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ISTRUZIONI IMPORTANTI DI SICUREZZA 
 
AVVERTENZA: 
AL FINE DI PREVENIRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE SI RACCOMANDA 
DI NON ESPORRE L’APPARECCHIO ALLA PIOGGIA O ALL’UMIDITA’. 
 

 
Scegliere dove posizionare l’apparecchio. Non esporre l’apparecchio alla luce 
diretta del sole o vicino a una fonte di calore. Inoltre evitare luoghi soggetti a 
vibrazioni e alla eccessiva polvere, calore, freddo o umidità.  

 Non ostruire le aperture di ventilazione. Non posizionare alcun oggetto sopra il 
giradischi.  
Non ostruire le aperture di ventilazione. Installare l’apparecchio in un luogo 
dotato di adeguate aperture di ventilazione (7 cm circa). Non bloccare le 
aperture di ventilazione sui componenti per non ostacolare la circolazione 
dell’aria.  
Nessuna sorgente di fiamma nuda, quali candele accese, deve essere posta 
sull’apparecchio, poiché potrebbe causare pericolo. 
La presa di rete viene utilizzata per scollegare l’apparecchio e deve essere 
facilmente accessibile in qualsiasi istante. 
Non aprire l’apparecchio poiché si potrebbe danneggiare il circuito oppure si 
potrebbe provocare un corto circuito. Se un oggetto viene inserito 
nell’apparecchio, contattare il personale di servizio qualificato. 
Non pulire l’apparecchio con solventi chimici poiché si potrebbero danneggiare 
le finiture. Usare un panno pulito e asciutto. 
Conservare il seguente manuale d’istruzioni per un eventuale utilizzo futuro. 

 
 

  

 
La freccia lampeggiante 
all’interno di un triangolo 
equilatero intende 
avvertire l’utente della 
presenza di voltaggio 
pericoloso all’interno del 
prodotto  di portata tale da 
poter causare rischio di 
scosse elettriche.  

 
Avvertenza: al fine di 
ridurre il rischio di scosse 
elettriche, non rimuovere 
alcun coperchio; non si 
segnala la presenza di parti 
utilizzabili all’interno 
dell’apparecchio. Rivolgersi 
esclusivamente al personale 
di servizio qualificato. 

Il punto esclamativo 
all’interno del triangolo 
equilatero intende 
avvertire l’utente della 
presenza di istruzioni 
importanti che 
accompagnano 
l’apparecchio. 
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Installazione e Operazioni 
Avvertenza: al fine di evitare il danneggiamento della puntina , utilizzare l’apposito 
cappuccio protettivo ogni volta che si sposta o pulisce l’apparecchio. 
 

 
  
ATTENZIONE : La sostituzione della puntina non può essere pretesa in garanzia in 
quanto elemento soggetto ad usura e rottura se utilizzato in modo scorretto. 
 
Caratteristiche giradischi: 

1. Giradischi a 3 velocità per dischi 33 1/3, 45, 78 giri 
2. Braccio semiautomatico 
3. Testina stereo piezo elettrica con puntina in ceramica  
4. Adattatore per dischi 45 giri 
5. Ingresso USB per la riproduzione e registrazione in formato MP3 da 

Giradischi/CD/Line-In/Bluetooth/Cassetta 
6. Radio FM - DAB+  
7. Riproduttore cassetta con funzione Autostop 
8. Bluetooth V.4.1 
9. Lettore CD/MP3  
10. Due casse acustiche incorporate  
11. Telecomando in dotazione 
12. Line-in 
13. Uscita RCA 
14. Presa cuffie stereo (cuffie non incluse) 
15. Telecomando (1 batteria a cella CR 2025 inclusa)  
16. Alimentatore (incluso)  

 
PREPARAZIONE PER L’USO 

Estrarre l’apparecchio dalla sua confezione e rimuovere tutto l’imballo 
protettivo. 
Estendere il cavo antenna in tutta la sua lunghezza per ottenere una ricezione 
ottimale 
Posizionare l’apparecchio su una superficie piana e stabile vicino a una presa di 
corrente AC 230V – 50Hz 
Rimuovere il cappuccio copri puntina facendolo scorrere nella direzione della 
freccia  
Durante questa operazione fare molta attenzione alla puntina perché l’eventuale 
rottura non sarà coperta da garanzia. 
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Rimuovere il laccio che blocca il braccio con 
puntina 
Aprire la leva blocca braccio  
Inserire l’alimentatore AC/DC alla presa di    
corrente domestica AC 230V – 50 Hz  

 
 

ALIMENTAZIONE 
Questo apparecchio funziona con l’utilizzo di un adattatore DC 12V 1A. L’utilizzo 
di qualsiasi adattatore diverso da quello fornito con l’apparecchio potrebbe 
danneggiare irrimediabilmente lo stesso ed invalidarne la garanzia. 

 
Caratteristiche giradischi: 
PANNELLO CENTRALE  
 
1. Piatto giradischi
2. Adattatore per disco a 45 giri (in dotazione)
3. Braccio giradischi
4. Clip blocco/sblocco braccio giradischi
5. Leva per sollevare e abbassare il braccio giradischi
6. Selettore velocità di riproduzione  33/45/78 giri
7. Interruttore Autostop: per attivare/disattivare la funzione autostop. Se la funzione 
autostop è attiva, il piatto inizierà a ruotare quando si posizionerà il braccio giradischi 
sulla prima traccia del disco e interromperà la rotazione quando il braccio arriverà al 
termine il disco in riproduzione. (Se la funzione autostop non è attiva, il piatto continuerà 
a ruotare senza curarsi della posizione del braccio ).
Nota: se il disco in vinile si arresta prima del termine della riproduzione, posizionare il tasto 
Autostop sulla posizione OFF. Questa è una funzione raccomandata soprattutto per i 
dischi a 45 giri. 

  

 
PARTE FRONTALE E TELECOMANDO          
 
1. CD/USB (1): premere per scegliere tra la modalità CD/USB 
2.  PROGRAM (2&36): Premere questo tasto per programmare un ordine di tracce, inserire 

un CD o uno chiavetta USB, appena partirà la riproduzione premere il tasto STOP, dopo 
di che premere il tasto PROGRAM, scegliere le traccia da riprodurre con i tasti 
PREV/NEXT,confermare sempre le tracce scelte con il tasto PROG, per far partire la 
sequenza premere PLAY, per cancellare la programmazione premere STOP. 

3. PRESET (3&23): Premere questo tasto e usare i tasti PREV e NEXT per scegliere e 
selezionare le stazioni radio precedentemente salvate.  
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4. REPEAT (3&38): Premere una volta il tasto per riprodurre in continuazione la traccia 
in ascolto, premere ancora una volta il tasto per ripetere la cartella (se contenuta nel 
disco/dispositivo USB) in riproduzione, premere tre volte il tasto per ripetere tutte le 
tracce contenute nel CD/USB in riproduzione. 

5. ALARM (4&33): Premere questo tasto per impostare 
    le modalità opzione allarme, ora, giorno e volume.  
6. RANDOM (4&41): Premere questo tasto per attivare  

riproduzione casuale dei brani in ascolto 
7. USB REC (5&39):  Con un dispositivo USB è inserito, 
    premere per dare inizio ad una registrazione. 
8. STANDBY/ON (6): Premere il tasto Standby/  per posizionare  

l’apparecchio in modalità standby, premere ancora il tasto per accendere l’apparecchio. 
NOTA: Dopo circa 15 minuti di inattività (nessuna sorgente attiva) il prodotto si 
posizionerà automaticamente in modalità Standby. Premere il tasto Standby/  per 
accendere di nuovo l’apparecchio  

9. MENU/INFO (7&26): Premere e tenere premuto il tasto per accedere  
al menu DAB/FM, premere ripetutamente questo tasto per visualizzare  
le informazioni RDS-INFO della stazione in ascolto 

10. OPEN/CLOSE (7&22): Premere per aprire/chiudere il vano CD 
11. SCAN/STOP (8&35): In modalità DAB/FM premere questo tasto 
    per attivare la ricerca automatica delle stazioni, in modalità CD/USB 
  premere il tasto per arrestare la riproduzione 

12. PLAY/ENTER (10&29): Premere per dare inizio o arrestare la riproduzione di una 
traccia. In modalità Bluetooth, tenere premuto il tasto circa per 2 secondi per 
disattivare/attivare il dispositivo abbinato.  

13. PREV-NEXT(9-11&30-31): In modalità CD/USB premere per selezionare la traccia  
precedente/successiva, in modalità radio FM/DAB premere per scorrere tra le stazioni 
radio memorizzate. 

14. MODE (12): Premere per posizionarsi tra le modalità 
DAB/FM/CD/USB/PHONO/TAPE/BT-AUX 

15. VOLUME (13): Ruotare la manopola per regolare il volume. 
16. PHONES (14): Quando delle cuffie/auricolari sono collegate, 
 gli altoparlanti interni si scollegheranno automaticamente, usare 
la manopola volume per  regolare il livello di intensità del suono riprodotto dalle cuffie. 
17. POWER (15): Premere questo interruttore per accendere/spegnere l’apparecchio 
18. Sensore (16) telecomando.  
19. DISPLAY (17)  
20. VANO CD (18): Questo apparecchio può riprodurre dischi CD-DA, CD-R, CD-RW e 
CD MP3. Premere il tasto Open/Close per aprire il vano CD e posizionare un disco.  
21. LINE IN (19)  
22. TUNING (20): In modalità FM ruotare la manopola per effettuare una scansione 
manuale delle frequenze, in modalità DAB ruotare la manopola per scorrere tra le stazioni 
radio memorizzate. 
23. Ingresso USB (21). 
24.MUTE (24): Premere per disattivare il volume, premere nuovamente per attivare il 
livello di volume originale. 
25. SOURCE (25): Premere per posizionarsi tra le modalità 
DAB/FM/CD/USB/PHONO/TAPE/BT-AUX 

USB

19 20

21

16 17

18

1413 16

15
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26.FOLDER – (27): Premere il tasto per seleziona la cartella precedente.  
27.FOLDER + (28): Premere il tasto per seleziona la cartella successiva. 
28.VOL+ (34): Premere il tasto per aumentare il volume  
29.VOL- (37): Premere il tasto per diminuire il volume  
30. DELETE (40): Tasto elimina file MP3 
 

VISTA POSTERIORE        
                     
1.RCA OUT 
2.Ingresso alimentazione DC 12V 1A  
 

ALLARME  
In modalità standby, impostare l’allarme come segue: 
Premere il tasto ALARM ruotare la manopola TUNING per scegliere l'impostazione 
Sveglia 1 o 2  
Premere il pulsante ENTER per confermare l'allarme. 
Ruotare la manopola TUNING per impostare l’ora d’allarme quindi premere ENTER.  
Ruotare la manopola TUNING per impostare i minuti dell’allarme e premere ENTER.  
Ruotare la manopola TUNING per scegliere la durata dell’allarme premere ENTER per 
confermare la selezione. 
La durata definisce il tempo(15, 30, 45, 60, 90 e120 minuti) prima che la radio torni alla 
modalità standby se l’allarme non viene disattivato.  
Ruotare la manopola TUNING per scegliere la fonte dell’allarme (DAB FM BUZZER),  
premere ENTER per confermare la selezione.  
Se si sceglie DAB o FM, si potrà selezionare l’ultima stazione radio ascoltata oppure una 
delle stazioni pre-impostate (se impostate) come allarme.  
Ruotare la manopola TUNING per scegliere le opzioni di intervallo allarme quindi premere 
ENTER per confermare la selezione.  
Opzioni di intervallo: quotidianamente, una volta, fine settimana e giorni feriali. 
Se si seleziona "data", verrà anche richiesto di impostare una data specifica. 
Ruotare la manopola TUNING per regolare il livello del volume e quindi premere ENTER 
Ruotare la manopola TUNING per attivare o disattivare l'allarme e quindi premere ENTER 
per confermare la selezione. 
Quando l'impostazione dell'allarme è attiva, sul display apparirà la corrispondente icona di 

allarme (  per l'allarme 1 e  per l'allarme 2). 
All'ora impostata, l'allarme suonerà. Il volume aumenterà gradualmente fino a raggiungere 
il livello di volume impostato. L'icona corrispondente dell'allarme lampeggerà anche sul 
display. 

OPEN/

CLOSE

MENU

INFO

ENTER

STOP/

SCAN

MUTE

FOLDER-

SOURCE PRESET

FOLDER+

PREV NEXTPOWER

ALARM VOL+

PROG VOL-REPEAT

REC DELETERANDOM

22 23 2
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1 batteria a cella CR 2025 inclusa
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PREMERE

 

01 02



7

Disattivazione allarme 
Premere STANDBY/ON per disattivare l’allarme e passare in modalità standby. 
 
Snooze 
Per interrompere temporaneamente un allarme sonoro, premere SCAN. 
La radio tornerà in modalità standby durante il periodo di Snooze. L'allarme suonerà di 
nuovo quando il periodo di Snooze  sarà concluso.  
Per annullare il periodo di sospensione e l'allarme, premere STANDBY/ON 
 
 
RIPRODUZIONE  
Disco in vinile :  
 
Riproduzione disco: 
Premere il tasto Mode fino a quando la scritta PHONO appare sul display 
Impostare l’interruttore per il controllo della velocità sulla posizione desiderata (33 1/3, 45, 
78 giri) 
Posizionare il disco sul piatto e spostare il braccio giradischi sulla traccia desiderata per 
dare inizio alla riproduzione. 
Regolare il volume usando la manopola volume oppure i tasti V+ & V- sul telecomando. 
 
Cassetta:  
Nota: Prima di inserire una cassetta nell’apposito vano, accertarsi che il nastro non sia 
allentato, altrimenti si rischia l’inceppamento dello stesso all’interno del meccanismo.  
Premere il tasto MODE fino a quando TAPE apparirà sul display.  
Inserire una cassetta nell’apposito vano posizionato nel lato destro dell’apparecchio, con il 
lato da riprodurre rivolto verso l’alto ed il lato aperto verso destra. 
Per l’avanzamento veloce delle tracce premere leggermente il tasto EJ/F.F. (Eject/Fast 
Forward). Il nastro si muoverà rapidamente in avanti fino a che il tasto rimarrà premuto. 
Una volta rilasciato il tasto si riprenderà la riproduzione normale.  
Premere completamente il tasto EJ/FF  (Eject / Fast Forward) per estrarre la cassetta 
dall’apparecchio. 
 

 
Modalità Bluetooth 
Premere il tasto Mode fino a quando Bluetooth apparirà sul display. 
Attivare la funzione Bluetooth sul dispositivo esterno da abbinare. 
Avviare la ricerca dei dispositivi, al termine selezionare il dispositivo 
 " TT 47DAB ", inserire la password "0000" se richiesta (se l’abbinamento è avvenuto con 
successo l’apparecchio emetterà un segnale acustico). 
Premere il tasto PLAY / PAUSE ( ) per avviare o mettere in pausa la riproduzione e 
utilizzare i tasti NEXT / PREV (  / ) per la selezione dei brani.  
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Modalità Aux: 
Premere il tasto Mode fino a quando Bluetooth apparirà sul display 
Collegare una fonte audio esterna alla presa ingresso AUX IN  posizionata nella parte 
posteriore dell’apparecchio utilizzando un cavo jack da 3,5mm (non fornito) premere il 
tasto play sul dispositivo collegato per dare inizio alla riproduzione. 
Regolare il volume sul livello d’ascolto desiderato. 
 
Modalità CD 
Premere il tasto Mode fino a quando CD apparirà sul display 
Premere il tasto OP/CL per aprire il cassetto CD, inserire un disco nel vano  con l’etichetta 
rivolta verso l’alto, premere ancora il tasto OP/CL per chiudere il cassetto CD, la 
riproduzione delle tracce si avvierà automaticamente.  
Per arrestare momentaneamente la riproduzione di una traccia, premere il tasto PLAY (   ), 

PLAY (   ), 

premere di nuovo il tasto per avviare la riproduzione. 
Durante la riproduzione premere i tasti PREV/NEXT (    / 

   / 

) per selezionare la traccia 
precedente/successiva, premere e tenere premuto per l’avanzamento/ritorno veloce della 
traccia.  

 
Modalità USB: 
Premere il tasto Mode fino a quando USB apparirà sul display. 
Inserire un dispositivo USB (MAX 32Gb) nell’ingresso USB dell’apparecchio, la 
riproduzione delle tracce si avvierà automaticamente.  
Per arrestare momentaneamente la riproduzione di una traccia, premere il tasto  
premere di nuovo il tasto per avviare la riproduzione. 
Durante la riproduzione premere i tasti PREV/NEXT ( ) per selezionare la traccia 
precedente/successiva, premere e tenere premuto per l’avanzamento/ritorno veloce della 
traccia.  
Nota: Il lettore potrebbe non supportare alcuni dispositivi USB, questo è dovuto 
all'incompatibilità di alcuni processori. 
Per evitare interferenze dannose, collegare sempre le periferiche USB direttamente 
all'apparecchio, non utilizzare cavi di prolunga. 
Dal computer formattare le memorie USB/SD in FAT32 

 
Modalità DAB: 
Premere il tasto Mode fino a quando DAB apparirà sul display 
Scansione delle stazioni DAB 
Premere il tasto SCAN per attivare la ricerca automatica delle stazioni.  
La radio memorizzerà automaticamente le stazioni radio con un segnale sufficientemente 
forte. Una volta completata la ricerca, la prima stazione memorizzata verrà trasmessa 
automaticamente. 
Sintonizzazione di una stazione DAB 
Premere i tasti PREV/NEXT oppure ruotare la manopola SELECT per visualizzare le 
stazioni radio DAB contenute nella lista e premere ENTER per sintonizzarsi sulla stazione 
DAB selezionata.  
Memorizzazione stazioni radio 
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È possibile memorizzare fino a 20 stazioni DAB, sintonizzarsi su una stazione radio DAB. 
Premere e tenere premuto il tasto PRESET fino a visualizzare sul display “memor preselez”, 
premere i tasti PREV/NEXT o ruotare la manopola SELECT per selezionare un numero da 
1 a 20, quindi premere ENTER per confermare, la stazione DAB viene memorizzata sul 
numero di preselezione selezionato.   
Ripetere la procedura per memorizzare più stazioni.  
Per sintonizzarsi su una stazione radio memorizzata (1-20), premere il tasto PRESET il 
display visualizzerà “visual preselez”, quindi premere i tasti PREV/NEXT o ruotare la 
manopola TUNING per scorrere la lista delle stazioni radio memorizzate quindi premere 
ENTER per selezionare la stazione desiderata. 
Per modificare una stazione DAB assegnata a un numero predefinito, ripetere la procedura 
per  sovrascrivere la stazione DAB esistente. 
 
Visualizzazione delle informazioni DAB 
 
Premere ripetutamente il tasto MENU/INFO per scorrere tra le seguenti informazioni (se 
disponibili). 

formazioni testuali in tempo reale (DLS) 
Potenza del segnale 

ipo di programma (PTY) 
e di ensemble 

Frequenza 
Frequenza di errore del segnale 

itrate codec 
 

ta 

 
Uso del menu DAB 
 
In modalità DAB, premer tenere premuto il tasto INFO/MENU per accedere ai menu DAB. 
Ruotare la manopola TUNING per scorrere tra le seguenti opzioni: 
Ricerca completa 
Sintonizzazione manuale 
DRC 
Elimina 
Sistema 
Premere ENTER per selezionare l’opzione. 
 

 
Ricerca completa 
La scansione completa viene utilizzata per eseguire una ricerca a larga scala delle stazioni 
DAB. 
Premere ENTER per avviare la scansione delle stazioni DAB disponibili. Una volta 
completata la scansione, la prima stazione rilevata viene trasmessa automaticamente. 
Sintonizzazione  manuale 
Premere ENTER per confermare la selezione "Sintonia Manuale". 
Ruotare la manopola TUNING per sintonizzare la frequenza manualmente.  
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DRC (controllo intervallo dinamico) 
DRC ottimizza il livello del segnale sonoro, in modo che esso venga percepito al meglio. 
Premere ENTER per confermare la selezione "DRC". 
Ruotare la manopola TUNING per visualizzare le opzioni riportate di seguito. L'asterisco 
dietro l'opzione indica l'impostazione corrente. 
DRC disattivato: nessuna compressione applicata. 
DRC basso: è stata applicata una compressione media. 
DRC alto: compressione massima applicata. 
Premere ENTER per confermare l'opzione selezionata. 
La funzione DRC è attiva solo se è abilitata dall'emittente che si sta ascoltando. 
Elimina 
Questa funzione consente di rimuovere tutte le stazioni presenti nell'elenco che non 
dispongono di alcun servizio nella propria area. 
Premere ENTER per confermare la selezione "elimina". 
Ruotare la manopola TUNING per visualizzare le opzioni riportate di seguito. 
No: tornare al menu precedente. 
Sì: rimuove le stazioni radio non valide dall'elenco. 
Premere ENTER per confermare l'opzione selezionata. 
Menu di sistema  
Per accedere al menu di sistema: 
Premere e tenere premuto il tasto INFO/MENU in modalità DAB o FM. 
Ruotare la manopola TUNING per scorrere le opzioni fino a visualizzare "Sistema". 
Premere ENTER per confermare la selezione "Sistema". 
Ruotare la manopola TUNING per visualizzare le opzioni riportate di seguito. 

Sleep 
sveglia 

 
ingua 
ipristino valori di fabbrica 
rsione software 

 
Sleep  
Questa funzione attiverà la  modalità di spegnimento automatico. 
Premere ENTER per confermare la selezione "sleep” 
Ruotare la manopola TUNING per selezionare e impostare il periodo di spegnimento 
automatico (Opzioni: Off, 15, 30, 45, 60 e 90 minuti). 
Premere ENTER per confermare la selezione. 
Trascorso il tempo impostato l'apparecchio passa automaticamente in standby 
 
Sveglia 
Vedere il capitolo “ALLARME”  
 
Ora  
Premere ENTER per confermare la selezione "Ora". 
Ruotare la manopola TUNING  per scegliere tra le opzioni sottostanti, l’asterisco dopo le 
opzioni indica l’impostazione corrente.  
Impostazione Ora/Data  
Aggiornamento automatico 
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Impostazione 12/24 ore 
Impostazione formato data  
Impostazione Ora/Data:  
La data e l’ora dell’apparecchio si imposteranno automaticamente una volta ricevuti i 
segnali di trasmissione radio (quando questa informazione sarà disponibile). E’ comunque 
possibile impostare l’ora e la data manualmente. 
Premere ENTER per confermare la selezione "Impostare ora e data".  
Ruotare la manopola TUNING o premere i tasti PREV/NEXT per impostare l’ora e data e 
quindi premere il tasto ENTER per confermare 
Aggiornamento Automatico:  
Questa impostazione consente l’aggiornamento automatico dell’ora e della data 
Premere ENTER per confermare la selezione "Aggiornamento automatico".  
Ruotare la manopola TUNING per visualizzare le opzioni riportate di seguito. L'asterisco 
dietro l'opzione indica l'impostazione corrente. 

rna da qualsiasi sorgente: aggiorna l'ora e la data da tutti i segnali disponibili. 
rnamento da DAB: Aggiorna l'ora e la data dai segnali DAB.  
rna da FM: Aggiorna l'ora e la data dai segnali FM. 

ssun aggiornamento: non aggiornare l'ora e la data. 
Premere ENTER per confermare l'opzione selezionata. 
Impostazione 12/24 ore 
Premere ENTER per confermare la selezione "Imposta 12/24 ora". 
Ruotare la manopola TUNING per visualizzare le opzioni del formato ora riportate di 
seguito. L'asterisco dietro l'opzione indica l'impostazione corrente. 

2: Mostra l'ora in formato 12 ore. 
4: Mostra l'ora in formato 24 ore. 

 Premere ENTER per confermare l'opzione selezionata. 
Imposta il formato della data 
1. Premere ENTER per confermare la selezione "Impostazione formato data". 
2. Ruotare la manopola TUNING per visualizzare le opzioni sotto indicate. L'asterisco 
dietro l'opzione indica l'impostazione corrente. 

-mm-aa 
-gg-aa 

Premere ENTER per confermare l'opzione selezionata. 
 
Lingua  
Questa impostazione definisce la lingua usata nel menu 
Premere ENTER per confermare la selezione “Lingua”. 
Ruotare la manopola TUNING per visualizzare le lingue selezionabili. L'asterisco dietro 
l'opzione indica l'impostazione corrente. 

Inglese 
Francese  
Tedesco  
Italiano  

Premere ENTER per confermare l’opzione selezionata.  
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Impostazioni di fabbrica  
Questa impostazione cancella tutte le impostazioni definite dall'utente e le sostituisce con le 
impostazioni predefinite originali. 
Premere ENTER per confermare la selezione "Ripristino valori di default". 
Ruotare la manopola volume per selezionare “SI” quindi premere ENTER per confermare il 
ripristino delle impostazioni di fabbrica.  
 
Versione Software 
Questa opzione mostra la versione corrente del software.  
 
RADIO FM 
 
Premere il tasto Mode fino a quando FM apparirà sul display 
Scansione automatica delle stazioni FM 
Premere il tasto SCAN,  “auto ricerca” apparirà sul display e la radio scansionerà l’intensità  
del segnale (su tutta la gamma di frequenza) finché il ciclo di ricerca è finito, dopo di che le 
20 stazioni con l’intensità del segnale maggiore verranno memorizzate nei tasti  
preselezione corrispondenti. 
Sintonizzazione delle frequenze FM 
Premere o tenere premuto i tasti PREV/NEXT per la ricerca frequenza manuale/automatica 
della stazione desiderata. 
Memorizzazione manuale stazioni FM 
È possibile memorizzare fino a 20 stazioni FM. 
Sintonizzare una stazione FM 
Tenere premuto il tasto PRESET fino a visualizzare sul display "Memor. Preselez.". 
Premere i tasti PREV/NEXT o ruotare la manopola TUNING per selezionare un numero da 
1 a 20. 
Premere ENTER per confermare, la stazione FM viene memorizzata sul numero di 
preselezione selezionato.   
Ripetere la procedura per memorizzare più stazioni. 
Per sintonizzarsi su una stazione preselezionata, premere il tasto PRESET, quindi premere i 
tasti PREV/NEXT o ruotare la manopola TUNING per scorrere l'elenco delle stazioni pre-
impostate e premere ENTER per confermare la selezione. 
Visualizzazione delle informazioni RDS  
Radio Data System (RDS) è un servizio che consente alle stazioni FM di trasmettere 
informazioni aggiuntive. Quando si sintonizza su una stazione radio FM che trasmette 
segnale RDS, viene visualizzato il nome della stazione stessa.  
Premere ripetutamente INFO/MENU per visualizzare le seguenti informazioni RDS (se 
disponibili). 

formazioni testuali 
ipo di programma PTY (ad esempio NEWS, SPORT, POP M) 

Frequenza 
 

ta 
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Menu FM 
In modalità FM, premere e tenere premuto il tasto INFO/MENU per accedere al menu FM.  
Ruotare la manopola TUNING per scegliere tra le opzioni sottostanti:  
Impostazione di ricerca 
Impostazione audio 
Sistema 
 
Scansione 
Premere il tasto ENTER per confermare la selezione “Impostazioni di ricerca”.  
Ruotare la manopola TUNING per scegliere tra le opzioni sottostanti:  
Solo stazioni con buona ricezione. 
Tutte le stazioni: Cerca tutte le stazioni indipendentemente dalla forza del segnale. 
Premere ENTER per confermare l'opzione selezionata. 
Impostazione audio 
Premere il tasto ENTER per confermare la selezione “Impostazioni Audio” 
Ruotare la manopola TUNING per scegliere tra ricezione stereo o mono 
Premere ENTER per confermare l'opzione selezionata. 
Sistema  
Per ulteriori informazioni, vedere il capitolo "Menu di sistema". 
 
 REGISTRAZIONE  
Nota: Non è possibile registrare dalla Radio DAB/FM. 
 
In modalità BT/TAPE/PHONO/AUX: 

1. Inserire un dispositivo USB nella presa USB 
2. Premere il tasto USB/REC, il display mostrerà 

“Bluetooth/TAPE/PHONO(REC)”  “Please wait …”. 
3. Dopo alcuni  secondi la scritta “REC” inizierà a lampeggiare,  “Recording…” 

apparirà sul display e la registrazione avrà inizio. 
4. Dare inizio alla riproduzione della traccia/tracce da registrare 
5. Per terminare la registrazione premere il tasto STOP, “END recording” apparirà 

sul display, il file audio verrà salvato sul vostro dispositivo USB. 
 
In modalità CD 

1. Inserire un dispositivo USB nella presa USB 
2. Inserire un disco CD nell’apposito vano, dare inizio alla riproduzione della 

traccia da registrare 
3. Premere il tasto USB/REC 
4. Premere i tasti NEXT/PREV per scegliere tra le seguenti opzioni: 

REC ONE (registrazione di una singola traccia) 
 REC ALL (registrazione di tutte le tracce) 

5. Premere ancora il tasto USB REC per dare inizio alla registrazione, “REC” 
inizierà a lampeggiare sul display. 

6. Premere il tasto STOP per terminare la registrazione, sul display apparirà “END 
recording”, i file audio saranno salvati sul Vostro dispositivo USB. 

NOTA: I file verranno salvati direttamente sul dispositivo di memorizzazione in formato 
MP3. (bit-rate 128 kbps) 
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CANCELLAZIONE FILE MP3 DAL DISPOSITIVO USB  
1. Selezionare il brano da cancellare e avviare la riproduzione 
2. Premere e tenere premuto il tasto DELETE sul telecomando 
3. Premere i tasti NEXT/PREV per scegliere tra le seguenti opzioni: 

REC ONE (cancellare una singola traccia) 
REC FOLDER (cancellare le canzoni contenute in una cartella) 
REC ALL (cancellare tutte le tracce) 

4. Premere il tasto DELETE per confermare la selezione. Il file verrà cancellato.  
 

LINE OUT  
 
Questa funzione consente di riprodurre la musica del giradischi attraverso un amplificatore 
o delle casse acustiche attive. Per effettuare questa connessione è necessario utilizzare un 
cavo RCA (non in dotazione). 
Collegare il cavo audio RCA stereo all’uscita LINE OUT sul retro  dell’apparecchio 
con un  ingresso audio (AUX-AUDIO IN)  di una sorgente audio esterna 
 

 
SOSTITUZIONE DELLA PUNTINA  

Sollevare la leva blocco braccio giradischi per rilasciarlo, rimuovere la protezione dalla 
testina per sostituire la puntina
Estrarre la testina dal braccio giradischi, togliere i cavi audio della testina

Sostituire con una nuova puntina, assicurarsi che i cavi audio siano montati saldamente e 
quindi agganciarli nuovamente al braccio del giradischi.
Nota: Prestare estrema attenzione durante l'esecuzione di questa operazione in modo da 
evitare che il braccio giradischi e i cavi della linea audio vengano danneggiati.
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Si consiglia di pulire i dischi con un panno antistatico per ottenere  la 
massima performance e farli durare nel tempo. 
Per lo stesso motivo la puntina dovrebbe essere sostituito periodicamente 
(circa ogni 250 ore). 
Spolverare la puntina di tanto in tanto con un pennello molto morbido 
imbevuto di alcol (spazzolando dalla parte posteriore alla parte anteriore 
della testina).

 
DURANTE IL TRASPORTO DELL’APPARECCHIO 
NON DIMENTICARSI DI:
Coprire la puntina con il suo cappuccio protettivo 
Posizionare il braccio tono nel proprio alloggiamento bloccandolo.  
  
SPECIFICHE TECNICHE 

1) Versione Bluetooth: 4.1 
2) RADIO:  
FM: 87,5 – 108 MHZ 
DAB+: banda III (frequenza 174.928-239.200MHz) 
3) VELOCITA’ GIRADISCHI: 33/45/78 giri al minuto. 
4) Riproduce dischi MP3, CD-DA, CD-R, CD-RW-MP3 
5) Riproduce da presa USB: MP3, WMA(fino a 32GB max)  
6) Riproduce cassette C60 – C90 (non utilizzare C120) 
7) Massimo consumo: 19W 
8) Massima potenza d’uscita: 2 x 1,5 W RMS  

 
 

 

Uso interno
 

 

Logo RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)  

 

Smaltimento batterie 
 

 

New Majestic S.p.A.
Via Rossi Martini, 41
26013 Crema (CR) –Italy
www.newmajestic.com

NOTE: 

Modello: TT 47DAB  
Alimentazione:12V     1A
Consumo:19W
New Majestic S.p.A.
Via Rossi Martini, 41
26013 Crema (CR) –Italy
www.newmajestic.com
Made in China
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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 il periodo previsto dalla legge vigente  
(Decr. Leg. 2/02/02 n.24 attuativo della Direttiva 1099/44/CE), ovvero pari a 24 mesi in caso di 
acquisto con scontrino fiscale e 12 mesi in caso di acquisto con fattura fiscale. 
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, mentre per le batterie ricaricabile la Garanzia ha 
validità di 6 mesi.   
Un accumulatore ricaricabile si ritiene difettoso e sostituibile in Garanzia 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 & TABLET 3G/4G  
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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 ambientalmente 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. 
Smaltimento batterie  
Lo smaltimento delle batterie consumate deve avvenire presso gli appositi centri di 
raccolta differenziata o in base alle regolamentazioni locali. Batterie conformi alla 
direttiva 2013/56/EC. 
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE 

 
La sottoscritta Società:        NEW MAJESTIC S.P.A. 
                                            Via Rossi Martini 4 

26013 CREMA (CR) 
dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto: 
TIPO: GIRADISCHI RETRO’ 33-45-78 GIRI CON BLUETOOTH, ENCODER E 
INGRESSO USB-SD-AUX 
MARCA:             MAJESTIC 
MODELLO:        TT 47DAB     
     
è costruito in conformità alle seguenti normative: 
EN 301 489-17 V.3.2.0 
EN 55035:2017 
EN 301 489-1 V.2.2.0 
EN 300 328 V.2.2.0 
EN 62479:2010 
EN 61000-3-2-2014 
EN 61000-3-3:2013 
EN 55032:2015 
EN 303 345 V.1.1.7 
EN 301 489-53 V.1.1.0 
EN 60065:2014 
EN 62321-1 
 
e soddisfa i requisiti essenziali richiesti dalla direttiva 2014/35/EU, dalla direttiva 2014/30/EU, 
dalla direttiva 2014/53/EU, dalla direttiva 2011/65/EU e dalla direttiva 2009/125/EC [(EC) 
1275/2008 – (EC) 801/2013]  e dal Regolamento Reach (EC) 1907/2006. 
 
Relativamente l’adattatore, modello GKYPS0100120EU1 siamo a confermare che è costruito in 
conformità alle seguenti normative: 
EN 55032: 2015 
EN 61000-3-2:2014 
EN 61000-3-3:2013 
EN 55035:2017 
EN 60065:2014 
e sodisfa i requisiti essenziali richiesti dalla direttiva 2014/30/EU, dalla direttiva 2014/35/EU, 
dalla direttiva 2009/125/EC, dalla direttiva 2011/65/EU e dal Regolamento Reach (EC) 
1907/2006. 
 
Crema, 19 Dicembre 2018                            NEW MAJESTIC S.P.A 
                                                                   Dean Lacchinelli – Presidente     
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