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INFORMAZIONI IMPORTANTI
INTRODUZIONE
●Si raccomanda di leggere attentamente il seguente manuale d’istruzioni al fine di poter

utilizzare l’apparecchio in modo corretto.

AVVERTENZA
Un utilizzo dei comandi diverso da quello specificato nel seguente manuale di istruzioni
potrebbe causare una pericolosa esposizione al raggio laser.

PERICOLO

Questo lettore è classificato come prodotto Laser in
Classe 1.
L’etichetta CLASS 1 LASER PRODUCT
(PRODOTTO LASER CLASSE 1) è posizionata nella
parte posteriore dell’apparecchio.

NOTA: il fabbricante non è responsabile per qualsiasi interferenza radio o TV causata da
modifiche non autorizzate.

* Evitare di installare l'apparecchio nei luoghi descritti di seguito:
1. Luoghi esposti alla luce diretta del sole o vicino a dispositivi che irradiano calore come stufe
elettriche o altre apparecchiature che irradiano troppo calore.
2. Luoghi sottoposti a vibrazioni costanti.
3. Luoghi non ventilati o polverosi.
4. Luoghi umidi
* Azionare pulsanti e interruttori come indicato nel manuale.
* Prima di accendere l'alimentazione per la prima volta, assicurarsi che il cavo di alimentazione
sia installato correttamente e che l'interruttore di tensione sia impostato correttamente.
* Conservare i CD o altri dispositivi in un'area fresca per evitare danni dovuti al calore.

ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE NON RIMUOVERE IL
COPERCHIO (O IL RETRO DELL’APPARECCHIO). NON APRIRE L'APPARECCHIO. PER
PER QUALSIASI MANUTENZIONE RIVOLGERSI SOLO AL PERSONALE DI ASSISTENZA
QUALIFICATO.

AVVERTENZA:
- Rimuovere le batterie se sono esaurite o se non verranno utilizzate per un lungo periodo.
- L'uso scorretto delle batterie può causare perdite di e corrodere il vano batterie
stesso o causare la rottura delle batterie. Perciò:
* non mischiare batterie di tipo diverso, per esempio batterie con batterie allo zinco
carbonio.
* quando si installano batterie nuove, sostituire tutte le batterie nello stesso momento (non
mischiare batterie nuove con batterie usate).

elettroliti

alcaline
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1. VANO CD
2. DISPLAY LCD
3. TASTO /FOLD.-
4. TASTO /FUNC.
5. TASTO PROG./P-MODE
6. ALTOPARLANTI
7. COMANDO VOLUME
8. VANO BATTERIE
9. STOP/+10/MENU/INFO

10. TASTO /-10/SELECT
11. TASTO /FOLD.+
12. PORTA USB
13. IMPUGNATURA
14. INGRESSO DI ALIMENTAZIONE AC
15. ANTENNA FM
16. PRESA CUFFIE
17. INGRESSO AUDIO AUX-IN

POSIZIONE DEI COMANDI
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ALIMENTAZIONE
Questo apparecchio funziona in modalità AC, tramite cavo di alimentazione, oppure in modalità
DC, tramite batterie (non fornite).

FUNZIONAMENTO AC
Inserire il cavo alimentazione AC nella presa di corrente AC dell’apparecchio e l’estremità
opposta nella presa di corrente domestica. Quando il cavo è inserito le batterie saranno
automaticamente escluse .

FUNZIONAMENTO DC
Aprire il vano portabatterie. Installare 6 batterie UM2 / C (non incluse) nel vano come indicato.
Si prega di rispettare le polarità corrette, controllando i simboli +/- nel vano.

ATTENZIONE
Rimuovere le batterie se sono scariche o non vengono utilizzate per un lungo periodo di tempo.
Le batterie contengono sostanze chimiche, quindi devono essere smaltite correttamente.

FUNZIONI BASE

ACCENSIONE / SPEGNIMENTO DELL'APPARECCHIO
Premere il pulsante per per accendere l'apparecchio, tenere premuto il pulsante

per spegnere l'apparecchio.

Nota: in modalità CD / USB / AUX, dopo un periodo di inattività di circa 15 minuti, l'apparecchio
passerà automaticamente in modalità standby. Premere il tasto per accendere di
nuovo l'apparecchio.

REGOLAZIONE VOLUME
Ruotare la manopola Volume per aumentare o diminuire il volume stesso.

FUNZIONI RADIO

RADIO FM
1. Premere il tasto per selezionare la modalità FM.
2. Sintonizzarsi sulla stazione desiderata premendo il tasto /FOLD.+ or /FOLD.-
sull'apparecchio, il display mostrerà la frequenza della banda radio. Esempio: FM 97.10 MHz.
3. Per ottimizzare la ricezione durante l'ascolto di stazioni sulla banda FM estendere l’antenna
telescopica in tutta la sua lunghezza.
4. Premere il tasto per selezionare altre funzioni o per spegnere l’apparecchio.

RICERCA AUTOMATICA
Tenere premuto il pulsante /-10/SELECT, l'apparecchio eseguirà la scansione automatica
della banda memorizzando tutte le stazioni con un buon segnale. Premere il tasto
PROG./P-MODE, il display mostrerà Preset Recall, quindi premere il tasto /FOLD.+ or

/FOLD.- per scegliere la stazione memorizzata desiderata, premere il tasto /-10/SELECT
per confermare.
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MEMORIZZAZIONE STAZIONI RADIO
È possibile memorizzare fino a 30 stazioni radio FM.
1. Premere il tasto /FOLD.+ or /FOLD.- per selezionare la prima stazione desiderata.
Quindi tenere premuto il tasto PROG./P-MODE dell'apparecchio, "Memoria Preselezione"
apparirà sul display.
2. Usare il tasto /FOLD.+ oppure /FOLD.- per scegliere la posizione nella quale si desidera
memorizzare la stazione, quindi premere il tasto /-10/SELECT sull'apparecchio per
confermare.
3. Cercare un'altra stazione, ripetere i passaggi (1) e (2) fino a quando tutte le stazioni
desiderate sono state memorizzate. È possibile programmare fino ad un massimo di 30
stazioni.
4. Per scegliere tra le stazioni memorizzate, premere il tasto PROG./P-MODE, il display
mostrerà Preset Recall, quindi premere il tasto /FOLD.+ oppure /FOLD.- per scegliere la
stazione memorizzata desiderata, premere il tasto /-10/SELECT per confermare.

RADIO DAB / DAB+
La modalità radio DAB riceve la radio digitale DAB / DAB + e visualizza le informazioni sulla
stazione e sulla programmazione trasmessa. Premere il tasto /FUNC. finché sul display non
viene visualizzato "Welcome to DAB".

RICERCA STAZIONI RADIO
1. Per eseguire una scansione completa, tenere premuto il tasto STOP / + 10 / MENU / INFO
per accedere alla selezione del menu, selezionare l'opzione "Ricerca completa" e premere il
tasto /-10/SELECT sull'apparecchio per confermare. Una volta completata la scansione, la
radio torna a riprodurre la stazione precedentemente selezionata nell'elenco delle stazioni.
2. Per scegliere una stazione radio tra l'elenco delle stazioni memorizzate, premere il tasto

/FOLD.+ o /FOLD.- per scorrere l'elenco e premere il tasto /-10/SELECT per
confermare. Il display mostrerà i dettagli della stazione in ascolto.
3. Per rimuovere le stazioni elencate non più disponibili, tenere premuto il tasto STOP / + 10 /
MENU / INFO per accedere al menu, premere il tasto /FOLD.+ o /FOLD.- per selezionare
l'opzione "Elimina", quindi premere il pulsante /-10/SELECT ed entrare nel sottomenu,
premere il tasto /FOLD.+ o /FOLD.- per selezionare l'opzione SÌ / NO, quindi premere il
tasto /-10/SELECT per confermare. Questa funzione rimuove tutte le stazioni radio non più
ricevibili, indicate nell'elenco con un "?" davanti al nome.

GESTIONE PRESELEZIONI RADIO
Per memorizzare una stazione in una memoria preimpostata, sintonizzarsi sulla stazione che si
desidera salvare come preselezione, quindi tenere premuto il tasto PROG./P-MODE
sull'apparecchio finché sul display non viene visualizzato "Memoria Preselezione". Utilizzare il
tasto /FOLD.+ o /FOLD.- per scegliere la (ad esempio, "Preset 1"), quindi premere il
tasto /-10/SELECT per confermare. Ripeti questa operazione per salvare fino a 30 stazioni
preselezionate.

SINTONIA MANUALE
Per eseguire una sintonizzazione manuale, premere il tasto STOP / + 10 / MENU / INFO per
accedere alla selezione del menu, selezionare l'opzione "Sintonizzazione manuale" e
premere il tasto /-10/SELECT per confermare. Al termine della scansione sulla frequenza
selezionata, premere nuovamente il tasto /-10/SELECT per confermare. Utilizzare il tasto

/FOLD.+ o /FOLD.- per sintonizzarsi sulle stazioni desiderate.
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VISUALIZZAZIONE INFORMAZIONI
Mentre una stazione è in riproduzione, lo schermo mostra il suo nome e le informazioni DLS
(Dynamic Label Segment) trasmesse dalla stazione come nome del programma, titolo del
brano e dettagli di contatto. Per visualizzare ulteriori informazioni, premere nuovamente il tasto
STOP / + 10 / MENU / INFO , scorrendo ciclicamente nel testo DLS, informazioni DL Plus
(questo viene visualizzato solo se trasmesso dalla stazione), potenza del segnale, tipo di
programma, nome, numero / frequenza del canale, frequenza di errore del segnale e bit rate.

COMPRESSIONE GAMMA DINAMICA (DRC)
Questa funzione serve ad equalizzare dinamicamente l’audio. Ci sono 3 opzioni in questa
impostazione: DRC disattivato / DRC alto / DRC basso. Per cambiare l'impostazione DRC,
tenere premuto il tasto STOP / + 10 / MENU / INFO per accedere alla selezione del menu,
premere il tasto /FOLD.+ o /FOLD.- per selezionare l'opzione "DRC", quindi usare il tasto

/-10/SELECT per scegliere l'opzione desiderata.

SISTEMA
L'impostazione di sistema consente di selezionare le lingue di visualizzazione,
ripristinare le impostazioni di fabbrica e visualizzare la versione del software.
Lingua
Tenere premuto il tasto STOP / + 10 / MENU / INFO per accedere alla selezione
del menu, premere /FOLD.+ o /FOLD.- per selezionare l'opzione "Sistema" e
premere il pulsante /-10/SELECT per accedere. Selezionare "Lingua” quindi
premere il tasto /FOLD.+ o /FOLD.- per scegliere la lingua desiderata da
visualizzare, premere il tasto /-10/SELECT per confermare.
Ripristino delle impostazioni di fabbrica
Il ripristino delle impostazioni di fabbrica serve a cancellare tutte le impostazioni
definite dall'utente, sostituendole con i valori predefiniti originali, inclusi l'elenco
delle stazioni DAB e le stazioni preselezionate. Premere e tenere premuto il tasto
STOP / + 10 / MENU / INFO per accedere alla selezione del menu, premere

/FOLD.+ o /FOLD.- per selezionare l'opzione "Sistema" e premere il tasto /-
10/SELECT per accedere, selezionare "Ripristino valori di default", quindi
premere il tasto /FOLD.+ o /FOLD.- per selezionare l'opzione SÌ / NO, quindi
premere il tasto /-10/SELECT per confermare.
Versione software
Il display mostra la versione attuale del software. Tenere premuto il tasto STOP / +
10 / MENU / INFO per accedere alla selezione del menu, premere /FOLD.+ o

/FOLD.- per selezionare l'opzione "Sistema" e premere il pulsante /-10/SELECT
per accedere, selezionare "Versione del software", quindi premere il pulsante /-
10/SELECT per visualizzare la versione corrente del software.

CD AUDIO / MP3

Questo apparecchio è in grado di riprodurre CD Audio (CD-DA), CD registrabili (CD-R), CD
riscrivibili (CD-RW) e CD DATI (ISO 9660) contenenti file MP3.

PREPARAZIONE CD
1. Premere il tasto / FUNC. sull’apparecchio per selezionare la modalità CD.
2. Premere il tasto PUSH TO OPEN per aprire il vano CD, "OPEN" verrà visualizzato sul
display.
3. Collocare un CD nel vassoio con il lato anteriore rivolto verso l'alto.
4. Chiudere lo sportello CD.
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Il display mostrerà "READING" lampeggiante, quindi verrà mostrato il numero totale di brani e
il tempo di riproduzione totale. Se il CD contiene più cartelle, il numero totale delle cartelle
verrà visualizzato, quindi si avvierà la riproduzione della prima traccia.
5. Per rimuovere il CD, premere il tasto STOP e quindi premere il tasto PUSH TO OPEN per
aprire il vano CD, il display mostrerà "OPEN". Maneggiare il CD tenendolo dai bordi con cura.
NOTE:
- Assicurarsi che il disco sia fermo prima di aprire il vano CD.
- Se nessun disco è stato inserito nel vassoio, oppure il disco non è leggibile, sul display verrà
visualizzato "NO DISC".

RIPRODUZIONE CD
1. L'apparecchio inizierà la riproduzione della traccia numero 1. Il numero della traccia e il
tempo di riproduzione verranno visualizzati sul display.
Per interrompere la riproduzione, premere il tasto /-10/SELECT Il tempo di riproduzione
lampeggerà e il brano corrente apparirà sul display.
Per riprendere la riproduzione, premere nuovamente il tasto /-10/SELECT.
2. Per interrompere la riproduzione, premere il tasto STOP / + 10 / MENU / INFO, il numero
totale di brani e il tempo di riproduzione totale apparirà sul display.

SELEZIONE TRACCIA
Per selezionare una traccia desiderata:
premere il tasto /FOLD.+ o /FOLD.- in modalità di arresto, oppure durante la riproduzione,
finché sul display non viene visualizzata la traccia desiderata. La riproduzione si avvierà
automaticamente. Se l'apparecchio è in modalità di arresto, premere /-10/SELECT per
avviare la riproduzione.

AVANZAMENTO / RITORNO RAPIDO
Tenere premuto il tasto /FOLD.+ o /FOLD.- per avanzare/indietreggiare nella traccia in
riproduzione ad alta velocità, quindi rilasciare il tasto. La riproduzione ripartirà dal punto
raggiunto.

SELEZIONE TRACCIA SUPERIORE AL NUMERO 10
Per selezionare una traccia in cui il numero supera 10, tenere premuto il tasto STOP / + 10 /
MENU / INFO o /-10/SELECT in modalità di arresto.

SELEZIONE CARTELLA (solo dischi MP3 che contengono più di una cartella)
Per selezionare una cartella desiderata durante la riproduzione, premere e tenere premuto il
tasto /FOLD.+ o /FOLD.- in modalità di arresto.

PROGRAMMAZIONE TRACCE

E’ possibile programmare fino a 20 tracce per CD audio e 99 per i CD MP3.

1. In modalità STOP, premere il tasto PROG./P-MODE, il display mostra MEMORY P - 01.

2. Premere il tasto /FOLD.+ o /FOLD.- per selezionare la prima traccia che si desidera
programmare. Premere il tasto PROG./P-MODE per confermare. Ripetere l’operazione per
programmare le successive tracce.

NOTA: se ci sono diverse cartelle nella chiavetta USB, oppure in un CD MP3, è necessario
selezionare prima le cartelle e poi le tracce. Premere /FOLD.+ o /FOLD.- per selezionare
la prima cartella che si desidera programmare e premere PROG./P-MODE per confermare.
Quindi, premere /FOLD.+ o /FOLD.- per scegliere la prima traccia da programmare,
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premere il tasto PROG./P-MODE per confermare. Il display mostrerà P - 02.

3. Ripetere i precedenti passaggi per memorizzare altre tracce, fino a quando tutte le tracce
saranno programmate.

4. Premere il tasto /-10/SELECT per avviare la riproduzione programmata.

5. Premere il tasto STOP / + 10 / MENU / INFO per interrompere la riproduzione programmata.

Per eliminare la programmazione, premere il tasto STOP / + 10 / MENU / INFO. In alternativa,
quando il disco si ferma, dopo aver aperto il coperchio del vano CD, la programmazione verrà
cancellata.

MODALITÀ DI RIPRODUZIONE

Ripetere una singola traccia

1. Premere il tasto PROG./P-MODE una volta in modalità di riproduzione, "REP-1" sarà
visualizzato sul display. La traccia corrente verrà riprodotta continuamente finché non si preme
il tasto STOP.

2. Per annullare la riproduzione programmata, premere il tasto PROG./P-MODE fino a quando
"REP-1" scompare dal display.

Ripetere tutte le tracce

1. Premere il tasto PROG./P-MODE due volte in modalità di riproduzione, "REP-ALL" appare
fisso sul display, tutti i brani sul disco verranno riprodotti ripetutamente finché non si preme il
tasto STOP.

2. Per annullare la riproduzione programmata, premere il tasto PROG./P-MODE fino a quando
scompare "REP-ALL".

Ripetere una cartella (solo per dischi MP3 che contengono delle cartelle)

1. Premere il tasto PROG./P-MODE sull'apparecchio finché "REP-ALBUM" non
appare sul display, la cartella corrente verrà ripetuta finché non si preme il tasto
STOP sull'apparecchio.

2. Per annullare la riproduzione programmata, premere il tasto PROG./P-MODE
sull'apparecchio finché "REP-ALBUM" scompare dal display.

Riproduzione casuale (RANDOM)
Premere il tasto PROG./P-MODE in modalità riproduzione fino a quando "RANDOM" appare
sul display, la riproduzione casuale inizierà automaticamente dalla traccia successiva, finché
tutti i brani non verranno riprodotti. Premere di nuovo il tasto PROG./P-MODE fino a quando
"RANDOM" scompare dal display per annullare l’operazione.

Intro
Premere il tasto PROG./P-MODE sull'apparecchio in modalità di riproduzione fino a quando
"INTRO" appare sul display. La modalità INTRO riproduce solo i primi 10 secondi di ogni
brano. Per annullare la riproduzione, premere il tasto PROG./P-MODE fino a quando "INTRO"
scompare dal display.
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INGRESSO USB
1. Premere il tasto sull’apparecchio per selezionare la modalità "USB".
2. Inserire una chiavetta USB con dei file MP3 al suo interno nell’ingresso USB. La chiavetta
deve essere formattata in FAT32. Il display LCD mostrerà "USB-READING" e subito dopo
verrà mostrato il numero totale di brani e cartelle memorizzati nella chiavetta USB. La
riproduzione partirà automaticamente dalla prima traccia.
3. Premere il tasto /-10/SELECT per mettere in pausa e riprendere la riproduzione.
4. Premere il tasto STOP / + 10 / MENU / INFO per interrompere la riproduzione. Il display
mostrerà il numero totale di brani e cartelle archiviati in USB.

ATTENZIONE:
Non utilizzare alcuna prolunga USB per collegare il dispositivo USB, questa potrebbe
generare dei malfunzionamenti.

INGRESSO AUX
Questo apparecchio è dotato di un ingresso audio AUX-IN, attraverso questa presa altre
sorgenti audio possono essere collegate ed amplificate.

1. Premere il tasto per selezionare la modalità "AUX".
2. Collegare il cavo audio con jack da 3.5mm dal dispositivo esterno (come uno smartphone,
oppure un lettore MP3) alla presa AUX-IN.
3. Regolare il volume dell'apparecchio principale sul livello di ascolto desiderato.

NOTA: in modalità AUX, tutti i comandi relativi alla riproduzione vengono controllati dal
dispositivo esterno connesso.

MANUTENZIONE COMPACT DISC
1. Usare solo dischi CD riportanti il seguente logo:
2. Seguire le presenti indicazioni:
● Estrarre il disco dalla propria custodia e posizionarlo nel vano CD apposito.
● Non toccare la superficie riflettente con le dita.
● Non incollare alcun adesivo sulla superficie del disco.
● Non piegare il disco.

3. Conservazione:
● Conservare il disco nella propria custodia.

4. Non esporre i dischi alla luce diretta del sole, oppure alle alte temperature, all’umidità o
alla polvere.

5. Pulizia del disco:
● Se il disco dovesse diventare sporco, pulirlo utilizzando un panno morbido asciutto.
● Pulire il disco partendo dal centro verso il bordo.

● Non usare benzene o altri prodotti chimici.
● Accertarsi di chiudere sempre il vano CD, così da evitare che la lente sia in contatto con

la polvere.
● Non toccare la lente.
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SPECIFICHE TECNICHE

GENERALI
Alimentazione: AC 100-240V~50/60Hz
Alimentazione a batterie: 1.5V UM-2/C x 6pz DC 9V
Consumo: 13 Watt
Consumo in Standby:  ＜ 0.5W
Ingresso USB: 200mAh
Display LCD
Dimensioni: 24,0 (L) x 22,4 (P) x 12,5 (H) cm
Peso: 1.31 KG
Temperatura di utilizzo: da +5°C a +35° C

RADIO
Antenna: telescopica FM
Gamma di frequenza：FM 87.5-108MHz
Gamma di frequenza DAB/ DAB+ 174.928-239.200MHz

COMPACT DISC
Lettore CD-DA/CD-R/CD-RW
Pick up ottico: 3 raggi laser
Risposta di frequenza: 100Hz - 16KHz

FILE AUDIO
Riproduzione file MP3/WMA

SEZIONE AUDIO
Potenza d’uscita RMS: 2 x 1.2 Watt
Ingresso AUX-IN: 3.5mm STEREO
Presa cuffie: 3.5mm STEREO

ACCESSORI
Manuale d’istruzioni
Cavo di alimentazione

Le specifiche potrebbero essere soggette a variazioni senza preavviso.

Logo RAEE (Rifiuti di 
apparecchiature elettriche 
ed elettroniche)

Classe II, doppio isolamento



10

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.
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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

http://www.newmajestic.com
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE

La sottoscritta Società: NEW MAJESTIC S.P.A.
Via Rossi Martini 41
26013 CREMA (CR)

dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto:

TIPO: LETTORE CD/MP3 PORTATILE CON RADIO DAB/DAB+

MARCA: MAJESTIC

MODELLO: AH 260DAB

è costruito in conformità alle seguenti normative:
EN 60065:2014+A11:2017
EN 62311:2008
EN 55032:2015+AC:2016
EN 55035:2017
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
Final Draft ETSI EN 303 345 v1.1.7 (2017-03)

e soddisfa i requisiti essenziali richiesti dalla direttiva 2014/53/EU, dalla direttiva
2014/35/EU, dalla direttiva 2009/125/EC, dalla direttiva 2011/65/EU e dal
Regolamento Reach (EC) 1907/2006.

Crema, il 12 Febbraio 2019

NEW MAJESTIC S.p.A.
Dean Lacchinelli – Presidente
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