
Manuale D’Uso

WR-220

Si prega di leggere con attenzione il manuale prima di usare il ricevitore.



Gentile cliente,

La ringraziamo per aver acquistato il nostro dispositivo. 

La preghiamo di leggere attentamente le seguenti istruzioni e di seguirle per evitare eventuali danni. Non 
ci assumiamo alcuna responsabilità per danni derivati da una mancata osservazione delle avvertenze di 
sicurezza e da un uso improprio del dispositivo.

Avvertenze di sicurezza
• Il dispositivo contiene parti che non sono accessibili all‘utente: non tentare di aprirlo. Le riparazioni 

• 
• Non far cadere oggetti metallici sul dispositivo.
• Non appoggiare oggetti pesanti sul dispositivo.
• Utilizzare solo gli accessori approvati dal produttore.
• 

è stato danneggiato in qualche modo, ovvero se sono caduti oggetti su di esso, se non funziona cor-
rettamente, oppure se è caduto. Non tentare di riparare il dispositivo da soli. Non ci assumiamo alcuna 
responsabilità per danni derivati da una manutenzione errata o da tentativi di riparazione. In questi 
casi la garanzia decade. 

• 
• 
• Non appendere mai il dispositivo sopra una vasca o in luoghi umidi. Tenere il dispositivo lontano da 

acqua e umidità.

Trasporto
Conservare la confezione originale. Imballare il dispositivo nella confezione originale per una protezione 
adeguata durante il trasporto.

-
eggiarle.

Parti più piccole/imballaggio

Conservare le parti più piccole (ad es. viti, materiale di montaggio e di imballaggio) lontano dalla portata dei 
bambini, per evitare che le ingeriscano. Non lasciare che i bambini giochino con il materiale d’imballaggio. 
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Comandi
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Display 1 7

PRESET
Memorizzare una stazione tra i preferiti (tene-
re premuto) e accedere alla stazione memoriz-
zata (premere brevemente)

VOLUME / SELECT
Ruotare la manopola per regolare il volume;
premere per confermare la selezione attuale

2 8 LEFT
Tornare al menu precedente/canale

Altoparlanti 3 9 RIGHT
Passare al menu successivo/alla stazione successiva

ON/OFF 4 10

LOCAL
Cercare stazioni locali 5 11 Uscita line

MENU
Accedere al menu 6 12 Presa DC

Telecomando: accendere il dispositivo, inserire le batterie nel telecomando e direzionarlo verso il sensore 
IR posto sulla parte frontale del dispositivo. La distanza tra il telecomando e il dispositivo non deve supe-
rare i 7 metri. 

Power Standby/ON

Mute Disattivare l‘audio

0 - 9 Testi numerici (1-99)
(per i caratteri e i simboli vedere allegato A)

Accedere al menu principale

Mode Passare dalle funzioni della Internet Radio alle 
funzioni del Mediacenter

Alarm Impostare due sveglie

FAV+: aggiungere la stazione attuale ai preferiti

 + (1-99) Accedere alle stazioni (selezionare con i tasti 
numerici)

Local Ricerca stazioni locali in modalità Internet Ra-
dio

Info Informazioni sulle stazioni

      Tasti direzionali per navigare

Enter Confermare la selezione attuale

  Stazione/brano  precedente/successivo 

VOL + / - Regolare il volume

Sleep Timer
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Prima messa in funzione / Impostazioni
Seguire questa procedura per collegare la radio alla rete wireless.

Accendere la radio: collegare l’alimentatore alla presa DC sul retro, quindi accendere il dispositivo. 
Attenzione: Utilizzare esclusivamente l‘alimentatore incluso nella consegna. Un alimentatore con di-
versi valori di tensione può danneggiare il dispositivo e mettere in pericolo l’utente.

• Il display si accende e viene visualizzata la sequenza: 
 

• Selezionare YES con i tasti direzionali per impostare la rete:

• Selezionare ADD/ REMOVE AP e il sottomenu AP ADD (AP = Access Point = il proprio router wireless). 

la propria rete wireless e premere SELECT per connettersi.

Nell‘ultimo passaggio viene richiesto di inserire la password del router/Wireless. Inserire la password 
tramite VOLUME/SELECT oppure tramite i tasti numerici del telecomando. Vedi allegato A (caratteri 
e simboli).
Attenzione: la password è „case sensitive“ – prestare attenzione ai caratteri minuscoli/maiuscoli.

• Una volta che il collegamento è avvenuto con successo, sul display compare

 Add/Remove AP 

AP:[  ] 

 Add AP 

Remove AP 

 
Association complete 
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Sul display in alto a sinistra compare il simbolo   che indica che il dispositivo si sta connettendo. Una 
volta che la connessione è avvenuta con successo, compare il simbolo  che indica la qualità del colle-
gamento.

Menu principale e funzioni

Premere MENU sul dispositivo oppure  sul telecomando per visualizzare il menu principale: I miei prefer-
iti, Internet Radio, Media Center, Sveglia, Sleep Timer, Impostazioni. Scorrere tramite SELECT (ruotare la 
manopola) e selezionare (premere).

I miei preferiti

• Premere  sul telecomando oppure tenere premuto PRESET sul dispositivo per memorizzare la 
stazione corrente tra i preferiti. La stazione appena aggiunti apparirà in fondo alla lista.

• Premere   oppure PRESET (brevemente) per accedere all’elenco. Scorrere l’elenco con i tasti di-
rezionali oppure inserire il numero della stazione desiderata tramite i tasti numerici sul telecomando. 
Premere SELECT per accedere alla stazione in evidenza.

• Premere RIGHT oppure  (telecomando), mentre una stazione è in evidenza per accedere al menu 
Opzioni. Qui si ha la possibilità di spostare le stazioni presenti nella lista verso l’alto o verso il basso 
oppure di rimuoverle.

Internet Radio

Nel menu INTERNET RADIO sono presenti le opzioni SKYTUNE, SEARCH e HISTORY.

• Selezionare SKYTUNE per scegliere tra un’ampia selezione di stazioni radio (a livello mondiale). Nel 

Impostazioni (nel menu principale).

• 

• In HISTORY vengono memorizzate le ultime stazioni visitate (max. 99).
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Media Center

UPNP

È possibile riprodurre contenuti multimediali da dispositivi dotati di UPnP (di solito computer) ad esempio 
tramite Windows Media Player.

-
guendo la seguente procedura:

Premere MENU per passare al livello superiore del menu. Selezionare „Media Player“ -> „UPnP“.
Premere SELECT e la radio inizia a cercare server UPnP disponibili. La ricerca dura alcuni secondi. 
Durante la ricerca appare ‚[Empty]‘. Inoltre ‚[Empty] appare anche nel caso in cui non viene trovato 
alcun server UPnP. 
Se ci sono più server UPnP,  selezionarne uno ruotando la manopola.
Nota: la radio inizialmente non si connette al server e mostra un errore di connessione („Access deni-
ed“). Seguire la procedura descritta sotto. Al tentativo successivo di connessione è possibile navigare 
tra le sottocategorie „MUSIC“, „PLAYLIST” ecc..

• Se il sistema operativo in uso è Microsoft Windows XP, utilizzare Windows Media Player 11 (WMP11) 
come media server UPnP (Universal Plug and Play). Windows Media Player 11 può anche essere scari-
cato e installato dal sito web Microsoft. 

• -

• 
ultimo in maniera tale che la radio possa accedere alla biblioteca multimediale. Per fare ciò, seguire la 
procedura riportata di seguito.

• Il PC ora chiede se consentire al server UPnP do connettersi.
-

nare ‚Media Sharing‘.
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-
care su ALLOW (consenti).
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Sveglia

Selezionare ALARM dal menu principale oppure premere il tasto „ALARM“ sul telecomando. Scegliere tra 

• TIME:  impostare l‘ora della sveglia.
• SOUND:  scegliere tra WAKE TO RADIO (= radiosveglia) e WAKE TO MELODY (Melodia standard)
• REPEAT:  impostare la frequenza di ripetizione della sveglia.
• ALARM VOL.: impostare il volume della sveglia.

In seguito premere LEFT oppure  
attivo. In questo caso sul display viene visualizzata l’icona della sveglia.

Sleep Timer

Premere ripetutamente SLEEP per attivare il timer (da 15 a 180 minuti). Quando il timer è attivo, il simbolo  
 appare sul display.

Impostazioni

Rete

• Aggiungi / Rimuovi AP:
• Add AP: Aggiungere Access Point
• Remove AP: Rimuovere Access-Point

• AP: [ ] 
Selezionare questa opzione se si dispone di più router e si desidera passare da uno all‘altro. 

• Signal
Indica la potenza del segnale (il segnale radio ricevuto dal router). Cambiare la posizione del disposi-
tivo, se il segnale è inferiore a -70dBm.

• IP

Impostazione standard: DYNAMIC.

• DNS

Impostazione standard: DYNAMIC.

• WIFI Channels
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Datum und Uhrzeit: impostare l‘ora e la data manualmente oppure tramite la rete internet selezionando 
USE NETWORK TIME. 

Sprache: tedesco / inglese 

Local Radio: 

Playback Setup: -
le).

DLNA Setup: la radio supporta la riproduzione da dispositivi DLNA e si può rinominare la radio in modo che 
il server DLNA possa trovarla facilmente.

Resume when Power on: abilitare questa funzione per consentire al dispositivo di accedere automatica-
mente all’ultima frequenza ascoltata.

Dimmer: impostare la modalità (risparmio energia/normale) e la luminosità (Bright/ Dim) della retroillu-
minazione.
Se l‘unità è in modalità standby, è possibile regolare la retroilluminazione con la manopola SELECT.

Information: visualizzazione delle informazioni di sistema e di rete.

Software Update: -
ricate e installate dal dispositivo. 

Reset to factory default: ATTENZIONE: tutte le impostazioni e i canali memorizzati verranno eliminati. 

Aggiungere URL ai preferiti

• Collegare il computer alla stessa rete alla quale è collegata la radio.
• Premere INFO sul telecomando (oppure andare su Menu -> Impostazioni -> Informazioni) e aprire le 

informazioni IP.
• Aprire un browser sul computer (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari, etc.) e inserire l‘indirizzo IP 

della radio nella barra degli indirizzi.
• Ora compare una tabella e qui è possibile inserire il nome e la URL (indirizzi web) di 99 stazioni. Queste 

vengono sincronizzate con la lista dei preferiti.

Riproduzione di dispositivi mobili

Il dispositivo supporta la riproduzione via UPnP e iOS. E’ possibile collegare con l’Internet Radio lo smart-
phone / il tablet o simili.
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Smaltimento
Dispositivi elettrici

-
to), si applica la direttiva europea 2002/96/CE. Questi prodotti non possono essere 

separata di dispositivi elettrici ed elettronici. Non smaltire i vecchi dispositivi con i 

pianeta e la salute delle persone da possibili conseguenze negative. Il riciclo di mate-
riali aiuta a ridurre il consumo di materie prime.

Dati tecnici

Numero articolo WR-220

Alimentazione Alimentatore  (AC 230-240V-50Hz -> DC 5V)

Rete IEEE802.11b/g/n

Sicurezza WEP/WPA/WPA2

Dimensioni 164 x 98 x 98 mm (L x A x P)

Consegna Dispositivo, alimentatore, telecomando, batterie, manuale 
d’istruzioni. 
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