
WR-330

Si prega di leggere attentamente il presente manuale prima di 
utilizzare il ricevitore.

Manuale Radio Internet



Posizione dei comandi

1. Alimentazione 

Standby on/off

2. Modalità

Premere per cambiare la 
modalità radio

3. Preimpostazione

Tenere premuto per accedere 
all'elenco dei preferiti

Premere brevemente per 
richiamare l'elenco dei 
preferiti

4. Sinistra

Torna al menu 
precedente/cursore sinistro

5. Destra 

Cursore destro/Accessp al 
menu di modifica sotto Elenco 
preferiti

6. Menu

Accesso al menù principale

7. Su/Giù/ Inserimento

Ruotare per scorrere su/giù 
nel menu principale/Premere 
per confermare/selezionare le 
opzioni del menu/Premere per 
interrompere/riprendere la 
riproduzione del canale radio

8. Comando volume

Ruotare per regolare il livello 
del volume

9. Schermo a colori TFT da 2,4"

10. Altoparlante

11. Presa ingresso CC

12. Antenna
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Accensione della radio

Collegare l'adattatore di rete all'unità radio: un'estremità al DC IN sula 
radio e l'altra estremità alla presa di rete CA. 
Avvertenza: Utilizzare solo l'adattatore di rete in dotazione alla radio. 
Il collegamento di un alimentatore con caratteristiche diverse può 
causare danni permanenti alla radio e può essere pericoloso.

La radio si accende e visualizza Welcome:

Selezionare la lingua per il menu radio:

Verrà chiesto di impostare <Check Network when Power on>: si 
suggerisce di scegliere <Yes>. La radio controllerà sempre 
automaticamente la rete WiFi disponibile.

Collegamento alla rete WiFi

Dopo i passaggi precedenti, verrà visualizzata l'impostazione di 
configurazione di rete. Scegliere <Yes> per iniziare a cercare la rete WiFi 
disponibile. Se il tuo router ha la funzione WPS, è possibile selezionare 
<Yes(WPS)> per procedere.

Al termine della ricerca, verrà visualizzato un elenco di reti Wi-Fi 
disponibili.
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Scegliere la rete dall'elenco, inserire la password se la rete è impostata 
con il codice di crittografia. Se la rete non richiede alcuna password per 
accedere, il WiFi verrà collegato automaticamente.

Nota: Il codice di crittografia viene impostato dalla persona che ha 
installato e configurato la rete.

Seguire i passaggi sottostanti per inserire la password della rete WiFi:
- Ruotare la manopola [Up/Down/Enter] per scegliere il carattere.
- Premere il pulsante [Right] per saltare alla voce successiva.
- Al termine, premere la manopola [Up/Down/Enter] per confermare. 

La radio inizierà a connettersi alla rete.
Quando il Wi-Fi è collegato correttamente, si aprirà il menu principale e si 
potrà accedere alle stazioni Internet di tutto il mondo.

08:58

Internet Radio
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Centro multimediale

UPnP (Universal Plug and Play)

Il dispositivo supporta UPnP ed è compatibile con DLNA.

Ciò offre l'opportunità di riprodurre musica da altri dispositivi di rete.

Tuttavia, è necessario disporre di un dispositivo compatibile nella rete che 
possa funzionare come server. Questo può essere ad es. un hard disk di 
rete o un PC convenzionale con, ad esempio, Windows 8. tramite il quale è 
consentita la condivisione dei media. Le cartelle possono quindi essere 
sfogliate e riprodotte sul sintonizzatore.

         Assicurati che il proprio computer portatile sia sulla stessa rete 
Wi-Fi della radio prima di iniziare a utilizzare questa funzione.

Streaming musicale tramite UPnP

1. Una volta che il server UPnP è configurato per condividere file 
multimediali con la radio, è possibile avviare lo streaming musicale.

2. Nel menu principale, selezionare <Media Centre> e scegliere <UPnP>

3. Potrebbero essere necessari alcuni secondi prima che la radio completi 
la scansione dei server UPnP disponibili. Se non vengono trovati server 
UPnP, verrà visualizzato <Empty List> .

4. Al termine della scansione, selezionare il server UPnP.

5. La radio mostrerà le categorie multimediali disponibili dal server UPnP, 
ad es. "Music", "Playlists" ecc. 

6. Scegli i file multimediali che si desidera riprodurre.
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Come ripristinare i valori di fabbrica

È possibile eseguire il ripristino delle impostazioni di fabbrica per 
eliminare tutte le impostazioni e ritornare alle impostazioni predefinite.

**Si prega di notare che dopo aver eseguito il "Factory Reset" tutti i 
preset della stazione, le impostazioni e la configurazione andranno 
persi.

FM Radio

Utilizzare il pulsante [Modalità] per passare alla radio FM. Estendere 
l'antenna telescopica per garantire una buona ricezione.

Scansione automatica
Premere e rilasciare la manopola [Su/Giù/ Inserimento] per avviare 
automaticamente la scansione delle stazioni radio FM locali che possono 
essere ricevute e memorizzate automaticamente come preset. Per 
cambiare l'ascolto di un preset, premere e rilasciare il pulsante 
[Preimpostazione], ruotare la manopola [Su/Giù/ Inserimento] per 
selezionare il preset e premere la manopola [Su/Giù/ Inserimento] fino a 
visualizzare la stazione desiderata.

Scansione manuale
Per cercare manualmente una stazione FM, premere e rilasciare il 
pulsante [Sinistra] o [Destra], la radio cercherà la stazione precedente o 
successiva disponibile. Se si desidera ottimizzare la frequenza, ruotare la 
manopola [Su/Giù/ Inserimento].

Nota: potrebbe essere necessario spostare l'antenna telescopica in 
una direzione diversa per trovare il miglior livello di ricezione.



Specifiche Tecniche

Modello: WR-330

Alimentazione in ingresso: 5V     1A 

Tensione di alimentazione: 100-240V ~ 50/60Hz

Rete Senza fili IEEE802.11b/g/n

Frequenza Wireless 2,4 GHz

Protocollo di sicurezza: WEP/WPA/WPA2

Potenza audio di uscita: 3 W (RMS) x 1

Dimensione unità: 183 x 120 x 115 mm (L x P x H)

Nota: Le specifiche possono variare senza preavviso

Cosa è incluso nella confezione

* Radio Internet

* Adattatore di Alimentazione

* Manuale d'uso
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