DAB 443
MANUALE ISTRUZIONI
AUTORADIO DAB CON CD E USB

New Majestic S.p.A.
Via Rossi Martini, 41
26013 Crema (CR) – Italia
www.newmajestic.com
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AVVERTENZE
1. Lo stereo deve essere installato da un tecnico professionista.
2. Si prega di leggere attentamente le istruzioni e le avvertenze prima dell'installazione.
3. Assicurarsi di collegare gli altri cavi prima di collegare l'alimentazione.
4. Per evitare cortocircuiti assicurarsi che tutti i cavi esposti siano isolati.
5. Si prega di fissare tutti i cavi dopo l'installazione.
6. Collegare i cavi seguendo le istruzioni: una connessione errata può causare
malfunzionamenti o danni all’impianto elettrico.
7. Questo stereo è adatto solo per dispositivi a 12V DC.

INSTALLAZIONE
Montaggio
Spingere la staffa di fissaggio all’interno del foro nel cruscotto e piegare le alette
verso l’interno del cruscotto.;
Collegare i cavi (vedere sezione Collegamenti), assicurarsi che sia collegato tutto
correttamente e che lo stereo funzioni.
Inserire lo stereo nella staffa montata nel cruscotto fino a bloccarlo.
ATTENZIONE: Verificare che la posizione di montaggio non influenzi la normale
funzione di guida del conducente.

Rimozione
Inserire le chiavette in dotazione nelle fessure ai lati del pannello frontale fino al click,
quindi tirare con forza per rimuovere l’unità dal cruscotto.
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Installazione e rimozione del pannello
Per installare il pannello inserire prima il lato sinistro nella posizione corretta
quindi inserire il lato destro.
Per rimuovere il pannello premere il tasto Release quindi estrarre il lato sinistro
del pannello e poi quello destro.
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Collegamenti

1.Questo stereo può essere utilizzato solo su vetture con un’ alimentazione 12V DC.
2.Non collegare i terminali della batteria dell'auto fino a quando lo stereo non è stato
installato correttamente.
3.Assicurarsi di collegare il cavo giallo al positivo della batteria (+).
4.Quando si cambia il fusibile assicurarsi che le specifiche siano le stesse.
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Posizione dei comandi

1

RELEASE

Premere per rilasciare il frontale.

2

LOU/BND

Premere per cambiare banda/Terminare una chiamata in arrivo.
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SEL/VOL
(Manopola
selezione
Volume)

In modalità Normale, ruotare la manopola per aumentare / ridurre il
livello del volume.
/ Permette di regolare le impostazioni, premere/tenere premuta la
manopola per scorrere nei menu quindi ruotarla per personalizzare
i valori.
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In modalità USB/CARD/Bluetooth, premere per passare alla traccia
successiva.
Durante la visualizzazione del registro chiamate/rubrica in modalità
BT premere per passare al contatto successivo.
In modalità Radio FM, premere per passare alle frequenza
successiva. Tenere premuto per attivare la ricerca delle frequenze
automatica/manuale.
In modalità DAB: premere per scorrere le stazioni.
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Premere per accendere l'unità. Tenere premuto per spegnere
l'unità.
POWER/MUT
Quando il prodotto è acceso premere per silenziare il volume /
E
premere nuovamente per ripristinare il livello del volume
precedente.
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Display

Visualizza l’ora e le informazioni
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1/PAU

In modalità USB/CARD/Bluetooth, premere per mettere in pausa la
riproduzione, premere nuovamente per riattivarla.
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4/RDM

In modalità USB/CARD, premere per attivare la riproduzione
casuale.
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2/INT

In modalità USB/CARD, premere per ascoltare i primi 10 secondi di
ogni traccia.
In modalità USB/CARD, premere per tornare alla cartella
precedente.

10 5/DIR-

11 3/RPT

In modalità USB/CARD, tenere premuto per 2 secondi per tornare
indietro di 10 brani.
In modalità USB/CARD, premere per ripetere la traccia corrente
(ONE) o tutti i brani (ALL).
In modalità USB/CARD, premere per passare alla cartella
successiva.

12 6/DIR+

13 AUX IN

In modalità USB/CARD, tenere premuto per 2 secondi per
avanzare di 10 brani.
Collegare un dispositivo audio esterno compatibile per riprodurre
l’audio nello stereo.

14 Ingresso USB Inserire la chiavetta USB per riprodurre la musica.
15 PTY

In modalità Radio, premere per scegliere il tipo di programma.

16 #/SCAN

In modalità DAB, premere per eseguire una scansione delle
frequenze DAB. Tenere premuto per disconnettere l’eventuale
dispositivo BT connesso.

17 8/TA/EQ

Premere per scegliere il tipo di equalizzazione. Tenere premuto per
attivare/disattivare TA.

18 0/DSP

Premere per visualizzare l’ora. In modalità USB/CARD premere
per visualizzare le informazioni del brano in esecuzione

19 7/AF

In modalità Radio FM premere per attivare/disattivare AF.

20 */+/AS/PS

In modalità Radio FM tenere premuto 2 secondi per scansionare e
memorizzare (sui tasti da 1 a 6) le prime stazioni radio trovate sulle
bande FM1-FM2-FM3.
In modalità Radio FM premere per riprodurre brevemente le
stazioni memorizzate sui tasti da 1 a 6.

T-MENU/TRA
21
NS

In modalità BT premere per visualizzare la rubrica, il registro delle
chiamate e personalizzare le impostazioni Bluetooth.
Durante una chiamata BT premere per trasferire l’audio
dall’autoradio al telefono e viceversa.
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In modalità USB/CARD/Bluetooth, premere per tornare alla traccia
precedente.
Durante la visualizzazione del registro chiamate/rubrica in modalità
BT premere per tornare al contatto precedente.
In modalità Radio FM, premere per passare alle frequenza
precedente. Tenere premuto per attivare la ricerca delle frequenze
automatica/manuale.
In modalità DAB: premere per scorrere le stazioni.
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Premere per rispondere ad una chiamata in arrivo.

24 MIC

Microfono per Bluetooth.

25 MODE

Premere per cambiare sorgente.

26 Ingresso CD
27 Eject

Premere per rimuovere il CD.

INGRESSO
28 SD

Inserire la scheda SD per riprodurre i brani e selezionare la
sorgente CARD.

29 RES

Premere il tasto RESET (con un oggetto appuntito) se:
1. Il Bluetooth non rimane collegato;
2. Appare un simbolo di errore sullo schermo;
3. I pulsanti non funzionano.
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FUNZIONAMENTO GENERALE
Accensione/spegnimento e attivazione Mute
Premere qualsiasi tasto per accendere lo stereo. Quando lo stereo è acceso premere
brevemente per attivare/disattivare l’audio. Tenere premuto per spegnere l’unità.
Selezione della sorgente
Premere il tasto MODE per cambiare sorgente:
Radio →DAB→BT→DISC→USB→CARD→AUX.
Regolazione audio e impostazioni
Ruotare la manopola VOL per aumentare o diminuire il livello del volume.
Per accedere alle impostazioni audio, premere
VOL e scorrere le seguenti
impostazioni regolabili: BAS-TRE (Treble) - BAL (Balance) - FAD (Fader) - EQ (flat / clas
/ pop / rock / EQ off) - LOUD (on / off).
Tenere premuto VOL per visualizzare le impostazioni: BEEP(on/off) - CLOCK (24/12) P-VOL – CT (indep/sync).
In ogni modalità ruotare la manopola VOL per modificare i valori.
NOTA: le impostazioni disponibili possono variare a seconda della sorgente
selezionata.
P-VOL (Preset VOL): permette di regolare il volume in fase di accensione:



quando viene spenta l’autoradio, se il volume regolato è inferiore al valore P-VOL,
la successiva accensione manterrà il volume impostato.
quando viene spenta l’autoradio, se il volume regolato è superiore al valore
P-VOL, la successiva accensione ripristinerà il volume al valore P-VOL.

CT (indep/sync): permette scegliere se visualizzare l’orario impostato manualmente
(indep) o sincronizzarlo con quello fornito dalla stazione Radio FM(RDS)/DAB in ascolto
(sync), se supportato dall’emittente.
NOTA: Se è attiva la sincronizzazione dell’orario ma questo viene modificato
manualmente, la funzione CT passerà automaticamente in modalità manuale (indep).
DX/LOC (Distance/Local):
LOC ON: per ridurre la sensibilità di ricezione quando si cerca una stazione. Ciò
significa che puoi ricevere le stazioni con un buon livello audio.
LOC OFF: non riduce la sensibilità di ricezione quando si cerca la stazione. Ciò significa che
puoi ricevere piùstazioni.
STEREO/MONO:
STEREO: permette di ricevere il segnale Radio FM stereo.
MONO: modifica la ricezione del segnale Radio FM in mono. Quando il segnale non è
buono la modalità MONO permette di ridurre il rumore di fondo.
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Visualizzazione e regolazione dell’ora
Premere il tasto DISP per mostrare l’orologio o le informazioni.
In modalità Radio FM, AUX, CARD, USB premere e tenere premuto il tasto DISP per 2
secondi. L'orario lampeggerà. Ruotare la manopola VOL per impostare l'ora. Premere
brevemente il tasto DISP (o SEL) per passare ai minuti. Ruotare ancora la manopola
VOL per impostare i minuti. Premere DISP (o SEL) per confermare.
Ingresso AUX
Premere MODE e selezionare la sorgente AUX, collegare una fonte audio esterna alla
presa ingresso AUX IN utilizzando un cavo jack da 3,5mm (non fornito) ed avviare la
riproduzione sul dispositivo collegato.
Regolare il volume sul livello d’ascolto desiderato.
Resettare l' apparecchio
Il pulsante RESET deve essere premuto (con un oggetto appuntito) per ripristinare
l’autoradio in caso di malfunzionamento, come per esempio:
1) I tasti non funzionano correttamente.
2) Appaiono simboli di errore sul display.
3) Ci sono problemi ad associare dispositivi BT alla radio.
Nota: dopo aver ripristinato l'unità tutte le memorie andranno perse.
FUNZIONAMENTO RADIO FM
Ricezione di una stazione
In modalità radio premere il tasto BND per selezionare una banda. Premere brevemente
i tasti
tasti

/
/

per selezionare la stazione radio desiderata. Premere e tenere premuto i
per la sintonizzazione manuale della frequenza.

Scansione preselezioni e memorizzazione automatica delle stazioni
Autostore: in modalità Radio premere e tenere premuto il tasto AS/PS per 2 secondi
per cercare e memorizzare automaticamente le stazioni sui tasti numerici 1-6 della
banda 1-3.
Preset scan: in modalità Radio premere brevemente il tasto AS/PS per scansionare le
stazioni preselezionate memorizzate nei tasti numerici 1-6.
Memorizzazione manuale e richiamo stazioni preselezionate 1-6
Premere il tasto BND e selezionare una banda quindi scegliere una stazione con

i tasti

/
e tenere premuto per 2 secondi uno dei tasti di preselezione 1-6 per
memorizzarla sul tasto corrispondente.
Per richiamare la stazione memorizzata premere brevemente il tasto di preselezione
corrispondente (1-6).
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Operazioni RDS (Radio Data System)
Frequenza alternativa (AF)
Premere il pulsante AF per attivare / disattivare la ricerca automatica della frequenza
alternativa.
Quando l’opzione è attiva il simbolo “AF” appare sul display. Il simbolo “AF” inizierà a
lampeggiare se il segnale FM peggiorerà, quindi l’autoradio inizierà a cercare una
frequenza alternativa con un segnale migliore e passerà automaticamente su quella
frequenza. Se non viene trovata nessuna frequenza con un segnale migliore si attiverà
la modalità PI SEEK per cercare la stazione che ha lo stesso PI.
Premere e tenere premuto il tasto AF per attivare/disattivare la funzione REG (limitando
la ricerca AF in ambito regionale, se supportato dalla stazione).
Annuncio traffico (TA)
Premere e tenere premuto il tasto TA per attivare/disattivare la funzione di annuncio
traffico.
TA on: quando si riceve una stazione TA l’autoradio passerà automaticamente e
temporaneamente
ad
essa
indipendentemente
dalla
sorgente
Radio/USB/CARD/AUX/BT selezionata.
TA off: disattiva la funzione TA.
Selezione del tipo di programma (PTY)
Premere il tasto PTY, ruotare la manopola VOL per selezionare il tipo di programma
PTY. Premere la manopola VOL per avviare la ricerca del tipo di programma
selezionato.
FUNZIONAMENTO DAB
Per attivare la modalità DAB selezionare mediante il tasto MODE la sorgente DAB.
Selezione della banda
Premere brevemente il tasto BND per selezionare DAB1 -> DAB2 -> DAB3.
Ricerca stazioni DAB
Premere il tasto SCAN per eseguire una scansione completa delle frequenze DAB.
Memorizzazione manuale e richiamo stazioni preselezionate 1-6
Premere il tasto BND e selezionare una banda (1-3) quindi scegliere una stazione con
i tasti
/
e tenere premuto per 2 secondi uno dei tasti di preselezione 1-6 per
memorizzarla sul tasto corrispondente.
Per richiamare la stazione memorizzata premere brevemente il tasto di preselezione
corrispondente (1-6).
Eliminare una preselezione
Premere e tenere premuto il tasto AS/PS per 2 secondi, apparirà la scritta “DELETE”.
Selezionate il tasto della preselezione che si vuole eliminare (1-6) e premere la
manopola VOL per confermare.
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Visualizzazione informazioni DAB
Durante l’ascolto di una stazione DAB è possibile tenere premuto il tasto DSP per
visualizzare le informazioni DAB. Ruotando la manopola VOL è possibile visualizzare le
informazioni successive/precedenti.
Funzionamento CD (DISC) / USB / SD (CARD)
Selezione brano
Selezionare la sorgente desiderata, quindi premere i tasti
/
per passare sulla
traccia successiva / precedente.
Tenere premuti i tasti
/
per avanzare o riavvolgere rapidamente il brano in
riproduzione.
Pausa della riproduzione
Premere il tasto PAU per mettere in pausa/riprendere la riproduzione.
Anteprima di tutti i brani
Premere il tasto INT per attivare/disattivare la funzione INTRO.
Ripetizione brani
Premere il tasto RPT per ripetere la stessa traccia. Premerlo nuovamente per ripetere
tutte le tracce.
Riproduzione casuale
Premere il tasto RDM per attivare / disattivare la riproduzione casuale.
Espulsione disco
Premere il tasto
per interrompere la riproduzione del disco ed espellerlo.
Selezione cartelle
Premere il tasto DIR- / DIR+ per passare alla cartella precedente / successiva.
Avanzamento/ritorno di 10 tracce
Durante la riproduzione di MP3/WMA premere per 2 secondi il tasto DIR- / DIR+ per
avanzare/tornare indietro di 10 tracce.
Ricerca file (solo per MP3/WMA)
È possibile cercare i brani in base al nome o al numero:
DIR SCH: premere il tasto AS/PS una volta, verrà visualizzata la scritta "DIR SCH".
Ruotare la manopola VOL per selezionare la cartella, quindi premerla per confermare e
visualizzare i brani all’interno della cartella selezionata. Ruotare nuovamente la
manopola VOL per selezionare il brano desiderato e confermare premendo VOL (è
possibile premere il tasto
per tornare alla cartella precedente).
NUM SCH: premere il tasto AS/PS due volte, verrà visualizzata la scritta "NUM SCH".
Inserire il numero del brano da riprodurre e confermare premendo VOL. È possibile
selezionare il numero del brano anche ruotando la manopola VOL.
NOTA: Non è possibile garantire la compatibilità con tutte le chiavette USB/SD in
commercio né dei lettori MP3 muniti di software proprietario.
OPERAZIONI BLUETOOTH
L'apparecchio supporta la riproduzione audio tramite connessione Bluetooth combinata
con uno Smartphone o un altro dispositivo Bluetooth compatibile.
NOTA: non è possibile garantire la compatibilità ed il funzionamento con tutti i
dispositivi Bluetooth in commercio.
Primo abbinamento Bluetooth
Accendere lo stereo e cercare il nome "DAB 443" dal proprio dispositivo esterno quindi
sceglierlo per effettuare l’abbinamento Bluetooth (inserire se richiesto “0000”). Quando
l’abbinamento sarò completato verrà visualizzata l’icona BT sul display.
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Riproduzione audio via Bluetooth
Quando l’abbinamento è completato sarà possibile riprodurre musica tramite il
dispositivo abbinato. Premere il tasto MODE e selezionare la sorgente BT.
Premere il tasto PAU per avviare o mettere in pausa la riproduzione e utilizzare i tasti
/
per la selezione dei brani.
Rispondere / rifiutare una chiamata in arrivo
Quando c’è una chiamata in arrivo è possibile rispondere premendo il tasto
Premere il tasto
per rifiutare la chiamata.

.

MENU BLUETOOTH
Rubrica e registro chiamate
Dopo aver scelto la sorgente “BT MUSIC” è possibile premere più volte il tasto T-MENU
e visualizzare la rubrica scegliendo l’opzione BOOK, le chiamate ricevute scegliendo
“RECEIVED”, le chiamate in uscita scegliendo “DIALED” e visualizzare le chiamate
perse scegliendo “MISSED”. Mediante i tasti
/
è possibile scorrere le voci
dell’opzione selezionata.
BT VOL
Il volume delle chiamate BT è indipendente dalle altre sorgenti. Tramite l’opzione BT
VOL è possibile regolare il volume delle chiamate.
NOTA: regolando il volume con la manopola VOL durante una conversazione farà
variare il valore di BT VOL.
Risposta manuale/automatica alle chiamate
Tramite l’opzione ANS è possibile attivare o meno la risposta automatica alle chiamate.
ANS=manu: Quando si riceve una chiamata è necessario premere il tasto
per
rispondere.
ANS=auto: L’autoradio risponderà automaticamente alle chiamate in entrata dopo circa
4 squilli.
Effettuare una chiamata
Per effettuare una chiamata dall’autoradio scegliere la sorgente “BT MUSIC”, premere il
tasto
, digitare il numero di telefono e premere nuovamente
per avviare la
chiamata. Per eliminare un numero inserito premere il tasto
.
Trasferimento audio in chiamata
Durante una chiamata premere il tasto TRANS per trasferire l’audio dal telefono
all’autoradio e viceversa.
Disconnettere il dispositivo BT
Quando un dispositivo è connesso via BT all’autoradio è possibile scollegarlo tenendo
premuto il tasto SCAN per 2 secondi.
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Installazione antenna DAB (opzionale, non inclusa nella confezione)
Per ricevere un segnale radio DAB è necessario collegare all’autoradio un’antenna DAB
con connettore SMA nell’ingresso apposito.
Seguire le figure sotto per una corretta installazione dell'antenna, è importante che il flat di massa
venga incollato allo chassis della macchina.
Tipo antenna: Antenna DAB
Frequenza operativa: 170MHz - 240MHz (Banda III)
1452MHz - 1492MHz (Banda-L)
Voltaggio: DC 10.5 - 16V
Corrente: 30 - 60mA
Amplifier gain: Banda III: 15dB+/-3dB
Banda-L: 12dB+/-3dB
Impedenza uscita: 50Ω
Lunghezza cavo: 3000+/-30mm
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INSTALLAZIONE ANTENNA DAB
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Specifiche tecniche
Alimentazione:
DC 12 Volts, Negative Ground
Dimensioni:
178mm (L) x 50mm (H) x 160mm (P)
Massima potenza d’uscita: 180W (45W x 4)
Corrente max:10 A
Autoradio FM/DAB+ Stereo PLL elettronica
Bluetooth integrato V4.2 per chiamate in vivavoce e riproduzione musicale
Lettore CD - CD/R-RW - MP3 - WMA
Ingressi USB e SD CARD
Ingresso Ausiliare Frontale (AUX IN)
Visualizzazione rubrica telefonica e registro chiamate tramite BT (ove supportato dal
telefono)
Funzione di risposta automatica alle chiamate ricevute via Bluetooth
Controlli audio elettronici
Sintonizzazione Automatica APS
Sintonizzazione Manuale/Automatica Seek Up/Dn
Sistema Radio Data System con EON e PTY
36 Preselezioni (6 FM1 + 6 FM2 + 6 FM3 + 6 DAB1 + 6 DAB2 + 6 DAB3)
DAB: banda III (frequenza 174.928-239.200MHz)
Funzione AF
Funzione EQ (Flat, Rock, Pop, Class)
Funzione Loud ON/OFF
Connettore ISO
Uscita Pre RCA
L’Autoradio non deve essere installata con una inclinazione maggiore di 30°
USB/SD
Filesystem supportati: FAT16 e FAT32
Dimensione MAX: 32GB
Formati supportati: MP3, WMA.

Logo RAEE (smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche)
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Domande frequenti
Sintomo

Causa

Soluzione

I cavi sono scollegati o mal Verificare che i cavi di
alimentazione
e
degli
collegati.
altoparlanti siano collegati
correttamente.

Non si accende.

Nessun suono.

Il fusibile è bruciato.

Sostituire il fusibile.

Il volume è basso.

Regolare il volume al livello
desiderato.

Cavi mal collegati.

Controllare i collegamenti.

Si accende ma non Il formato riprodotto non è Assicurarsi che i file in
riproduzione sul dispositivo
riproduce nessuna traccia. supportato.
collegato siano supportati.
Impossibile
rilevare
stereo via Bluetooth.

lo Lo stereo è già abbinato ad Disaccoppiarsi
dal
dispositivo precedente o
un altro dispositivo.
premere il tasto RES sullo
stereo.

Verificare la presenza del
Il disco non viene caricato disco
all’interno
dell’autoradio.
o esplulso.

Rimuovere il disco ed
inserirne un altro.

Il disco è inserito dal lato
sbagliato.

Inserire il disco con
l’etichetta rivolta verso
l’alto.

Il disco è sporco, rigato o
difettoso.

Pulire il disco o sostituirlo.

La temperatura dell’auto
è troppo elevata.

Attendere
che
la
temperatura
dell’auto
diminiusca
prima
di
utilizzare
nuovamente
l’autoradio.

Condensazione.

Lasciare
spenta
l’autoradio
per
circa
un’ora, quindi riprovare.

L’angolo di installazione
supera i 30°.

Regolare
l’angolo
di
installazione a meno di
30°.

L’autoradio si è bloccata.

Premere il tasto RESET.

L’audio salta.

I comandi non funzionano.
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INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE

Ai sensi dell’art. 25 Comma 1 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2014, n. 49 "Attuazione
delle Direttive 2011/65/UE e 2012/19/UE relative alla riduzione dell'uso di sostanze
pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei
rifiuti".
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura o sulla sua confezione indica che
il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.
L’utente dovrà, pertanto, conferire l’apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta
differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento
dell’acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.
L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dismessa al
riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare
possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali
di cui è composta l’apparecchiatura.
Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta l’applicazione delle sanzioni
di cui alla corrente normativa di legge.
Eventuali pile o batterie ricaricabili contenute nel dispositivo devono essere smaltite
separatamente negli appositi raccoglitori preposti alla raccolta delle pile esaurite.
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CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA PER I PRODOTTI DELLA
New MAJESTIC S.p.A.
Gentile Cliente, La ringraziamo per il Suo acquisto e Le ricordiamo che il prodotto risponde alle
normative vigenti in fatto di costruzione e di sicurezza.
Nel caso si dovessero riscontrare anomalie o difetti del prodotto, la New Majestic S.p.A. offre una
Garanzia convenzionale soggetta alle condizioni qui riportate (precisando che la Garanzia
convenzionale lascia impregiudicati i diritti del consumatore di cui al D.Lgs. n.206 del
06/09/2005). Per Garanzia si intende esclusivamente la riparazione o la sostituzione gratuita dei
singoli componenti o dell’intero bene riconosciuti difettosi nella fabbricazione.
Il periodo di Garanzia non verrà rinnovato o prolungato a seguito di successiva rivendita,
riparazione o sostituzione del prodotto stesso.
Le parti riparate, sostituite o il cambio totale del prodotto saranno garantiti per un periodo di 60
giorni a partire dalla data della riparazione o della sostituzione e naturalmente per la restante
durata della Garanzia stessa.
La Garanzia ha validità a partire dalla data comprovata da un documento fiscale valido (scontrino
fiscale oppure fattura d’acquisto) per un periodo di 24 mesi in caso di acquisto con scontrino
fiscale e 12 mesi in caso di acquisto con fattura fiscale (partita iva).
Ci sono dei beni che per le loro normali caratteristiche sono deperibili nel tempo oppure soggetti
a consumo e usura derivanti dall’utilizzo, pertanto, per gli accessori inclusi nella confezione di
vendita la Garanzia ha validità di 12 mesi.
Un accumulatore ricaricabile si ritiene difettoso e sostituibile in Garanzia 12 mesi solo quando
risulta interrotto, ossia non eroga più energia e la tensione ai suoi capi è di Zero Volt. Nel caso in
cui la capacità di erogare energia risultasse ridotta rispetto al prodotto nuovo (trattasi di
consumo/usura) il periodo di Garanzia sarà di 6 mesi.
Non sono coperti da Garanzia:
Il deterioramento dovuto ad usura delle parti estetiche e di tutte le componenti che dovessero
risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza nell’uso, di errata manutenzione
ovvero di circostanze che non possano ricondursi a difetti di fabbricazione dell’apparecchio.
I manuali d’uso, i software di terzi, le configurazioni, le applicazioni o i dati scaricati dal
cliente.
I difetti causati da un uso improprio del prodotto (cadute, pressioni, deformazioni o uso di
oggetti appuntiti).Apertura, modifica o riparazione del prodotto da parte di soggetti diversi dal
Centro Assistenza Autorizzato.
I numeri di serie, la data di produzione , il codice a barre o il codice IMEI * che risultano
essere cancellati, alterati o illeggibili.
Per interventi in Garanzia si prega di rivolgersi presso uno dei Centri Assistenza Autorizzati
della New Majestic S.p.A., la cui lista completa è consultabile sul sito www.newmajestic.com,
oppure presso il punto vendita dove è stato acquistato il prodotto, consegnando il tagliando di
Garanzia debitamente compilato ed allegando lo scontrino fiscale relativo l’acquisto.
ATTENZIONE:
È opportuno conservare integri sia l’imballo che tutti gli accessori in esso contenuti,
poiché in caso di invio al laboratorio tecnico è meglio utilizzare la confezione originale
con tutti i suoi accessori.
New Majestic S.p.A.
* IL CODICE IMEI E’ PER SMARTPHONE, TELEFONI & TABLET 3G/4G
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Dichiarazione di conformità UE
EU Declaration of conformity (DoC)
Nome del fabbricante / Company name:
New MAJESTIC S.p.A.
Indirizzo postale / Postal address:
Via Rossi Martini, 41
CAP e Città / Postcode and Town/City:
26013, Crema (CR) - Italy
Telefono / Telephone:
+39 0373 / 31415
Indirizzo posta elettronica /E-mail address:
info@newmajestic.com
Persona autorizzata alla compilazione del fascicolo Lacchinelli Dean – Via Rossi Martini, 41
tecnico / Authorized person to complete the
26013 Crema (CR) – Italy
technical file:
La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante / We
declare that the DoC is issued under our sole responsibility
Mod. DAB 443
Apparecchio modello / Apparatus model:
Tipo prodotto / Product type:
AUTORADIO

Il fabbricante, New Majestic SPA, dichiara che il prodotto è conforme a tutte le disposizioni pertinenti delle
seguenti direttive / The manufacturer, New Majestic SPA, declares that the product complies with all
relevant provisions of the following directives:
Direttiva/Directive 2014/53/UE
Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet / The full
text of the EU Declaration of Conformity is available at the following web address:
http://www.newmajestic.com
Crema, il 15/12/2021
DATA DI PRODUZIONE: 06/2022
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