il pulsante Media

Lettore musicale. Apparirà quindi il menu 
principale 'Lettore musicale'.

2. Premere i pulsanti di Menu su o giù 'Media condivisi'
Select per far sì che il sistema 

potrebbe richiedere alcuni secondi per completare la scansione. Il display 

Menu Su o Giù 
Select. Se 

'Musica'. 

4.  Il sistema audio ora elenca le categorie di media messi a disposizione dal 
'Album', 'Artista' e 'Genere'. Premere i pulsanti 

Menu Su o Giù
premere e rilasciare il pulsante Select per confermare la scelta.

 Se si desidera utilizzare la funzione di ricerca premere i pulsanti Menu 
Su o Giù 'Ricerca'

contenuto da riprodurre.

JENNY: Jenny’s music
HOME_PC: Mum’s music

Shared media

Music
Video
Pictures
Playlists

JENNY: Jenny’s music

All music
Genre
All Artists
Contributing Artists
Album Artists
Composers

Music

1

2-4

2-4

2-4
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Selezione supporti

all'interno dell'album. 

ricerca. Le ricerche qui descritte sono solo alcuni esempi delle possibilità.

Ascolto di un album completo

1.  Premere i pulsanti Menu Su o Giù per scegliere il contenuto per Artista, 
Album, Genere, ecc. secondo le proprie esigenze, quindi premere 
il tasto Select per immettere la scelta.

a mostrare i brani nell'album o nella cartella. Durante si ricerca mediante 

3.  Con il primo brano dell'album indicato, premere il pulsante Select. 
L'album inizierà a essere riprodotto.

Vedere anche 'Playlist' a pagina 59.

Music
Video
Pictures
Playlists

JENNY: Jenny’s music

All music
Genre
All Artists
Contributing Artists
Album Artists
Composers

Music

Beautiful South
Beethoven
Cat Stevens
Cream
Edgar Froese
The Beatles

All Artists

1 - The Beatles
Abbey Road
Help!
Revolver
Rubber Soul
Sgt Peppers Lonely Heart

The Beatles

Love Me Do
From Me to You
She Loves You
I Want to Hold Your Hand
Can’t Buy Me Love
A Hard Day’s Night

1 - The Beatles 

1-3

1-3

1-3
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Lettore musicaleAscolto di un brano particolare

1. Se si desidera riprodurre solo un brano da un album o da una cartella, 
in primo luogo scegliere l'album o la cartella come descritto nelle pagine 
precedenti.

2.  Premere i pulsanti Menu Su o Giù 

3.  Premere e rilasciare il pulsante Select. Il brano inizierà a essere riprodotto. 

o cartella.

Controllo della riproduzione

1.  Premere il pulsante Play/pausa per sospendere la riproduzione del brano 
corrente.

2. Se si preme il tasto Play/pausa, la riproduzione riprenderà dal punto in 

3.  Premere il pulsante Precedente 
precedente nell'elenco.

4.  Premere il pulsante Successivo 

5. Premere e tenere premuto il pulsante Successivo o Precedente per 

6. Premere il tasto Stop per interrompere la riproduzione.

Love Me Do
From Me to You
She Loves You
I Want to Hold Your Hand
Can’t Buy Me Love
A Hard Day’s Night

1 - The Beatles 

1 - The Beatles
Abbey Road
Help!
Revolver
Rubber Soul
Sgt Peppers Lonely Heart

The Beatles

1.06

Music player 12:34
Love Me Do

2.21My Music

3

4,53,5

6

1,2

2

2
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1.06

Music player 12:34
Love Me Do

2.21My Music

1.06

Music player 12:34
Love Me Do

2.21My Music

Controllo della riproduzione cont.

Ripetere i brani
Ripeti Sul 

telecomando. L'icona Ripeti
Ripeti.

Si può anche controllare l'opzione dal menu principale del lettore musicale.
2. Premere i pulsanti Menu Su o Giù  'Ripeti riproduzione' 

Select in modo 
che 'On' 

 'Ripeti riproduzione' 
e premere e rilasciare il tasto Select in modo che 'Off' appaia sul display.

5. Premere il pulsante Back per uscire dal menu.

Riprodurre brani in ordine casuale
Casuale sul 

telecomando. L'icona Casuale
Casuale.

Si può anche controllare l'opzione dal menu principale del lettore musicale.
2. Premere i pulsanti Menu Su o Giù  'Riproduzione casuale' 

Select in modo 
che 'On' 
casuale.

 'Riproduzione casuale' 
e premere e rilasciare il tasto Select in modo che 'Off' appaia sul display.

5. Premere il pulsante Back per uscire dal menu.
Se entrambe le opzioni di Ripetizione e Riproduzione casuale sono impostate 
'On' 

Shared media
My playlist
Repeat play: On
Shuffle play: Off
Clear My playlist
Prune servers

Music player

Shared media
My playlist
Repeat play: Off
Shuffle play: On
Clear My playlist
Prune servers

Music player

3,4

3,4

1

1

2-4

2-4

2-4

2-4
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Modalità display

Lettore musicale. Notare che la disponibilità delle informazioni dipende 

1. Premere e rilasciare il pulsante Info per scorrere in modo circolare 

riproduzione del brano attualmente 
in esecuzione.

b. Artista  Visualizza le informazioni dell'artista 
per il brano attualmente in esecuzione.

c. Album  Visualizza le informazioni sull'album 
per il brano attualmente in esecuzione.

del brano attualmente in esecuzione.

e. Buffer  Visualizza lo stato del buffer interno 
della radio durante la riproduzione 
multimediale.

f. Data  Visualizza la data corrente.

in basso a destra con un indicatore che mostra il metodo con cui la 

a

e

d

c

b

1.06

Music player 12:34
Love Me Do

2.21My Music

Music player 12:34
Love Me Do

My Music

Artist:
The Beatles 

Music player 12:34
Love Me Do

My Music

Album:
1 - The Beatles 

Music player 12:34
Love Me Do

My Music

Bit rate: 192 kbps
Codec: WMA
Sampling Rate:
44.1 kHz  

Music player 12:34
Love Me Do

My Music

Playback buffer 

f

Music player 12:34
Love Me Do

My Music

Today’s Date:
11/07/2017 

nei formati delle copertine degli album e degli standard UPnP/DLNA, 

1
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Playlist

che possono essere riprodotti senza ulteriori azioni, ad esempio come 
musica di sottofondo per una festa. 

a 500 brani in una playlist. I brani o gli album per la playlist possono essere 

Aggiunta di una singolo brano alla playlist

 tenere premuto il pulsante Select 
'Aggiunto alla mia playlist'.

Aggiunta di un intero album o di una cartella

cartella prescelti e tenere premuto il pulsante Select
sul display 'Aggiunto alla mia playlist'.

4. Ciascuno dei brani all'interno dell'album, dell'artista o della cartella 

Love Me Do
From Me to You
She Loves You
I Want to Hold Your Hand
Can’t Buy Me Love
A Hard Day’s Night

1 - The Beatles 

Beautiful South
Beethoven
Cat Stevens
Cream
Edgar Froese
The Beatles

All Artists

Added to My
playlist

Added to My
playlist

1

3
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Visualizzazione della playlist

1.  Premere il pulsante On/Standby 
premere il pulsante Media

Lettore musicale. Il menu del lettore musicale 

2. Premere il pulsante Menu Su o Giù  'La mia playlist' 
sullo schermo. Premere e rilasciare il pulsante Select per entrare nella 
playlist.

3. Premere i tasti Menu Su o Giù 

Cancellazione di un brano dalla playlist

1. Premere e tenere premuto il pulsante Menu per entrare nel menu principale 
Lettore musicale.

2. Premere il pulsante Menu Su o Giù  'La mia playlist' 
sullo schermo. Premere e rilasciare il pulsante Select per entrare nella 
playlist.

3. Premere i pulsanti Menu Su o Giù 
Premere e tenere premuto il pulsante Select.

4. Verrà chiesto di confermare la selezione. Per cancellare il brano premere 
i pulsanti di Menu Su o Giù 'Sì'
premere e rilasciare il pulsante Select per confermare la cancellazione.

5. Se non si desidera eliminare la traccia dall'elenco, premere il tasto Menu 
Su o Giù  'NO' e premere e rilasciare il tasto Select per 
annullare l'operazione.

Shared media
My playlist
Repeat play: Off
Shuffle play: Off
Clear My playlist
Prune servers

Music player

1

Love Me Do
From Me to You
She Loves You
I Want to Hold Your Hand
Can’t Buy Me Love
A Hard Day’s Night

My playlist  

My playlist

Delete from
My playlist?

Love Me Do
From Me to You
She Loves You
I Want to Hold Your Hand
Can’t Buy Me Love
A Hard Day’s Night

My playlist  

Lettore musicale

2

1

2-5

2,3

2,3

2-5

2-5
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Cancellazione della playlist

1. Premere e tenere premuto il pulsante Menu per entrare nel menu principale 
Lettore musicale.

2. Per cancellare l'intera playlist premere il pulsante Menu Su o Giù 
a quando 'Cancella la mia playlist' 
e rilasciare il pulsante Select.

3. Per cancellare l'intera playlist premere il pulsante Menu Su o Giù 
a quando 'Sì' 
Select per cancellare la playlist.

4. Se non si desidera eliminare la playlist, premere il tasto Menu Su o Giù 
 'NO' e premere e rilasciare il tasto Select per confermare.

Riprodurre le playlist

1.  Premere e tenere premuto il pulsante Menu per entrare nel menu principale 
Lettore musicale.

2. Premere il pulsante Menu Su o Giù  'La mia playlist' 
Select.

3. Per riprodurre la playlist partendo da un brano particolare, premere il tasto 
Menu Su o Giù 
quindi premere e rilasciare Select 

per saltare a un brano particolare all'interno della playlist.

Clear My playlist

Remove all from My playlist

Shared media
My playlist
Repeat play: Off
Shuffle play: Off
Clear My playlist
Prune servers

Music player

Shared media
My playlist
Repeat play: Off
Shuffle play: Off
Clear My playlist
Prune servers

Music player

Love Me Do
From Me to You
She Loves You
I Want to Hold Your Hand
Can’t Buy Me Love
A Hard Day’s Night

My playlist  

1

2-4

1

2-4

2-4

2-4

2-4

2-4
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Shared media
My playlist
Repeat play: Off
Shuffle play: Off
Clear My playlist
Prune servers

Music player

Prune server (eliminazione server non disponibili)

1.  Premere e tenere premuto il pulsante Menu per entrare nel menu 
principale Lettore musicale.

2. Premere il pulsante Menu Su o Giù  'Prune servers' 
Select.

Menu Su o Giù 'Sì' 
il pulsante Select 

Menu Su o Giù 
 'NO' e premere e rilasciare il tasto Select per confermare.

Prune servers

Prune shared media
wake on LAN servers?

Lettore musicale

1

2-4

2-4

2-4
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Funzione Windows 'Play to' / 'Cast to Device'

un brano o una playlist nel computer e quindi informare Windows che 

1.  Assicurarsi che il sistema audio sia collegato e connesso alla rete.

desidera riprodurre sul sistema audio.

3. Utilizzare il pulsante destro del mouse per aprire un menu pop-up di 
opzioni per l'elemento selezionato e selezionare l'opzione 'Play to' / 

l'elemento del sistema audio e fare clic con il pulsante sinistro del 
mouse.

il brano o i brani da riprodurre. Il computer quindi prenderà il controllo 
del sistema audio. L'impianto entrerà in modalità Digital Media Renderer 



Lettore musicale
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DMR 12:34
Love Me Do

My Music

Playback buffer 

DMR 12:34
Love Me Do

My Music

Bit rate: 192 kbps
Codec: WMA
Sampling Rate:
44.1 kHz  

DMR 12:34
Love Me Do

My Music

Album:
1 - The Beatles 

DMR 12:34
Love Me Do

My Music

Artist:
The Beatles 

 Si possono anche utilizzare i controlli sul sistema audio per regolare 
Info

in pausa la riproduzione utilizzando i comandi del sistema audio mentre 

Nota: Alcuni software di protezione Windows potrebbero impedire il corretto 

di protezione di Microsoft senza problemi.
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Nota: La funzione di registrazione non è disponibile quando si utilizza 
Spotify Connect.

spotify.com/connect

Per utilizzare Spotify con il sistema audio S300 sarà necessario scaricare 
l'app Spotify e sarà necessario un account Spotify Premium.

 

Spotify Connect

Spotify Connect - le nozioni di base

istantaneamente. Basta cercare la musica che si ama, o lasciare che 
Spotify riproduca qualcosa di grande. Spotify funziona su telefono, tablet, 

per quello che si sta facendo.

o da qualsiasi Desktop.

Spotify Connect consente anche di trasferire la riproduzione del suono 

tablet o qualsiasi Desktop

iniziare la riproduzione Spotify dal sistema audio senza bisogno di usare 
l'app Spotify.

Utilizzare Spotify Connect

, pagina 10.
2. Accendere l'app Spotify su cellulare, tablet o PC utilizzando la stessa 

rete di cui sopra.
3. Riprodurre un brano su Spotify e toccare 'Dispositivi disponibili'.
4. Scegliete il sistema audio S300 e la musica inizierà ad essere riprodotta 

sono riportate nelle pagine seguenti.
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Spotify Connect

4

dell'app. Fare riferimento a spotify.com/connect se necessario.

Riproduzione di musica con Spotify Connect

Spotify Connect consente di premere un pulsante per controllare la 

Desktop o anche per una radio Connect abilitata.

1. Assicurarsi che il sistema audio sia collegato e connesso alla rete.

icona Spotify Connect 
'Dispositivi disponibili'. 

 Toccare l'icona di Spotify Connect  o il testo 'Dispositivi disponibili' 

trasferire la riproduzione della musica. 

4. Per selezionare il proprio sistema audio scegliere S300 sulla schermata 

del brano.

3
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Controllare Spotify sul sistema audio

La musica può essere controllata utilizzando i controlli sul sistema audio, 

1.  Premere e rilasciare il pulsante Play/pausa per sospendere la 
riproduzione del brano corrente.

2. Premendo e rilasciando il tasto Play/pausa, la riproduzione riprenderà 

3. Premere il pulsante Successivo 

4. Premere il pulsante Precedente 
precedente nella playlist Spotify corrente.

5. Premere i tasti Volume Su o Giù 

dell'attuale app Spotify.

Artist:
Edgar Froese 

Spotify 12:34
Magic Lantern

Utilizzare il pulsante Radio per selezionare Spotify

audio.

1.  Premere il pulsante Radio per selezionare la modalità Spotify.

1 Spotify
Connect

1,2

5

5

34
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Modalità di visualizzazione - Spotify Connect

riproduce in Spotify Connect. 

1. Premere il pulsante Info 

del brano attualmente in esecuzione.

b. Artista  Visualizza il nome dell'artista per il brano 
attualmente in esecuzione.

il brano corrente.

di campionatura del brano attualmente 
in esecuzione.

sistema audio.

inferiore destro.

Artist:
Edgar Froese 

Spotify 12:34
Magic Lantern

Album:
Beyond the Storm 

Spotify 12:34
Magic Lantern

3.37

Spotify  12:34
Magic Lantern

5.05

a

c

b

Spotify 12:34
Magic Lantern

Bit rate: 320 kbps
Sampling Rate:
44.1 kHz  

Spotify 12:34
Magic Lantern

Playback buffer 

d

e

Spotify Connect

1
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Modalità Bluetooth

associati con o connessi ad esso. 

Collegamento di dispositivi Bluetooth

1. Assicurarsi che la funzionalità Bluetooth sul cellulare, tablet o PC sia 
abilitata. Potrebbe essere necessario consultare la documentazione d'uso 

2. Premere e rilasciare il pulsante On/Standby per accendere il sistema 
audio.

3. Premere il pulsante Media

e mostrerà 'Connessione in corso...' sul display.
4. Utilizzando le impostazioni Bluetooth di telefono, tablet o PC, dirigerlo 

'S300'. Solo occasionalmente potrebbe 

5. Selezionare 'S300' per far sì che telefono, tablet o PC si associ con 
il sistema audio e stabilisca una connessione.

 È ora possibile iniziare a riprodurre musica dal proprio smartphone, tablet, 
ecc.

3 12:34

Julia’s iPod touch
Playing

Bluetooth

Bluetooth1
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desiderata utilizzando i pulsanti Volume sul sistema audio o sul 

Bluetooth collegato.

incrementata.

3. Il lettore audio nel telefono, tablet o PC può essere in grado di rispondere 
ai pulsanti Play/Pausa, brano Successivo e brano Precedente sul 
sistema audio.

 Nota:
a tutti questi pulsanti.

riprodotto, si può premere e rilasciare il tasto Info
i dettagli di Titolo, Album e Artista sul display.

12:34

Julia’s iPod touch
Playing

Bluetooth

12:34

Julia’s iPod touch
Pause

Bluetooth

12:34

Julia’s iPod touch
Title:
Home Again

Bluetooth

Bluetooth

3

1,2

1,2

4

33
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Connessione e riconnessione a un dispositivo Bluetooth

connessione.
premere e tenere premuto il pulsante 

Menu sul sistema audio per accedere al menu opzioni. 
 Premere i pulsanti Menu Su o Giù  'Dispositivi associati' 

Select.

precedenza. Premere i tasti Menu Su o Giù 

il pulsante Select

premere e tenere premuto il pulsante 
Back o selezionare 'Connetti dispositivo' dal menu. 'Associazione'

'S300'

'S300'

e tenere premuto il tasto Menu. Premere i pulsanti Menu Su o Giù 
a quando 'Dimentica dispositivi'
Select, selezionare 'Sì'
eliminati.

1: Julia’s iPod touch
2: Jenny’s iPhone 5
3: Galaxy S5
4: Dad’s iPhone 6

Paired Devices

12:34

Julia’s iPod touch
Pairing

Bluetooth

12:34

Jenny’s iPhone 5
Playing

Bluetooth

Connect device
Paired Devices
Forget devices
System settings
Main menu

Bluetooth

Connect device
Paired Devices
Forget devices
System settings
Main menu

Bluetooth

Forget devices

Forget all devices?

1

1-6

3

1-6

1-6
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BluetoothInformazioni su Bluetooth

Reti WiFi e telefoni cordless generalmente usano delle radiofrequenze simili 
al Bluetooth e possono interferire uno con l'altro. Se si notano interferenze, 

PC, telefoni cellulari ecc. I Codec audio SBC e AAC sono supportati.

che permette al sistema audio di controllare la riproduzione di musica 

Nota: Alcuni telefoni cellulari potrebbero interrompere temporaneamente 

possono azzerare temporaneamente la loro trasmissione audio Bluetooth 

collegato e non indica un guasto del sistema audio.

Associazione del dispositivo NFC Bluetooth  

con il sistema audio.
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Compact Disk

Utilizzare solo CD Audio digitali che recano il simbolo .

Utilizzare solo full-size CD (12cm di diametro) con il sistema audio. 
I Mini CD (8cm di diametro) non sono compatibili con il lettore e può 

CD trasparenti o parzialmente trasparenti non possono essere riprodotti dal 

possono essere riprodotti.

Agenti di pulizia potrebbero danneggiare il CD.

Dischi CD-R / CD-RW

Il sistema audio S300 può riprodurre dischi CD-R/CD-RW in formato 

Il sistema audio potrebbe non riuscire a riprodurre alcuni dischi CD-R/

del disco CD-R/CD-RW.
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CD / MP3 / WMAInserimento di un CD

premere il tasto CD Eject 
1. Premere e rilasciare il pulsante On/Standby per accendere il sistema audio. 

2. Per selezionare la modalità CD premere il pulsante Media 'CD' appare 
sul display oppure inserire un CD audio.

3. Per espellere una CD, premere e rilasciare il tasto CD Eject. Per ricaricare un 
Eject 

'Carico' e quindi 'Lettura' quando le 

Riproduzione di un CD

1. Premere il pulsante Play / Pausa 

2. Regolare il Volume nella posizione desiderata.
3. Per sospendere la riproduzione premere il tasto Play / Pausa. Per riprendere 

Play / Pausa.
4. Per interrompere la riproduzione, premere il tasto Stop.

accesa ritornerà al brano riprodotto in precedenza.

2

CD 12:34

Reading

CD 12:34

T001 00:15
Playing

CD 12:34

T001 00:15
Pause

CD 12:34

T015 64:44
Stop

1

3

4

1,3
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Espulsione di un CD

1.  Per estrarre il CD, premere e rilasciare il tasto di CD Eject. Lo schermo mostrerà 
'Espulsione'.
il CD dopo 10 secondi e poi entrerà in modalità standby. 

2. Nel caso in cui il CD non riesca a essere espulso, premere e tenere premuto il 
pulsante di CD Eject

Selezione di un brano

1. Durante la riproduzione del CD, premere i pulsanti successivo o precedente per 

sul display.

Passare al brano desiderato utilizzando i pulsanti successivo o precedente, 

3. Premere il tasto Play / Pausa per riprodurre il brano selezionato.

Selezione di un brano

1. Per i numeri dei brani da 1 a 9, premere semplicemente il tasto della cifra 
corrispondente sul telecomando. Per i brani dal numero dieci in poi, premere 
le cifre richieste utilizzando il pulsante 10/0 per immettere la cifra zero.

del CD.

Funzione ricerca

1. Durante la riproduzione del CD, premere e tenere premuto i pulsanti Successivo 
o Precedente
il pulsante.

CD 12:34

T015 64:44
Eject

CD 12:34

T002 00:20
Playing

CD 12:34

T002 00:20
Playing

1,2

3

1,21,2

11
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CD / MP3 / WMARipetere un singolo brano

1. Durante la riproduzione del CD, premere il tasto Ripeti 
 

1

Ripetere tutti i brani

2. Durante la riproduzione del CD, premere il tasto Ripeti 
All

Introduzione alla riproduzione di brani

3. Durante la riproduzione del CD, premere il tasto Ripeti 
INTRO

Ripeti 

Riproduzione casuale di brani

4. Durante la riproduzione del CD, premere il tasto Casuale 

appare sul display. I brani saranno mescolati. Per annullare la funzione 
casuale, premere il tasto Casuale 

il menu.

1-3

4
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Programmazione brano CD

Oltre alla riproduzione di CD completi, brani selezionati o una selezione 

a 20 brani da riprodurre in qualsiasi ordine si sceglie.
1. Con l'unità in modalità CD e con un CD inserito, assicurarsi che il CD 

Stop

2. Per entrare in modalità programmazione, premere il tasto Auto Tune 

3. Scegliere il primo brano utilizzando i pulsanti Successivo o Precedente. 

4. Premere il tasto Auto Tune per inserire il brano selezionato nel 
programma. 

5. Scegliere un altro brano utilizzando i pulsanti Successivo o Precedente 
e immetterlo nel programma utilizzando il pulsante Auto Tune 

Play / Pausa 

appena programmato.

Nota:

utilizzare i pulsanti Cartella su o Cartella Giù
nei passaggi 3 e 5 di cui sopra.

CD 12:34

T010 43:00
Stop

CD 12:34

P01 T003
Program

1,8

7

2-5

3,53,5
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CD / MP3 / WMAModalità MP3 / WMA CD

che hanno la protezione DRM non sono supportati.

riproduzione. Di solito tali problemi sono causati da scrittura scadente 

o del produttore del software o consultare la documentazione del prodotto 

a rispettare tutti i requisiti legali e garantire che il diritto d'autore di terze 

1. Per selezionare la modalità CD premere e rilasciare il pulsante Media 
'CD' appare sul display oppure inserire un disco CD-R o CD-RW 

adeguatamente preparato.

'Caricamento' 
e quindi 'Lettura'

1

CD 12:34

Reading
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Riproduzione di un CD MP3 / WMA

1. Premere il tasto Play / Pausa per iniziare a riprodurre dal CD. Il display 
'01' e '001'.

2. Per sospendere la riproduzione premere il tasto Play / Pausa. Per 
Play / Pausa.

3. Per interrompere la riproduzione, premere il tasto Stop.

4. Per estrarre il CD, premere il tasto CD Eject. Lo schermo mostrerà 
'Espulsione'.
ricaricherà il disco dopo 10 secondi e poi entrerà in modalità standby. 

di Eject 

1. Durante la riproduzione del CD, premere i pulsanti Successivo 
o Precedente 

Successivo 
o Precedente

3. Premere il tasto Play / Pausa 

CD 12:34

F01 T001 00:15
Playing

CD 12:34

F01 T001 00:15
Pause

CD 12:34

F01 T001 00:15
Stop

CD 12:34

F01 T002 00:30
Playing

3

1,2

4

3

1,21,2
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CD / MP3 / WMA

Funzione ricerca

1. Durante la riproduzione del CD MP3 / WMA, premere e tenere premuto 
i pulsanti Successivo o Precedente

Per saltare a un'altra cartella

1. Con il CD MP3 / WMA in modalità stop o play, premere e rilasciare 
i tasti Cartella su e Giù. 

ripetizione della cartella.

premere le cifre richieste utilizzando il pulsante 10/0 per immettere la 
cifra zero.

CD 12:34

F01 T002 00:30
Playing

CD 12:34

F01 T002 02:46
Playing

CD 12:34

F02 T001 00:20
Playing

11

1

1
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Modalità display

MP3 / WMA CD. Si noti che non tutte le informazioni potrebbero essere 

 
1. Premere e rilasciare il pulsante Info per scorrere in modo circolare le 

del brano attualmente in esecuzione.

del brano attualmente in esecuzione.

il brano corrente.

d. Artista  Visualizza il nome dell'artista per il brano 
attualmente in esecuzione.

e. Titolo  Visualizza il titolo del brano attualmente 
in esecuzione.

CD 12:34

F01 T002 00:30
Playing

CD 12:34

F01 T002 00:30
Filename:03__IT_.MP3

CD 12:34

F01 T002 00:30
Album:
Tapestry

CD 12:34

F01 T002 00:30
Artist:
Carole King

CD 12:34

F01 T002 00:30
Title:
Home Again

1
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Utilizzo di schede SD e dispositivi di memoria USB

o USB in formato MP3.
Importante: Il sistema audio è progettato solo per funzionare con i dispositivi 

unità hard disk o qualsiasi altro tipo di dispositivo USB.

essere garantite funzionare con S300. Le schede SDXC non sono 

I formati audio supportati per la riproduzione sono MP3 e WMA. La 

di protezione DRM.

Inserimento e rimozione di dispositivi di memoria

1. Per inserire una scheda SD nel sistema audio, inserirla con l'etichetta 

quindi spinta fuori permettendo la rimozione.

retro del sistema audio.
3. Per selezionare la scheda SD o la modalità USB, premere Media 

Attenzione:
Per ridurre al minimo il rischio di danneggiamento del sistema audio, 
della scheda SD o della memoria USB, collocare l'unità in modo tale che 

o se non si utilizza la funzionalità USB o SD per un periodo prolungato.
 

1

2

3

SD
SD

USB

SD / USB
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1. Premere il tasto Play / Pausa per iniziare a riprodurre dalla scheda SD 

2. Per mettere in pausa la riproduzione premere Play pausa Per riprendere 
Play pausa.

3. Per interrompere la riproduzione, premere il tasto Stop. Verrà 

 Se si mette l'unità in modalità standby senza premere il pulsante Stop, 

in precedenza. 
 
 

USB, premere i pulsanti successivo o precedente per cambiare 

Successivo 
o Precedente

3. Premere il tasto Play / Pausa 

USB 12:34

F01 T001 00:15
Playing

USB 12:34

F01 T001 00:15
Pause

USB 12:34

Reading1,2

3

1,21,2

3
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Funzione ricerca

USB, premere e tenere premuto i pulsanti Successivo o Precedente. 

il pulsante.

Per saltare a un'altra cartella

o arrestato, premere e rilasciare i pulsanti Cartella Su o Giù. Verrà 

memoria.

il menu.

premere le cifre richieste utilizzando il pulsante 10/0 per immettere la 
cifra zero.

SD 12:34

F01 T001 00:15
Playing

SD 12:34

F01 T002 02:46
Playing

SD 12:34

F02 T001 00:20
Playing

SD/USB

11

1

1
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Registrazione su SD / USB

fornite già formattate o possono essere formattate utilizzando un PC con 

sul supporto.

Nota: La funzione di registrazione non è disponibile quando si utilizza 
Spotify Connect o quando il sistema audio agisce come client in un 

Effettuare una registrazione

3. Premere il pulsante Record
registrazione...'. La registrazione inizia quindi con la sorgente di 

sceglierà di default l'opzione impostata in precedenza. L'opzione di 

'Scheda SD' o 'memoria USB' se necessario. 

3

Description
The best new
music and 
entertainment 

Record initial... 12:34
BBC Radio 2

2

Description
The best new
music and 
entertainment 

    USB 0:01:32 12:34
BBC Radio 2

2

SD

USB
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Effettuare una registrazione cont.

separato sul supporto.

Record 

utilizzata per la registrazione. 

 AUXIN - per registrazioni dall'ingresso ausiliario

 CD - per registrazioni da dischi audio CD

 DAB, FM - per registrazioni da radio DAB e FM
 IR - per registrazioni da interent radio
 MP - per registrazioni dal lettore musicale

Nota:

di ingresso ausiliaria - Vedi pagina 114.

Se si desidera effettuare registrazioni dalla radio, si consiglia di registrare 

a meno che non si disponga di un segnale forte. L'uso di un'antenna esterna 

connettore dell'antenna.

4

SD/USB
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4,7

Record initial... 12:34

T001 00:15
Playing

12:34

T001 00:15
Recording

    USB 0:00:15 

12:34

T001 01:45
Stop

Record end...

2. Premere il pulsante Play/Pausa per iniziare a riprodurre dal supporto 

4. Premere il pulsante Record
registrazione...'.

default l'opzione impostata in precedenza. L'opzione di supporto 

o 'memoria USB' se necessario. Il supporto sorgente tornerà indietro 

Record ancora 

sono stati riprodotti saranno copiati nel supporto di memoria.

1

2
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Repeat
Shuffle
Delete this file
Delete all
System settings
Main menu

USB

Delete File

Delete this file?

eliminarli per recuperare lo spazio utilizzato. S300 può essere utilizzato 

1. Con il sistema audio in modalità USB o SD e con il supporto inserito 
premere 

e tenere premuto il tasto Menu.

2. Premere i pulsanti Menu Su o Giù 

3. Premere e rilasciare il pulsante Select. Il display chiederà se si desidera 

Menu Su o Giù per 
Select per confermare.

Menu Su o Giù per 
Select per confermare 

la cancellazione. 

Nota: 

SD/USB

1

3,4

2,4

2,4
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Repeat
Shuffle
Delete this file
Delete all
System settings
Main menu

USB

Delete all

Delete all files?

1. Con il sistema audio in modalità USB o SD e con il supporto inserito 
premere e tenere premuto il tasto Menu.

2. Premere i pulsanti Menu Su o Giù 

3. Premere e rilasciare il pulsante Select. Il display chiederà se si desidera 

Menu Su 
o Giù Select per 
confermare.

Menu Su o Giù per 
Select per confermare 

la cancellazione. 

 L'operazione generalmente richiederà solo pochi secondi. Al termine 

Nota:
i contenuti precedenti.

1

3,4

2,4

2,4
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Orologio e sveglieOrologio e sveglie

Aggiornamento automatico dell'orologio
Il sistema audio normalmente aggiornerà l'orologio automaticamente quando 
connesso a internet. Se si immette un'ora con impostazione manuale, 

l'orologio automaticamente utilizzando queste informazioni.

Dopo un'interruzione dell'alimentazione il sistema audio regolerà l'orologio la 

manualmente dopo un'interruzione di alimentazione.

1.  Con il sistema audio acceso, premere e tenere premuto il pulsante Menu 
per accedere al menu per la modalità corrente. 

2. Premere i pulsanti Menu Su o Giù  'Impostazioni di sistema' 
Select per 

entrare nel menu Impostazioni di sistema.

3. Premere i pulsanti Menu Su o Giù  'Ora/Data'
schermo. Premere e rilasciare il pulsante Select per entrare nell'impostazione 
dell'ora.

4. Premere i pulsanti Menu Su o Giù  'Aggiornamento automatico' 
Select per 

entrare nel menu Aggiornamento automatico.

5.  Premere i pulsanti Menu Su o Giù per selezionare un'opzione di 
aggiornamento fra 'Aggiorna da DAB', 'Aggiorna da FM', 'Aggiorna da rete' 
o 'Nessun aggiornamento' come richiesto. Premere e rilasciare il pulsante 
Select 
del menu precedente.

SD
Bluetooth
Aux in
Sleep
Alarms
System settings

Main menu

Backlight
Equaliser
Network
Time/Date
Inactive Standby
Language

System settings

Set Time/Date
Auto update
Set format
Set timezone
Daylight savings

Time/Date

Auto update
Update from DAB
Update from FM
Update from Network
No update

*

1

2-5

2-5

2-5
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Impostazione del formato dell'orologio

Il display dell'orologio usato in modalità Standby e sugli schermi in modalità 
riproduzione può essere impostato in formato 12 o 24 ore. Il formato 

1.  Con il sistema audio acceso, premere e tenere premuto il pulsante 
Menu per accedere al menu per la modalità corrente. 

2.  Premere i pulsanti Menu Su o Giù  'Impostazioni di 
sistema'
Select per entrare nel menu Impostazioni di sistema.

3. Premere i pulsanti Menu Su o Giù  'Ora/Data'
sullo schermo. Premere e rilasciare il pulsante Select per entrare 
nell'impostazione dell'ora.

4. Premere i pulsanti Menu Su o Giù  'Imposta formato' 
Select 

per entrare nel menu Formato orologio.

un asterisco.

5. Premere i pulsanti Menu Su o Giù per selezionare il formato in12  
o 24 ore. Premere e rilasciare il pulsante Select per confermare la scelta 
del formato dell'orologio. Il display ritornerà quindi al menu precedente.

SD
Bluetooth
Aux in
Sleep
Alarms
System settings

Main menu

Backlight
Equaliser
Network
Time/Date
Inactive Standby
Language

System settings

Set Time/Date
Auto update
Set format
Set timezone
Daylight savings

Time/Date

Date/Time

12/24 hour format

1

2-5

2-5

2-5
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Impostazione manuale dell'orologio

di seguire questa procedura.
1.  Premere il pulsante On/Standby per accendere il sistema audio. 

2.  Premere e tenere premuto il pulsante Impostazioni orologio
premere e tenere 

premuto il pulsante Menu per accedere al menu per la modalità corrente. 

3.  Premere i pulsanti Menu Su o Giù  'Impostazioni di sistema' 
Select per entrare 

nel menu Impostazioni di sistema.

cambiare da ora solare a ora legale andare al passaggio 13.
 Per cambiare le impostazioni correnti di ora o data premere i pulsanti di Menu 

Su o Giù 'Ora/Data'
il pulsante Select per entrare nella schermata di impostazione di ora e data.

5. Premere i pulsanti Menu Su o Giù  'Impostazione Ora/Data' 
Select per entrare 

nell'impostazione dell'orologio. Le cifre del giorno lampeggeranno.

6. Premere i pulsanti Menu Su o Giù 
sullo schermo. Premere e rilasciare il pulsante Select per confermare la selezione. 

7. Premere i pulsanti Menu Su o Giù per selezionare il mese in corso. Premere 
e rilasciare il pulsante Select 
le cifre dell'anno.

SD
Bluetooth
Aux in
Sleep
Alarms
System settings

Main menu

Backlight
Equaliser
Network
Time/Date
Inactive Standby
Language

System settings

06 - 04 - 2017
13 : 53

Set Time/Date

06 - 04 - 2017
13 : 53

Set Time/Date

Set Time/Date
Auto update
Set format
Set timezone
Daylight savings

Time/Date

Orologio e sveglie

2

3-7

2

3-7

3-7
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Impostazione manuale dell'orologio - cont.

8. Premere i pulsanti Menu Su o Giù per selezionare l'anno in corso. 
Premere e rilasciare il pulsante Select per confermare la selezione. 

9. Premere i pulsanti Menu Su o Giù per selezionare l'ora attuale. 
Premere e rilasciare il pulsante Select per confermare la selezione. 

10. Premere i pulsanti Menu Su o Giù per selezionare i minuti attuali. 
Premere e rilasciare il pulsante Select per confermare la selezione. 
Il display ritornerà quindi al menu precedente.

11. Premere i pulsanti Menu Su o Giù 'Imposta fuso orario'
Select.

12. Premere i pulsanti Menu Su o Giù
desidera applicare alla propria zona, premere e rilasciare il pulsante 
Select per confermare la scelta. 

 Premere il tasto Back per uscire o per andare al passaggio 13 per 
impostare l'opzione ora solare/legale.

13. Premere i pulsanti Menu Su o Giù 'Ora legale'
sul display e poi premere e rilasciare il pulsante Select. L'asterisco 
mostra l'impostazione corrente. 

14. Premere e rilasciare i pulsanti Menu Su o Giù 'ON' 
o 'OFF' come richiesto, quindi premere e rilasciare il pulsante Select 
per confermare la selezione. 

15. Premere il pulsante Back per uscire.

06 - 04 - 2017
13 : 53

Set Time/Date

06 - 04 - 2017
13 : 53

Set Time/Date

06 - 04 - 2017
13 : 53

Set Time/Date

UTC + 00:00: Dublin, Lond
UTC + 00:30:
UTC + 01:00: Madrid, Am
UTC + 01:30:
UTC + 02:00: Athens, Cair
UTC + 02:30:

Set timezone

*

Daylight savings

Daylight savings

Set Time/Date
Auto update
Set format
Set timezone
Daylight savings

Time/Date

Set Time/Date
Auto update
Set format
Set timezone
Daylight savings

Time/Date

8-14

8-14

8-14



94

Orologio e sveglieImpostazione della sveglia

o un cicalino. In caso di un'interruzione di alimentazione il sistema audio ha una memoria integrata che manterrà 

'Sveglia e multi-room' 
a pagina 108.

SD
Bluetooth
Aux in
Sleep
Alarms
System settings

Main menu

1 07:30 2 08:30

4

1-3

Alarm 1: Off [00:00]
Alarm 2: Off [00:00]

Alarms

Enable: Off
Time: 00:00
Mode: Buzzer
Volume: 20
Save

Alarm 1

07 : 00

Alarm 1 time

mentre il sistema audio è in modalità Standby 
premere il tasto Alarm

mentre il sistema audio è in modalità 
Standby, premere e tenere premuto il tasto Alarm

mentre il sistema audio è acceso, 
premere e rilasciare il pulsante Alarm e quindi andare al passaggio 5 seguente, 

premere e tenere premuto il pulsante Menu per accedere al 
menu per la modalità corrente. Premere i pulsanti Menu Su o Giù  
'Menu principale'
Select per entrare nel menu principale.

4.  Premere i pulsanti Menu Su o Giù  'Sveglie'
schermo. Premere e rilasciare il pulsante Select per confermare le impostazioni 

Back 
per uscire.

5. Premere il pulsante Menu Su o Giù  
Select per 

6. Premere i pulsanti Menu Su o Giù  'Ora'
schermo. Premere e rilasciare il pulsante Select 

7. Premere i pulsanti Menu Su o Giù 
e rilasciare il pulsante Select per confermare l'impostazione.

3

3-7

3-7

3-7
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Impostazione della sveglia - cont.

8. Premere i pulsanti Menu Su o Giù 
Premere e rilasciare il pulsante Select per confermare l'impostazione. 

in 12 ore, ci sarà a questo punto anche un'opzione per impostare AM 

9. Premere i pulsanti Menu Su o Giù 'Attiva' e premere e 
rilasciare il pulsante Select

  'Off'
  'Quotidiana'
  'Una volta'
  “Weekend”
  “Giorni feriali”
 Premere i tasti Menu Su o Giù per selezionare l'opzione frequenza 

Premere e rilasciare il pulsante Select per confermare la selezione.

impostare la data utilizzando i tasti Menu Su o Giù e Select.

recentemente. 
 Premere i pulsanti Menu Su o Giù 'Modo' 

Select 

 Premere i pulsanti Menu Su o Giù 'Cicalino' o la modalità 
desiderata. Premere e rilasciare il pulsante Select per confermare la 
selezione.

Buzzer
Internet radio
DAB
FM
CD
USB

Alarm 1 mode

07 : 30

Alarm 1 time

Enable: Off
Time: 07:30
Mode: Buzzer
Volume: 20
Save

Alarm 1

Off
Daily
Once
Weekends
Weekdays

Alarm 1 frequency

Enable: Off
Time: 07:30
Mode: Buzzer
Volume: 20
Save

Alarm 1

06 - 04 - 2017
13 : 53

Alarm 1 date/time

8-10

8-10

8-10
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Orologio e sveglieImpostazione della sveglia - cont.

Menu Su 
o Giù 'Preselezione', quindi premere e rilasciare 
il pulsante Select

 Scegliere tra una stazione radio 'Ultima ascoltato' o fra le preselezioni 1-10. 
 

Nota:
memorizzata.

12. Premere i pulsanti Menu Su o Giù 'Volume'
sul display e poi premere e rilasciare il pulsante Select se si desidera 

 Premere i pulsanti Menu Su o Giù
e quindi premere e rilasciare il pulsante Select per confermare l'impostazione. 

Menu 
Su o Giù 'Salva' Select 

'Sveglia salvata'

Back. Il display 
 con le opzioni 'Sì' o 'NO'. Premere e rilasciare 

i pulsanti Menu Su o Giù per scegliere 'NO e premere e rilasciare il pulsante 
Select. 'Sveglia non salvata'

Nota: Se si commette un errore in qualche punto durante l'impostazione della 
Back per tornare alla schermata precedente.

Quando suona la sveglia
Il cicalino o la radio suonerà nei momenti selezionati per un massimo di 60 minuti 

inserito.

Alarm 1 volume

Alarm 
Saved Alarm 1: On [07:30]

Alarm 2: Off [00:00]

Alarms

Enable: Once
Time: 07:30
Mode: DAB
Preset: Last listened
Volume: 20
Save

Alarm 1

Enable: Once
Time: 07:30
Mode: DAB
Preset: Last listened
Volume: 20
Save

Alarm 1

Last listened
1. BBC Radio 2
2. Rock Antenne
3. Absolute Radio
4. [Not set]
5. [Not set]

Alarm 1 preset

11-13

11-13

11-13
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1 07:30 2 08:30

4

Quando suona la sveglia cont.

display in modalità riproduzione. Il sistema audio tornerà automaticamente 
alla modalità standby dopo 60 minuti.

2. Per annullare l'allarme, premere il pulsante On/Standby per tornare alla 
modalità Standby.

Nota:

Timer snooze

il pulsante Select/Snooze. Se si desidera una maggiore durata di snooze, 
Select mentre 

a 5, 10, 15 o 30 minuti.

On/Standby 'Sveglia 
Off'.

Disattivazione delle sveglie

e rilasciare il pulsante di Alarm per scorrere le opzioni di accensione-

Menu su 
o giù 
il pulsante Select.

3. Premere i pulsanti Menu Su o Giù  'Attiva'
schermo. Premere e rilasciare il pulsante Select.

4. Premere i pulsanti Menu Su o Giù 'Off' e premere e rilasciare 
il pulsante Select.

5. Premere i pulsanti Menu Su o Giù 'Salva'
sul display e poi premere e rilasciare il pulsante Select

1

1 07:30 2 08:30

4

Enable: Off
Time: 07:30
Mode: Buzzer
Volume: 20
Save

Alarm 1

2

1 3

2-5

2-5

2-5
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Timer spegnimento automatico

Il sistema audio può essere impostato in modo che si spenga dopo un tempo 

incrementi di 15 minuti.

1.  Con il sistema audio acceso, premere e rilasciare il pulsante Sleep
On/Standby per accedere 

il timer di spegnimento.

2. Premere e rilasciare il pulsante di Sleep sul telecomando o premere i pulsanti 
di Menu Su o Giù 
sospensione desiderata. Il timer di sospensione può essere impostato tra 15 
e 90 minuti, o su Off. Premere e rilasciare il pulsante Select per confermare 
l'impostazione.

anche il tempo di rimanente prima che la radio passi in modalità Standby.

da menu. Accedere al menu nella modalità corrente premendo e tenendo 
premuto il tasto Menu. Premere i pulsanti Menu Su o Giù  'Menu 
principale' Select 
per entrare nel menu principale.

5.  Premere i pulsanti Menu Su o Giù 'Sospensione'
display e poi premere e rilasciare il pulsante Select.

6. Premere i pulsanti Menu Su o Giù 
Select per confermare 

l'impostazione.
 
7. Per annullare il tempo di sospensione prima che sia trascorso il tempo 

On/Standby 
per spegnere l'unità manualmente. 

 Per annullare il timer di sospensione e lasciare la riproduzione del sistema audio, 

SD
Bluetooth
Aux in
Sleep
Alarms
System settings

Main menu

Sleep OFF

Set sleep time

Heart - More
Music Variety 

DAB 12:34
Heart

DAB Radio

00:15

15 minutes

Set sleep time

15 minutes

Set sleep time

Orologio e sveglie

4

2-6

1,2

1

7

2-6

2-6
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Controllo tramite 
l'app UNDOK

Multi-room - le nozioni di base

Il sistema audio S300 può essere utilizzato con altri prodotti come parte di un sistema multi-room.

riprodurre lo stesso contenuto in tutta la casa.

sincronizzato tra gruppi, ma solo tra prodotti dello stesso gruppo.

UNDOK o i controlli del sistema audio.

 
a 16 prodotti possono essere azionati insieme in una singola rete. Il numero massimo di prodotti che 

L'app UNDOK consente di:

• Creare un gruppo
• Rinominare un gruppo

• Cancellare un gruppo

• Controllare prodotti che non sono stati assegnati ad alcun gruppo
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Multi-room e UNDOK
UNDOK

È possibile utilizzare l'app UNDOK per combinare il sistema audio S300 
in un gruppo con gli altri prodotti multi-room.

Nota:
gruppo.

1. Accedere all'elenco dei prodotti audio collegati all'interno di UNDOK.

2. Verrà mostrato un elenco di prodotti audio connessi alla rete.

4. UNDOK mostrerà la schermata di installazione del gruppo e un elenco 
dei prodotti disponibili per il raggruppamento.

5. Selezionare i prodotti audio che si desidera aggiungere nel gruppo 

6. È possibile rinominare il gruppo, ad esempio ' Family Room' o 'Pianterreno 
ecc.

7. Conferma la selezione.

8. È possibile eliminare un gruppo. I prodotti che in precedenza erano 

1

3

5

6
8
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Riproduzione audio su un gruppo

Il processo di scelta della sorgente audio e del contenuto per un gruppo 

nel menu sorgente.

3. Selezionare 'Riprodurre ora' o 'Sfoglia' come necessario per accedere 
ai contenuti della sorgente selezionata.

Controllo del volume utilizzando UNDOK

 

2. Si può anche silenziare il gruppo, o prodotti all'interno del gruppo, 
utilizzando l'icona dell'altoparlante.

1

2

3

1

2
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Multi-room e UNDOK

fornendo contenuti ad altri prodotti del gruppo, si dice che agisce come il Master del gruppo 

e le informazioni correlate, come se il sistema audio operasse da solo e non come parte di un 
gruppo multi-room.

2. I pulsanti del prodotto funzioneranno in tutti i modi, esattamente come fanno quando il prodotto 

del gruppo stesso.

sul contenuto riprodotto in questa modalità. 

di tutti i prodotti all'interno del gruppo. 

o per riaccenderli, come necessario.

Description
The best new
music and 
entertainment 

Internet radio 12:34
BBC Radio 2

2

2

3.37

Spotify  12:34
Magic Lantern

5.05

Multi-room  12:34
Playing from Group 1

Playback buffer
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Visualizzare i dettagli del sistema audio multi-room

1.  Accedere al menu nella modalità corrente premendo e tenendo premuto 
il tasto Menu. 

2. Premere i pulsante Menu Su o Giù  'Impostazioni di sistema' 

3. Premere e rilasciare il pulsante Select per entrare nel menu impostazioni.

4. Premere i pulsanti Menu Su o Giù  'Multi-room'
sullo schermo. Premere e rilasciare il pulsante Select.

5. Premere i pulsante Menu Su o Giù  'Visualizza dettagli' 
Select. I dettagli 

6. Premere il pulsante Back per uscire dal menu.

SD
Bluetooth
Aux in
Sleep
Alarms
System settings

Main menu

Rec. default dest.
Factory reset
Software update
Setup wizard
System info
Multi-room

System settings

View details
Create new group
Add to group
List current clients
Leave group
Dissolve group

Multi-room

State: Server
Group: Lounge

View details

1

3-5

2-5

2-5
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Multi-room e UNDOKCreare un nuovo gruppo multi-room

1.  Accedere al menu nella modalità corrente premendo e tenendo premuto 
il tasto Menu. 

2. Premere i pulsante Menu Su o Giù  'Impostazioni di sistema' 
Select per 

entrare nel menu impostazioni.

3. Premere i pulsanti Menu Su o Giù  'Multi-room'
sullo schermo. Premere e rilasciare il pulsante Select.

4. Premere i pulsante Menu Su o Giù  'Creare nuovo gruppo' 
Select. 

5. Per immettere il nome del gruppo, i caratteri sono selezionati e inseriti 
mediante i pulsanti Menu Su o Giù, sinistra o destra e Select. Il cursore 

il pulsante Select. Selezionare il simbolo '
È possibile accedere rapidamente ai tre simboli a destra premendo il tasto 
Info e quindi utilizzare i pulsanti Menu Su o Giù e Select come necessario. 

collegati al gruppo corrente.

Menu Su o Giù e premere 
il pulsante Select per confermare. Lo schermo mostrerà 'Aggiunto'. I prodotti 
già aggiunti al gruppo sono contrassegnati con un asterisco.

7. Se non si desidera aggiungere un altro prodotto al gruppo corrente premere 
il tasto Back per uscire.

SD
Bluetooth
Aux in
Sleep
Alarms
System settings

Main menu

Rec. default dest.
Factory reset
Software update
Setup wizard
System info
Multi-room

System settings

Insert group name

0   1   2   3   4   5   6
7   8   9    .   _   -   @
,         a   b   c   d   e
f    g   h    i    j   k   l
m   n   o   p   q   r   s   

Lounge

Created

View details
Create new group
Add to group
List current clients
Leave group
Dissolve group

Multi-room

Add to group
S1 002261e80894
S2 002261e80895

Added

1

2-6

2-6

2-6
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Aggiungere prodotti al gruppo attuale

È possibile aggiungere altri prodotti multi-room collegati al gruppo corrente 
utilizzando il sistema audio S300.
 
1.  Accedere al menu nella modalità corrente premendo e tenendo 

premuto il tasto Menu. 

2. Premere i pulsante Menu Su o Giù  'Impostazioni di 
sistema'

3. Premere e rilasciare il pulsante Select per entrare nel menu 
impostazioni.

4. Premere i pulsanti Menu Su o Giù  'Multi-room' 
Select.

5. Premere i pulsanti Menu Su o Giù  'Aggiungere al gruppo' 
Select.

6. Se si desidera aggiungere un prodotto dall'elenco al gruppo corrente, 
Menu Su o Giù e premere 

il pulsante Select per confermare. Lo schermo mostrerà 'Aggiunto'. 
I prodotti già aggiunti al gruppo sono contrassegnati con un asterisco. 

'Non riuscito'

7. Se non si desidera aggiungere un altro prodotto al gruppo corrente 
premere il tasto Back per uscire. 

SD
Bluetooth
Aux in
Sleep
Alarms
System settings

Main menu

Rec. default dest.
Factory reset
Software update
Setup wizard
System info
Multi-room

System settings

View details
Create new group
Add to group
List current clients
Leave group
Dissolve group

Multi-room

Add to group
S1 002261e80894
S2 002261e80895

Added

1

2-6

2-6

2-6
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Multi-room e UNDOKRimuovere prodotti da un gruppo attuale
 

il sistema audio.

1.  Accedere al menu nella modalità corrente premendo e tenendo 
premuto il tasto Menu. 

2. Premere i pulsanti Menu Su o Giù  'Impostazioni di 
sistema'

3. Premere e rilasciare il pulsante Select per entrare nel menu 
impostazioni.

4. Premere i pulsanti Menu Su o Giù  'Multi-room' 
Select.

5. Premere i pulsanti Menu Su o Giù  'Elenco client correnti' 
Select. 

display.

il prodotto utilizzando i pulsanti di Menu Su o Giù e premere il pulsante 
Select per confermare. Lo schermo mostrerà 'Rimosso'.

premere il tasto Back per uscire.

SD
Bluetooth
Aux in
Sleep
Alarms
System settings

Main menu

Rec. default dest.
Factory reset
Software update
Setup wizard
System info
Multi-room

System settings

View details
Create new group
Add to group
List current clients
Leave group
Dissolve group

Multi-room

Remove from group
S1 002261e80894
S2 002261e80895

Removed

1

2-6

2-6

2-6
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Lasciare un gruppo

Il sistema audio S300 può essere rimosso da un gruppo corrente.

1.  Accedere al menu nella modalità corrente premendo e tenendo premuto 
il tasto Menu. 

2. Premere i pulsanti Menu Su o Giù  'Impostazioni di sistema' 

3. Premere e rilasciare il pulsante Select per entrare nel menu impostazioni.

4. Premere i pulsanti Menu Su o Giù  'Multi-room'
sullo schermo. Premere e rilasciare il pulsante Select.

5. Premere i pulsanti Menu Su o Giù  'Lascia gruppo' 
Select.

cesserà. Gli altri prodotti rimarranno nel gruppo e quindi potranno 
'funzionare' separatamente.

SD
Bluetooth
Aux in
Sleep
Alarms
System settings

Main menu

Rec. default dest.
Factory reset
Software update
Setup wizard
System info
Multi-room

System settings

View details
Create new group
Add to group
List current clients
Leave group
Dissolve group

Multi-room

Left 
Group 

1

2-6

2-6

2-6
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Multi-room e UNDOKSciogliere un gruppo

Si può sciogliere un gruppo corrente.
1.  Accedere al menu nella modalità corrente premendo e tenendo premuto 

il tasto Menu. 

2. Premere i pulsanti Menu Su o Giù  'Impostazioni di sistema' 

3. Premere e rilasciare il pulsante Select per entrare nel menu impostazioni.

4. Premere i pulsanti Menu Su o Giù  'Multi-room'
sullo schermo. Premere e rilasciare il pulsante Select.

5. Premere i pulsanti Menu Su o Giù  'Sciogli gruppo'
sullo schermo. Premere e rilasciare il pulsante Select.

 Ciascuno dei prodotti che erano nel gruppo potrà ora essere azionato 
singolarmente.

Sveglie e multi-room

Se si desidera utilizzare il sistema audio come parte di un gruppo multi-room 

utilizzando l'app UNDOK, come descritto a pagina 100.

SD
Bluetooth
Aux in
Sleep
Alarms
System settings

Main menu

Rec. default dest.
Factory reset
Software update
Setup wizard
System info
Multi-room

System settings

View details
Create new group
Add to group
List current clients
Leave group
Dissolve group

Multi-room

Dissolved 

1

3-5

2-5

2-5
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Impostazioni UNDOK

Funzione equalizzatore

Il suono sul sistema audio può essere regolato per soddisfare il gusto personale 
per la musica che si sta ascoltando. S300 dispone di una gamma di modalità 

e alti secondo le proprie preferenze.
1. Selezionare la schermata 'Impostazioni' e selezionare 'Equalizzatore' in 

UNDOK.
2. Scegliere le impostazioni desiderate per l'equalizzatore o selezionare 

l'opzione 'Mio EQ' per regolare l'impostazione di bassi, medi e alti.

Timer spegnimento automatico

Il sistema audio può essere impostato in modo che si spenga dopo un tempo 
impostato. L'impostazione sospensione può essere regolata come segue.
1. Impostare il timer sospensione utilizzando l'app UNDOK.

preimpostato.

Nome descrittivo
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SD
Bluetooth
Aux in
Sleep
Alarms
System settings

Main menu

Backlight
Equaliser
Network
Time/Date
Inactive Standby
Language

System settings

Display e Audio

2

3-5

2

3-5

3-5

Funzione equalizzatore

Il suono sul sistema audio può essere regolato per soddisfare il gusto 
personale per la musica che si sta ascoltando. S300 dispone di una 

My EQ.

1.  Premere il pulsante On/Standby per accendere il sistema audio. 
2. Premere il tasto EQ

Menu. 
3.  Premere i pulsanti Menu Su o Giù  'Impostazioni di 

sistema'
Select per entrare nel menu Impostazioni di sistema.

4. Premere i pulsanti Menu Su o Giù  'Equalizzatore' 
Select.

5. Premere i pulsanti Menu Su o Giù per scorrere ciclicamente ed 
Select 

per confermare la selezione.

  a - 'Normale'
  b - 'Musica'
  c - 'Video'
  d - 'Concerto'
  e - 'Discorso'
  f - 'Mio EQ'

Normal
Music
Movie
Concert
Speech
My EQ

Equaliser
*

Normal
Music
Movie
Concert
Speech
My EQ

Equaliser
*
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2-62-6

2-6

impostare in modo personalizzato bassi, media gamma e alti nel modo seguente:

Equalizzatore.
2. Premere il pulsante Menu Su o Giù 

Select per entrare 
nella modalità regolazione.

3. Premere i pulsanti Menu Su o Giù  'Bassi'
Premere e rilasciare il pulsante Select per accedere alla modalità di regolazione e 
premere i pulsanti Menu Su o Giù 

rilasciare il pulsante Select
Menu Su o Giù 

 'Medi'
Select per accedere alla modalità di regolazione e premere i pulsanti Menu Su o Giù 

Select quando 

5. Premere il pulsante Back 
Sinistra o Destra 'Sì'. Se non 

'NO'. Premere e rilasciare il pulsante 
Select per confermare la selezione.

Menu Su o Giù 'Mio 
EQ' Select per 
confermare la cancellazione.

Menu Su o Giù 
'Normale' Select. Le 

utilizzare l'impostazione di 'Mio EQ'.

Nota:

Music
Movie
Concert
Speech
My EQ
My EQ profile setup

Equaliser

Bass

Treble

Bass: 0
Mid: 0
Treble: 0

My EQ profile setup

Mid

Mid 4
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Display e AudioControllo del subwoofer

Oltre alle funzioni equalizzatore descritte alle pagine 110 e 111, il sistema 

tenderanno ad accentuare la risposta dei bassi del sistema. Al contrario, in 

del subwoofer sul sistema audio.

subwoofer.

 Nota:
ha effetto.

Subwoofer

Subwoofer 4

Funzione di silenziamento

Premendo il tasto Mute si silenzia l'uscita dai diffusori.

1. Premere il tasto Mute

Mute

1,2
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SD
Bluetooth
Aux in
Sleep
Alarms
System settings

Main menu

Backlight
Equaliser
Network
Time/Date
Inactive Standby
Language

System settings

4
3
2
1
Off

Standby

*

Controllo luminosità

1. Premere e rilasciare il tasto Dimmer
di luminosità desiderato.

On/Standby per accendere il sistema audio. 
Per accedere al menu nella modalità corrente premere e tenere premuto 
il tasto Menu. 

3.  Premere i pulsanti Menu Su o Giù  'Impostazioni di sistema' 
Select per entrare 

nel menu Impostazioni di sistema.
 Premere i pulsanti Menu Su o Giù  'Retroilluminazione' 

Select.

i pulsanti Su o Giù 'Normale' 

premere i pulsanti Su o Giù 'Standby'
 Premere e rilasciare il pulsante Select per entrare nella modalità regolazione 

luminosità selezionata. L'impostazione corrente sarà contrassegnata con un 
asterisco.

5. Premere i pulsanti Menu Su o Giù 
desiderato. Premere e rilasciare il pulsante Select 
Premere il pulsante Menu per uscire.

4
3
2
1

Normal

*

2,5

3-53-5

3-5

1

Normal
Standby

Backlight
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Presa d'ingresso ausiliaria

Una presa di Ingresso ausiliario
per collegare il segnale audio da una fonte audio esterna come un lettore CD o MP3.

a entrambe le estremità.
2.  Accendere il sistema audio.
3.  Premere il pulsante Radio AUX in

3

Display e Audio

Una 

IMPORTANTE: 
la perdita dell'udito.

lunghi periodi. Presa Line out

1

Una Presa Line out
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Presa di uscita S/PDIF ottico

apparecchiature con un ingresso ottico digitale.

Rimozione antenna

L'antenna telescopica può essere rimossa per permettere il collegamento 

Timer Standby inattivo

1. Con il sistema audio acceso, premere e tenere premuto il pulsante Menu per accedere al 
menu per la modalità corrente.

2. Premere i pulsanti Menu Su o Giù 'Impostazioni di sistema'
e rilasciare il pulsante Select.

3. Premere i pulsanti Menu Su o Giù 'Standby inattivo'
e rilasciare il pulsante Select.

su questa impostazione.

Off
2 hours
4 hours
6 hours
8 hours

Timeout

*

Backlight
Equaliser
Network
Time/Date
Inactive Standby
Language

System settings
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Informazioni

Ripristino alle impostazioni di fabbrica

Se si desidera ripristinare completamente il sistema audio allo stato iniziale, 
questo può essere eseguito seguendo questa procedura. Eseguendo un reset 

1. Per accedere al menu nella modalità corrente premere e tenere premuto 
il tasto Menu. Premere e rilasciare i pulsanti Menu Su o Giù
l'opzione 'Menu principale', quindi premere e rilasciare il pulsante Select per 
confermare la selezione. 

2. Premere i pulsanti Menu Su o Giù 'Impostazioni di sistema'
Select per selezionare. 

3. Premere i pulsanti Menu Su o Giù 'Reset fabbrica'
e premere e rilasciare il pulsante Select. Premere i pulsanti Menu Su o Giù 

'NO' e poi 
premere e rilasciare il pulsante Select. Il display ritorna al menu precedente.

4. Con 'Sì' Select. Un ripristino 

precedenza per ripristinare il normale funzionamento. Può essere necessario in alcuni casi scollegare 
l'alimentazione di rete, quindi ricollegare l'alimentazione dopo 10 secondi.

SD
Bluetooth
Aux in
Sleep
Alarms
System settings

Main menu

Language
Rec. default dest.
Factory reset
Software update
Setup wizard
System info

System settings

Factory reset

Proceed?

Setup wizard

Start now?

Informazioni

1

1-4

1-3

1-3
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Aggiornamento software

connessione Internet. 
È consigliabile non tentare di aggiornare ilsistema audio a meno che non sia consigliato da Roberts 

È importante non tentare questa procedura a meno che non si abbia una buona connessione Internet 

1. L'opzione “Aggiorna Software”
'Aggiornamento Software' 'Impostazione del controllo automatico' e 'Controlla 
ora'. Se si desidera che il sistema audio
software premere i pulsanti di Menu su o Giù 'Impostazioni di controllo automatico'. 

Select e selezionare 'Sì'. Se non si desidera che il sistema 
audio 'NO'. 

premere i pulsanti 
Menu Su o Giù 'Controlla ora' e quindi premere e rilasciare il pulsante Select. Il sistema 
audio
versioni'. Se non sono presenti aggiornamenti, il display mostrerà 'Software aggiornato'
un aggiornamento software il sistema audio offrirà poi la scelta se aggiornare il software oppure no, 

'Nuova versione disponibile. Aggiornare il software?'. Selezionare l'opzione “Sì” se si 

3 Se si sceglie di aggiornare il sistema audio

Select per 
Select

 MOLTO IMPORTANTE:
di aggiornamento è completata e il sistema audio è stato riavviato, in caso contrario l'apparecchio 
potrebbe essere danneggiato permanentemente. 

SD
Bluetooth
Aux in
Sleep
Alarms
System settings

Main menu

Language
Rec. default dest.
Factory reset
Software update
Setup wizard
System info

System settings

Software update

Check periodically for
new versions?

Auto-check setting
Check now

Software update

Auto-check setting
Check now

Software update
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1.  Per accedere al menu nella modalità corrente premere e tenere 
premuto il tasto Menu. Premere i pulsanti Menu Su o Giù 
a quando 'Impostazioni di sistema'
e rilasciare il pulsante Select per entrare nel menu Impostazioni di 
sistema.

2. Premere i pulsanti Menu Su o Giù  'Rete'
sullo schermo. Premere e rilasciare il pulsante Select per entrare nel 
menu Impostazioni di rete.

3. Premere i pulsanti Menu Su o Giù  
Select 

Menu Su 
o Giù 
il pulsante Select.

5. Il sistema audio offrirà una scelta fra 'Sì' o 'NO'. Premere i pulsanti 
Menu Su o Giù 'Sì' e premere e rilasciare il pulsante 
Select

Nota:

SD
Bluetooth
Aux in
Sleep
Alarms
System settings

Main menu

Backlight
Equaliser
Network
Time/Date
Inactive Standby
Language

System settings

Jones family
Paul’s network
Test router

Network profile

*

Confirm delete

Confirm delete

View settings
Wlan region
Manual settings
NetRemote PIN Setup
Network profile
Clear network settings

Network settings

Informazioni

1

1-5

1-5

1-5
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Cancellare le impostazioni di rete

Nel caso in cui si passi il sistema audio a qualcun altro che potrebbe 

funzione cancellerà tutte le impostazioni di rete memorizzate dal sistema 
audio. 
 
1.  Accedere al menu nella modalità corrente premendo e tenendo 

premuto il tasto Menu. Premere i pulsanti Menu Su o Giù 
a quando 'Impostazioni di sistema'
e rilasciare il pulsante Select per entrare nel menu impostazioni.

2. Premere i pulsanti Menu Su o Giù  'Rete'
sullo schermo. Premere e rilasciare il pulsante Select per entrare nel 
menu Impostazioni di rete.

3. Premere i pulsanti Menu Su o Giù  'Cancella impostazioni 
di rete'
Select. 

4. Il sistema audio offrirà una scelta fra 'Sì' o 'NO'. Premere i pulsanti 
Menu Su o Giù 'Sì' e premere e rilasciare il pulsante 
Select

'NO' 
e poi premere e rilasciare il pulsante Select. Il display ritorna al menu 
precedente.

SD
Bluetooth
Aux in
Sleep
Alarms
System settings

Main menu

Backlight
Equaliser
Network
Time/Date
Inactive Standby
Language

System settings

View settings
Wlan region
Manual settings
NetRemote PIN Setup
Network profile
Clear network settings

Network settings

Network settings

Clear network settings?

1

1-5

1-4

1-4
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SSID:

0   1   2   3   4   5   6
7   8   9    .   _   -   @
,         a   b   c   d   e
f    g   h    i    j   k   l
m   n   o   p   q   r   s   

mynetwork

Network settings

Please wait

Connecting...

Network wizard
PBC Wlan setup
View settings
Wlan region
Manual settings
NetRemote PIN Setup

Network settings

Network wizard
PBC Wlan setup
View settings
Wlan region
Manual settings
NetRemote PIN Setup

Network settings

Connection type

Wired
Wireless

IP  settings

IP address
192 .   168  .      1     .    25 

Subnet mask
255 .   255  .    255   .     0 

con un SSID nascosto, sarà necessario inserire alcune impostazioni di rete manualmente. L'utente tipico 

possono essere necessarie delle impostazioni personalizzate. In tali casi si presume che l'utente abbia già 

1. Dal menu Impostazioni di rete del sistema audio, selezionare 'Impostazioni manuali'. È quindi necessario 
scegliere se si desidera connettersi utilizzando connessioni 'Cablate' o 'Wireless'. Se si sceglie 'Wireless' 

1 di 9' in alto a destra 
del display. Se si sceglie 'Cablate'
anche se i passaggi per impostare i parametri di rete sono fondamentalmente gli stessi.

  Indirizzo IP - ad esempio 129.168.1.25
  Maschera di sottorete - ad esempio 255.255.255.0
  Indirizzo gateway - per esempio 129.168.1.1

funzioni speciali. È possibile accedere rapidamente a questi premendo il tasto Info e quindi utilizzando 
i pulsanti Menu Su o Giù e Select come necessario: 

   selezionare '
Info per continuare

  selezionare '
  selezionare ' ' per annullare e tornare alla schermata opzioni TKIP / AES

effettuata correttamente, il sistema audio tornerà al menu delle impostazioni di rete. Se l'unità non può 
“Impossibile connettersi”

Informazioni
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Visualizzazione della versione del software

riferimento e di assistenza clienti.
1.  Per accedere al menu nella modalità corrente premere e tenere 

premuto il tasto Menu. Premere i pulsanti Menu Su o Giù 
a quando 'Impostazioni di sistema'
e rilasciare il pulsante Select per entrare nel menu Impostazioni di 
sistema.

2. Premere i pulsanti Menu Su o Giù  'Info di sistema' 
Select 

i pulsanti Menu Su o Giù 

3. Premere il pulsante Menu per uscire.

Domande frequenti Audio

Il sistema audio può accedere ad alcune audio guide per l'uso di Internet 
Radio.
1.  Con il sistema audio acceso e in modalità Internet Radio, premere 

e tenere premuto il tasto Menu. Premere il pulsante Menu Su o Giù 
 'Elenco stazioni' 

e rilasciare il pulsante Select.
2. Premere i pulsanti Menu Su o Giù  'Aiuto'

sullo schermo. Premere e rilasciare il pulsante Select per entrare nel 
menu Aiuto.

3. Premere i pulsanti Menu Su o Giù  'Domande frequenti' 
Select 

alcune domande frequenti.
4. Premere i pulsanti Menu Su o Giù per scegliere una domanda che 

soddisfa le proprie richieste e quindi premere e rilasciare il pulsante 
Select per confermare l'impostazione.

SD
Bluetooth
Aux in
Sleep
Alarms
System settings

Main menu

Language
Rec. default dest.
Factory reset
Software update
Setup wizard
System info

System settings

System info
SW version:
ir-mmi-FS2026-0500-02
44_V2.11.8c.EX64296.1A
15
Spotify version:
release-esdk-1.18.0-v1.1

System info
8.0-g121b4b2b
Radio ID:
012345A12AIB
Friendly Name:
Roberts S300 00226
if229

1,3

1,2

1

1-4

1,2

1,2

1-4

1-4
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Risoluzione dei problemi

sezione aiuto sul nostro sito web.

C'è alimentazione al sistema audio?

• Assicurarsi che il prodotto sia collegato e connesso alla rete elettrica -  

• Accertarsi che il prodotto sia acceso.

Il sistema audio non riceve audio?

alla rete.

collegati alla stessa rete.

a spostare l'antenna WiFi utilizzando la base dell'antenna WiFi 

il funzionamento del prodotto.

esempio telefono cordless, forno a microonde ecc.

 
'Menu 

principale' -> 'Impostazioni di sistema' -> 'Rete' -> 'Impostazioni 
manuali'
una rete cablata o una connessione wireless. Sia per cablata che per 
wireless sarà quindi necessario scegliere 'abilita DHCP' o 'disabilita 
DHCP'

altre impostazioni necessarie. Se si desidera impostare manualmente 

radio possono richiedere che ulteriori porte siano aperte. Windows 

di menu 'Menu principale' -> 'Impostazioni di sistema' -> 'Rete' -> 
'Impostazioni di visualizzazione' -> 'Indirizzo MAC'. L'indirizzo MAC 

   00:22:61:xx:xx:xx

“Errore di rete” quando si tenta di connettersi a una 

di rete. 

Informazioni
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Risoluzione dei problemi cont.

6. Se si ha necessità di impostare manualmente l'indirizzo IP del sistema 

' Menu principale ' -> 'Impostazioni 
di sistema' -> 'Rete' -> 'Impostazioni manuali' -> 'Cablata' o 'Wireless' 

'Disabilita DHCP'.

Ethernet Subnet mask, indirizzo Gateway Ethernet, DNS Ethernet 
primario, DNS Ethernet secondario

 Se si sta impostando una connessione wireless manualmente 

 Vedere a pagina 120 tutti i dettagli su come impostare manualmente 

a una di queste cause:

2.  La stazione ha raggiunto il numero massimo consentito di connessioni 
simultanee.

congestione di internet, localmente o a distanza.
4. La stazione può scegliere di bloccare le connessioni Internet per la 

non essere sempre completamente accurato. 
6. La stazione radio sta trasmettendo utilizzando un formato audio che 

o tramite il sito web del database di stazioni radio all'indirizzo  

ma potrebbe essere la rete, la connessione a internet, l'emittente o una 
congestione di internet.

Lettore musicale / problemi di UPnP

ad operare con il sistema audio, si prega di tenere in mente questo fatto: 
Una nuova installazione di Windows e Windows Media Player quando si 

Se non funziona, le cause possono includere:

 Funzioni UPnP 'dirottate' da altri software
 Funzioni UPnP bloccate nel router
 Pacchetti Multi-cast bloccati nel router

parti di Windows rispetto a Windows Media Player 12. Se la maggiore 
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Codec audio

riprodotti in alcuni casi, ma le prestazioni del prodotto possono risentirne.

  Codec    Velocità massima di dati supportata

  ALAC    1,5 Mbits/sec
  FLAC    1,5 Mbits/sec
  LPCM     1,536 Mbits/sec
  MP3    320 kbits/sec
  WAV     1,536 Mbits/sec
  WMA     320 kbits/sec

Informazioni
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Attenzione

Istruzioni di sicurezza
•  Non ci sono parti riparabili da parte dell'utente all'interno di questo prodotto.
•  Non tentare di aprire o smontare alcuna parte del prodotto.
• Non smaltire il prodotto nel fuoco o in un inceneritore.

•  Usare solo l'adattatore di rete in dotazione con il prodotto o un ricambio originale 
fornito da Roberts Radio.

accessibile.
• Per mantenere la conformità con il requisito di esposizione RF Wi-Fi, posizionare 

il funzionamento. 
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Requisiti di alimentazione  

Batterie telecomando 2 x CR2032 

Connettività

WiFi    802.11 b, g, n, a supportato con 

Standard Bluetooth  A2DP, AVRCP
Codec Bluetooth supportati SBC e AAC

  
Copertura di frequenza

 

Caratteristiche del circuito

Presa Aux In  3,5 mm di diametro, stereo

Presa Line out  3,5 mm di diametro, stereo

Presa di uscita digitale ottica Toslink

Impianto antenna  WiFi WiFi antenna

   DAB Antenna telescopica

   FM Antenna telescopica

Informazioni
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Note

......................................................................................................................................................................................................
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......................................................................................................................................................................................................
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Informazioni sulla licenza software

l'utente accetta di conformarsi a queste condizioni di licenza:

Licenza Thompson: Decoder audio MP3 

Fraunhofer: Decoder audio MPEG-4 HE AAC

http://www.IIS.Fraunhofer.de/amm/

Microsoft: Decoder Windows Media Audio (WMA)

Microsoft: Real Time Streaming Protocol (RTSP)

Spotify: Spotify Connect

http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Aggiornamenti
Se si scarica un aggiornamento del software del prodotto, possono applicarsi condizioni di licenza supplementari e questi sono disponibili presso:
http://www.frontier-silicon.com/audio/eula.htm

Informazioni



Garanzia

La garanzia non copre:

2. Danni indiretti.
3. Prodotto con numeri di serie rimossi o cancellati.

Procedura:

Sito web: http://www.robertsradio.com

© 2017 Roberts Radio LimitedIssue 1 IT
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