
XHDATA --D-368—
MANUALE D’USO

RADIO STEREO AM/FM/SW 12 BAND
BT PLAY USB/TF/MP3 E WIRELESS

Descrizione dei tasti funzione

1. Selezione modalità
2. Tasto “precedente”
3. Tasto play/pausa
4. Tasto “successivo”
5. Presa ingresso CD 5V
6. Led di ricarica / Led di

sintonizzazione
7. Presa scheda TF
8. Presa USB

9. Pulsante sintonizzazione
radio

10. Accensione/selezione
funzione

11. Pulsante volume
12. Pulsante banda radio
13. Antenna
14. Jack cuffie stereo
15. Led Stereo

Funzione radio

 Ruotare il tasto di accensione ⑩ sulla rotella della radio e
regolare il volume.

 Spingere la selezione funzione ⑫ sulla banda preferita.
 Quando si ascolta la banda FM o SW, estrarre l’asta

dell’antenna e regolarla sul miglior angolo di ricezione ⑬ .
Quando si ascolta la banda AM, ruotare il corpo per
regolarlo nella miglior posizione di ricezione.

 Ruotare lentamente il pulsante di sintonizzazione ⑨ per
selezionare la stazione radio.

Funzione stereo FM
 Inserire le cuffie stereo durante la funzione radio FM.
Quando la luce dello stereo è accesa, sarà possibile
divertirsi ascoltando la musica stereo.

Funzione di riproduzione USB/TF MP3
 Avviare il pulsante di accensione ⑩ sulla funzione MP3 e
regolare il volume.

 Inserire l’USB o la scheda TF nella presa corrispondente
⑦ ⑧

 Premere i tasti “precedente” ② o “successivo” ④ per
selezionare la canzone precedente o successiva. Tenere
premuti questi due tasti per le funzioni indietro veloce o
avanti veloce.

 Premere il ③ per mettere in pausa. Premere nuovamente
per ripristinare la riproduzione.

 Tenendo premuto il tasto play per 3 secondi, quando viene
visualizzato “one”, lo stato di riproduzione è singolo.
Tenendo premuto nuovamente, quando viene visualizzato
“all” indica lo stato di riproduzione “tutti”.

 Tenere premuto ① per il Bluetooth, premere per la
riproduzione Bluetoooth/USB.

Funzione di riproduzione Wireless BT
 Avviare il pulsante di accensione ⑩ sulla funzione MP3 e
regolare il volume.

 Quando l’USB o la scheda TF non sono inserite, il
dispositivo riprodurrà di default in connessione Bluetooth.

 Avviare la connessione Bluetooth con il cellulare “D-368”
 Premere i tasti “precedente” ② o “successivo” ④ per
selezionare la canzone precedente o successiva.

 Tenere premuto il tasto “play” ⑦ per 3 secondi per
disconnettere forzatamente il dispositivo attualmente
connesso, quindi premerlo nuovamente per ripristinare la
connessione.

Funzione di ricarica
 Inserire il cavo di ricarica nella porta di ricarica “CD 5V” ⑤
in ingresso e l’altra estremità nella porta in uscita USB 5V
dell‘adattatore del telefono cellulare.

 Quando la batteria è completamente carica, il LED si
spegne.

SPECIFICHE

FM1:87-108MHZ SW1-9:4.75-22.0MHZ
FM2:64-108MHZ CD IN:5V 1000mA
AM:522-1620KHZ CD :3.7V (18650)
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