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RADIO CON SISTEMA DAB/DAB+ E FM
Manuale d’uso e collegamento

RADIO WITH DAB/DAB+ AND FM
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RADIO AVEC DAB/DAB+ ET FM
Mode d’emploi et connexions
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If you will not find your language on the instruction manual, please go on our website www.trevi.it 
to find it

*  Per informazioni integrative e aggiornamenti di 
questo prodotto vedi: www.trevi.it

*  For additional information and updates of this 
product see: www.trevi.it



DAB 795 R

2

ALIMENTAZIONE
Collegare l’alimentatore in dotazione ad una presa elettrica e 
lo spinotto alla presa di alimentazione (9).
In alternativa è possibile alimentare l’apparecchio tramite 
batterie; aprire il vano batterie posto sul retro e inserire quat-
tro batterie tipo “AA” 1.5V, seguendo le indicazioni di polarità 
riportate sul mobile. Richiudere il vano batterie.

Note: 
- Rimuovere le batterie in caso di prolungato inutilizzo.
- Il livello di carica delle batterie viene indicato da un’i-
cona sul display, quando le batterie saranno scariche 
sul display comparirà la scritta “Battery low”, sostituirle 
immediatamente.
- L’alimentazione a batterie e’ consigliata per un uso 
occasionale in assenza di alimentazione di rete. Quando 
possibile utilizzare sempre l’alimentatore fornito.

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO- STANDBY
1. Estendere l’antenna telescopica.
2. Premere il tasto STANDBY(2) per accendere l’apparecchio.
3. L’apparecchio si porterà sul sistema di ricezione DAB. 
 Alla prima accensione l’apparecchio effettuerà una scan-

sione automatica delle stazioni DAB/DAB+, memorizzan-
dole in ordine alfabetico.

4. Premere il tasto STANDBY(2) per portare l’apparecchio in 
modalità Stand-by. Il display mostrerà l’ora corrente.

5. Premere a lungo il tasto STANDBY(2) per spegnere com-
pletamente l’apparecchio.

SELEZIONE FM/DAB E REGOLAZIONE VOLUME
1. Premere il tasto MODE(3) per commutare tra il sistema di 

ricezione DAB/DAB+ ed il sistema di ricezione FM.

ITALIANO

2. Ruotare la manopola VOLUME (7) per diminuire o aumen-
tare il volume.

MENU IMPOSTAZIONI
1. Premere e tenere premuto per qualche secondo il tasto 

MENU(4), sul display apparirà il menu’ impostazioni.
2. Premere i tasti TUNE DOWN(5) o TUNE UP(6) e selezionare 

la voce desiderata.
3. Premere il tasto/manopola ENTER(7) per entrare nelle 

impostazioni della voce selezionata.
Nel menu’ impostazioni sono disponibili le seguenti voci (al-

cune vengono visualizzate a seconda che sia selezionata 
la modalità DAB o FM):

Station list (DAB): viene mostrato l’elenco completo delle 
stazioni radio DAB memorizzate. Selezionare la stazione 
desiderata tramite i tasti (5) e (6) e confermare con 
ENTER(7).

Scan Setting (FM): permette di effettuare la ricerca su stazio-
ni FM con forte segnale oppure su tutte le stazioni trovate.

Full scan (DAB): selezionando questa voce viene effettuata 
una scansione e memorizzazione automatica delle stazio-
ni radio ricevute.

Manual tune (DAB): selezionare la frequenza/canale deside-
rato e confermare con ENTER(7). Una barra mostrera’ la 
forza del segnale ricevuto.

Audio Setting (FM): permette di selezionare l’ascolto in 
Stereo o Mono

Prune (DAB): permette di eliminare dalle lista delle stazioni 
memorizzate tutte le radio trovate ma non disponibili 
(scarso segnale).

DRC (DAB): permette di abilitare/disabilitare la funzione 
DRC per migliorare il suono durante l’ascolto in ambienti 
rumorosi. È possibile impostare il livello di DRC in alto 
(high), basso (low) o Off (spento).

Preset recall: permette di richiamare una stazione radio 
memorizzata in una delle 10 memorie disponibili.

Preset save: permette di salvare una stazione radio in una 
delle 10 memorie disponibili.

System setting: questa voce permette di accedere ad ulterio-
ri impostazioni.

 Sleep: permette di impostare un timer di autospegni-
mento dopo il quale l’apparecchio si portera’ in modo 
standby automaticamente. E’ possibile selezionare tra 90, 
60, 45, 30, 15 minuti. Con la funzione attivata e’ presente 
un’icona a forma di luna con il tempo rimanente prima 
dello spegnimento sul display.

 Alla voce Off la funzione e’ disattivata.
 Alarm: permette di attivare ed impostare due allarmi 

sveglia. Selezionare ALARM 1 o 2 e confermando si accede 
ad un sottomenu’ in cui impostare:

  Alarm: On/Off per attivare/disattivare la sveglia.
  Frequency: Daily (ogni giorno), Once (una   

 volta sola), Weekends (nei giorni di    
 sabato e domenica), weekdays(dal    
 lunedi’ al venerdi’).

  Wake up time: impostare l’ora di attivazione   
 della sveglia.

  Source: impostare il tipo di suoneria tra Buzzer  
  (suoneria progressiva), Digital radio (DAB), FM   

 (radio FM).

1/2. Tasto STANDBY
3. Tasto MODE
4. Tasto INFO/MENU/BACK
5. Tasto TUNE DOWN
6. Tasto TUNE UP

7. Tasto/Manopola VOLU-
ME / ENTER

8. Presa cuffie
9. Presa alimentazione

ALLOGGIO
BATTERIE
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  Preset: imposta quale stazione radio riprodurre   
 all’attivazione della sveglia( Last listened=l’ultima  
 sintonizzata oppure una radio tra quelle salvate   
 nelle memorie disponibili).

  Duration: durata in minuti dell’allarme sveglia.
  Volume: volume di riproduzione dell’allarme   

 sveglia.
 Time/Date: permette di impostare ora/data correnti.
  Set Time/Date: impostare ora e data correnti.
  Auto Update: seleziona da quale fonte imposta  

 re automaticamente l’ora e la data se disponibili.
  Set 12/24 Hour: imposta il formato dell’ora   

 12/24H
  Set Date Format: imposta il formato della data.
  Clock style: seleziona il tipo di orologio da   

 mostrare sul display quando la radio    
 e’ in modo standby.

 Backlight: permette di impostare il tempo e il livello di 
luminosità del display: 

  Timeout: imposta il tempo dopo il quale il
  display abbassa la luminosità in assenza di   

 comandi.
  On Level: indica il livello di luminosità del display  

 quando l’apparecchio riceve dei comandi.
  Dim Level: indica il livello di luminosità del   

 display quando l’apparecchio e’ inattivo.
 Inactive standby: imposta un tempo dopo il quale la 

radio si spegne automaticamente (Off=spento).
 Language: permette di selezionare la lingua di sistema.
 Factory reset: permette di riportare tutte le impostazioni 

a quelle di fabbrica. Selezionare Yes per il ripristino.
 Software version: versione del software installato.

RADIO DAB/DAB+
1. Selezionare la modalità DAB (Digital radio).
2. Premere i tasti TUNE DOWN(5) e TUNE UP(6) per  visua-

lizzare e scorrere la lista delle stazioni radio ricevute. 
Premere il tasto/manopola ENTER(7) per selezionare la 
stazione desiderata.

3. Premendo il tasto/manopola(7) e’ possibile variare la 
visualizzazione delle informazioni , se disponibili, sul 
display (visualizzazione normale con tutte le informazioni, 
copertina del cantante con informazioni sulla canzone in 
ascolto, visualizzazione della sola copertina). 

4. Premendo a lungo il tasto/manopola(7) e’ possibile 
accedere al menu’ di salavataggio della stazione radio in 
riproduzione in una delle 10 memorie disponibili.

INFORMAZIONI TRASMISSIONE DAB/DAB+
In modalità DAB, sul display verranno visualizzate una serie di 
informazioni relative alla stazione e al brano in ascolto.
1. Premere ripetutamente il tasto INFO (4) per cambiare le 

informazioni visualizzate.
Nota: non tutte le stazioni DAB forniscono le informazioni 
visualizzabili dall’apparecchio.

Se disponibili, sono presenti e seguenti informazioni:
DLS: visualizza informazioni relative al brano musicale tra-
smesso (artista, titolo brano, ecc...).
Tipo programma: visualizza le informazioni relative al tipo di 
programma trasmesso.

Nome trasmittente: visualizza le informazioni relative al 
trasmittente del servizio.
Numero/Frequenza trasmittente: visualizza le informazioni 
relative a numero e frequenza della stazione DAB/DAB+ 
trasmessa.
Indice di errore del segnale: visualizza le informazioni relative 
al livello di errori del segnale e all’intensità con cui viene 
ricevuto.
Bit Rate: visualizza informazioni relative al rapporto di com-
pressione della trasmissione corrente. 
Fonte di alimentazione: alimentatore o batterie
Data: visualizza informazioni relative alla data.

RADIO FM
1. Selezionare la modalità FM.
2. Premere i tasti TUNE DOWN(5) e TUNE UP(6) per effettuare 

la ricerca manuale di una stazione radio. Premendo una 
volta i tasti TUNE si effettua uno spostamento di 0,05 
MHz, premendoli a lungo si effettua una ricerca fino al 
primo segnale forte incontrato.

3. Premendo il tasto/manopola(7) e’ possibile accedere alla 
lista delle stazioni radio FM memorizzate. Selezionare la 
stazione radio desiderata per ascoltarla.

4. Premendo a lungo il tasto/manopola(7) e’ possibile acce-
dere al menu’ di salavataggio della stazione radio corrente 
in una delle 10 memorie disponibili.

5. Premendo ripetutamente il tasto INFO (4) verranno 
visualizzate diverse informazioni riguardanti la radio 
sintonizzata (se disponibili).

MEMORIZZAZIONE/SELEZIONE STAZIONI RADIO
Per memorizzare le stazioni radio DAB/FM, fare riferimento 
al paragrafo “Menu impostazioni” alla voce “Preset Save” e 
“Preset Recall”.

ALLARMI SVEGLIA
Sono disponibili 2 allarmi sveglia.
Per impostarli ed attivarli fare riferimento al paragrafo “Menu’ 
impostazioni” alla voce “System  Setting” e “Alarm”.
Per spegnere l’allarme sveglia premere il tasto STANDBY(2).

PRESA CUFFIE
1. Inserire le cuffie nella presa cuffie (8).
2. Accendere la radio e regolare il volume. 

SPECIFICHE TECNICHE
Alimentazione: 5V  1A con alimentatore in dotazione  
 100-240V  50/60Hz - 4 x batterie “AA” 1.5V
Gamma di frequenza DAB: ...........174.928 - 239.200 MHz 
Gamma di frequenza FM: .............87.5-108MHz
Dimensioni: ........................................165x105x50mm
Peso: .....................................................350 gr.
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Per evitare possibili danni all’udito, 
limitare il tempo di ascolto a volumi 
elevati.


