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2  PRECAUZIONI 
!

a) Per  evitare danneggiamenti, si raccomanda di  evitare il  contatto con acqua , 

liquidi e con un’eccessiva umidità. 

b) Se si sposta il DR52 da un ambiente freddo ad uno  più caldo, prima di utilizzarlo 

lasciate che il prodotto si adatti alla nuova temperatura: questo per evitare 

condense che possono causare malfunzionamenti nell’apparato. 

c) Non utilizzare il DR52 in ambienti polverosi. 

d) Posizionate il DR52 su superfici stabili ed evitate forti vibrazioni.  

e) Non  aprite né tentate di manomettere l’apparato. 

f) Usare solo l’alimentatore  in dotazione. 

g) Non toccare mai la presa di alimentazione con le mani bagnate 

h) Non rimuovere il cavo di  alimentazione dal DR 52   quando la spina  é ancora 

inserita nella presa di corrente. 

i) Non alimentare il DR52 con una tensione differente a quella di funzionamento. Una 

tensione errata può danneggiare l’apparato. 

j) Se il DR52 non viene utilizzato per molto tempo,  scollegare  il cavo di 

alimentazione dalla presa di corrente.  

k)  Spegnere sempre l’apparato durante la pulizia dello stesso. 

l) L’apparato deve essere spento prima di essere pulito; non utilizzare solventi chimici  

né spazzole ,   potrebbero danneggiare la superficie dell’apparato. Usare solo  

panni leggeri e leggermente umidi. 
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3  DESCRIZIONE COMANDI 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
""

"

"

"

Nr. DESCRIZIONE FUNZIONI 

1 

2 

3 

4 

5 

Display LCD 

Tasto stand/by 

Antenna 

DC IN 

Uscita audio 

Display 

commutatore ON-OFF-STANDBY 

permette la ricezione DAB-FM 

presa di alimentazione 

Jack uscita audio RCA L/R 

'

4  MESSA IN FUNZIONE  
La confezione contiene: 

% DR 52 
% Telecomando 
% 2 batterie AAA 
% Cavo audio RCA 
% Adattatore RCA da 3,5 mm 
% Alimentatore  
% Manuale d’uso 
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• Inserire le 2 batterie nell’apposito scomparto, facendo 

attenzione alla polarità (simboli + / - all’interno del vano.  

• Collegare l’alimentatore alla presa situata nel retro del DR 52 

e  alla presa di corrente, quindi accendere l’apparato tramite il tasto 

On Off.  

• Tramite il cavo RCA  in dotazione collegare l’uscita audio del  

DR 52 alla presa audio del vs.stereo.   

• Quando l’apparato viene usato per la prima volta, la radio 

sarà in modalità “DAB”  e  scansionerà automaticamente le stazioni 

che trasmettono il segnale DAB-DAB plus. 
%  
%  

 

 

 
 

% Il DR 52 aggiornerà automaticamente l’ora da DAB o FM RDS 
% Con l’apparato in  modalità standby, premere Menu per scegliere la modalità 12 o 24 

ore, poi premere OK per confermare 
% In modalità standby,  premere per commutare l’apparato in modalità operativa.  

% Per regolare la retroilluminazione del display premere il tasto ; si possono scegliere  
3 livelli di luminosità. 

'

5  Funzioni del  DR 52 
% Premere  “MODE”  per spostarsi da  DAB  a FM . 

% Dalla modalità radio, premere  + / - per regolare il volume. Premere per silenziare il 
volume. 

Per ripristinare l’audio, premere nuovamente + / - /  
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Premere EQ per cambiare le modalità di equalizzazione: normale Flat , pop Rock e 
classica. 

6  MENU PRINCIPALE E CONFIGURAZIONI 
In qualsiasi modalità operativa, premere MENU per entrare in configurazione.  
Premere  per scegliere il sub menu e confermare premendo OK.  
Premere ancora MENU per uscire.  

6.1  Funzione Sleep 
"

"

"

Premere  per accedere al menu sleep ( autospegnimento) 
Premere i tasti  per regolare il tempo di autospegnimento, che può essere di 
15-30-45-60-90 minuti, oppure per spegnere il timer. Premere OK per confermare la 
scelta. 
Dopo aver selezionato  il tempo di autospegnimento,  premere ancora   per 
visualizzare il  tempo  rimanente  prima che la  radio torni in modalità standby. 

6.2  Sveglia 
'
'
'

' '
'

Si possono scegliere 2 tipi di  sveglia: 
Premere il tasto Alarm per selezionare Alarm 1; Premerlo di nuovo per selezionare 
Alarm 2. 
Per ogni scelta, confermare premendo OK. 
Dopo aver scelto la suoneria  preferita, premere i tasti  per attivarlo o 
disattivarlo. 
Una volta attivato l’allarme, si può comunque cambiare  l’orario. 
Premere i tasti    per regolare ora e minuti. 
 
Tipo di sveglia: 
premere   per scegliere tra Buzzer o DAB- FM. 
Per DAB e FM , l’allarme  sarà quello dell’ultima stazione ricevuta e  con lo stesso 
volume. 
Dopo aver selezionato la sveglia, sul display apparirà la relativa  icona.!
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'

"

"

Nota: DR 52 ha un buzzer integrato e’ consigliabile impostare la sveglia con 
quest’ultimo piuttosto che DAB o FM. Diversamente e’ necessario un collegamento 
ad un impianto di amplificazione per poter ascoltare i programmi radio anche 
quando l’allarme si attiva.  
 
Quando la sveglia suona, premere  per attivare lo Snooze, che risuonerà dopo 5 
minuti. Premere  per spegnere l’allarme o lo Snooze. 
'

"

6.3  Lingua 
Premere  per scegliere la lingua inglese  o quella tedesca e confermare 
premendo OK. 
'

6.4  Procedura di reset 
Per effettuare il reset  ,  premere OK  
Con questa procedura le impostazioni di allarme, le stazioni scansionate e 
memorizzate saranno cancellate, per ritornare ai valori di fabbrica. 

"

6.5 Versione SW  
Visualizza  la versione firmware del sistema. 

7  DAB  
!

!

!

!
Sul display compare il nome della stazione DAB. 
Sotto sono visualizzati i dettagli della stazione. Premere INFO per visualizzare le 
informazioni aggiuntive quali DLS, potenza del segnale, tipo di programmi, nomi 
associati, data e ora, frequenze , errori di segnale e velocità di trasferimento dati.  
Premere i tasti  per cambiare la stazione. 
Per ripetere la scansione, premere MENU per accedere al menu DAB 
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E’possibile effettuare una scansione completa, o selezionare manualmente le 
stazioni. 
Premere SCAN per effettuare la scansione completa . 
Nella modalità  DAB ci sono 2 opzioni nel menu principale:  
 
DRC: l’ascolto della musica in ambiente rumoroso, può essere migliorato sfruttando 
la funzionalità del DRC. Questa funzione può  rendere  il segnale meno rumoroso e 
più chiaro. 
  
Si può scegliere tra : DRC off, (spento) low,( basso)  oppure High (alto). 
Nota: Questa funzione e’ disponibile se  supportata dalla stazione broadcasting 
trasmittente. 
 
PRUNE : con questa funzione si possono eliminare le liste DAB di stazioni non 
valide. 
'

8  FM 
 
'
'
'

'
'

Il display mostra la frequenza o il nome della stazione FM 
Sotto vengono visualizzati i dettagli della stazione; premere INFO per visualizzare il 
tipo di programma , o data e ora, ecc. 
 
Tenere premuto  i tasti  o premere SCAN per spostarsi sulla 
precedente/prossima stazione. 
'

9  MEMORIZZAZIONE  STAZIONI   
In modalità DAB o FM premere e tenere premuto  per memorizzare la stazione. 
Premere  per selezionare il numero da attribuire. 
 
Sono disponibili  10 stazioni preselezionate per ogni modalità.  
Per richiamare la stazione memorizzata premere .  
 
I tasti da  1 a 10 sono i tasti di comando di ogni stazione memorizzata. 
Premere e tenere premuto per memorizzare le stazioni. 
Per ritornare su quella stazione premere brevemente il numero. 
!
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10  RISOLUZIONI PROBLEMI  
!

Errore   
 

Soluzione 

L’apparato non si 
accende 

1. Accertarsi che l’alimentatore sia 
ben collegato alla corrente. 

Nessun suono/audio -1. Controllare che l’apparato non sia 
silenziato. 
2. Aumentare il volume 
3. Il cavo audio potrebbe essere    
collegato  in modo non corretto 
all’altoparlante 

Nessun segnale o 
presenza di  fischi in 
modalità DAB o FM. 

1. Controllare o muovere l’antenna, 
oppure aggiustarne la lunghezza. 
2. Spostare la radio in un ‘altra 
posizione. 

"
"
" "
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11   SPECIFICHE TECNICHE 
!

Modello DR 52 

Descrizione  DAB/DAB+, e adattatore FM 

Display Orologio+icone , 2 righe x 16 
caratteri a matrice di punti 
 

FM 87.5 -108 MHz RDS 

DAB/DAB+ 174-240 MHz (Banda III)  

Alimentatore  5V   600 mA 

Connessioni DC IN (alimentazione) 
Uscita audio ( 2 RCA L/R) 
 

Dimensioni LxAxP 125 x 56 x 85mm 

Peso 230 gr 

" "
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12  Informazioni smaltimento e garanzia 
!

La durata della garanzia decorre dalla data di acquisto da parte del primo utilizzatore finale o dalla 
data della ricevuta rilasciata dal rivenditore.   

La garanzia prevede un periodo di:  
 24 mesi per l’apparato  
 6 mesi per gli accessori (batterie, caricatori, cavi, antenne, auricolari, ecc)  
 
La garanzia comprende tutte le anomalie causate da componenti difettosi o funzionalità errate 
entro il periodo di garanzia fatta eccezione per usura, batterie scariche, graffi al display, 
involucro difettoso, antenna rotta e difetti dovuti ad effetti esterni quali la corrosione, la 
sovratensione causata da un'alimentazione esterna inadeguata o l'uso di accessori non idonei. 
Sono esclusi dalla garanzia anche i difetti causati dall'uso non previsto del prodotto. 
Per i reclami in garanzia, contattare il rivenditore di zona. Il rivenditore provvederà a riparare o a 
sostituire il prodotto oppure ad inviarlo ad un centro di assistenza autorizzato. 
È possibile anche contattare direttamente il nostro partner per l'assistenza. Includere con il 
prodotto la ricevuta di acquisto e descrivere il guasto nel modo più dettagliato possibile. 

 
WEEE e smaltimento 

 
La legislazione europea non autorizza più lo smaltimento di dispositivi elettrici ed 
elettronici vecchi o difettosi tra i normali rifiuti domestici. Restituire il prodotto al punto 
di raccolta municipale per lo smaltimento. Questo sistema è finanziato dal settore e 
garantisce uno smaltimento nel rispetto dell'ambiente e il riciclaggio di materie prime di 
grande valore. 

!
!
!

13 Contatti assistenza tecnica (per unità vendute in Germania) 
!

PST professional support technologies GmbH 
Breitscheider Weg 117a 
D - 40885 Ratingen 

 
Contattare il nostro servizio di assistenza tecnica ai numeri di telefono +492102 - 1459546 (al 
costo da rete fissa in Germania) o via e-mail all'indirizzo alan-service@ps-tech.de. 
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