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Manuale d'Uso
Grazie per aver acquistato l' August . Questo 
manuale è disegnato per familiazzarla con le funzioni di 
questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questo 
manuale anche se è già familiare a prodotti simili. 

Sicurezza

Per garantire la Sua sicurezza e la sicurezza delle altre 
persone, per favore legga il manuale di istruzione prima 
di usare questo prodotto. Si prega di non aprire il 
prodotto da soli. Puo essere pericoloso e invaliderà la 
garanzia del prodotto.

Smaltimento

Assicurarsi che il prodotto e gli accessori siano smaltiti 
in esservanza con le direttive SPEE (Smatimento di 
Prodotti Elettonici ed Elettrici) e con ogni altra 
regolamentazione applicabile nel suo Paese. Verificare 
sempre con le autorità competenti la regolamentazione 
per lo smaltimento del prodotto.

Dichiarazione di Conformità

sito web all' indirizzo:
http://augustint.com/en/declaration/

Servizio clienti

Può contattarci al numero : +44 (0) 845 250 0586 o via 
email a: service-it@augustint.com se ha bisogno di 
supporto tecnico o del servizio clienti

DR245

La Dichiarazione di Conformità è disponibi le nel nostro 

Uso e conservazione del prodotto

Non esporre
mai il
dispositivo ad
umidità,
polvere, olio o
fumo.

Durante il 
trasporto di 
questo dispositivo 
come parte del 
vostro bagaglio 
per favore 
assicurarsi che 
sia riposto in tutta
sicurezza al fine 
di evitare danni
causati da impatti.

Mai colpire o
graffiare
questo
dispositivo
con ogni
tagliente
oggetti.

Conservare
questo
dispositivo
lontano da
temperature
estreme.

Manutenzione
Siete pregati di scollegare tutti i cavi prima di pulire il 
dispositivo.

Alcohol

1. Istruzioni per la Sicurezza

Pulire il
dispositivo e i
pulsanti con 
un panno 
Morbido

Non pulire mai
questo
dispositivo con
panni abrasivi.
Non usare
detergenti,
alcool o
prodotti per la
pulizia a base
chimica.

Tenere il
dispositivo
lontano
dall'acqua e
da ambienti
umidi.

Evitare cadute
e non esporre
ad impatti.
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Cavo audio

DR245

DAB / DAB+ e FM Sintonizzatore Radio

Connessione Bluetooth Senza Fili

Crystal Clear Display LCD a Colori da 2,4'

Controllo da una Distanza con Telecomando incluso

Aggiungi fino a 20 Stazioni Preimpostate per l'Accesso Rapido

Adatattore settoreTelecomando

Guida Rapida Sicurezza e Garanzia

4. Layout Del Dispositivo

1. Su / Precedente

2. Giù / Avanti

3. Menu

4. Ok / Play / Pausa

5. Presa Di Alimentazione Micro Usb

6. Antenna

7. Presa Per Uscita Audio Da 3,5 Mm

8. Standby / Modalità
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MENU OK

2

3 4

AUX / MODE

5V   1.5A ANT

5 6 7 8

4 1 Dispositivo.

2. Caratteristiche Principali

3. Accessori
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4 2 Remoto.
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0SCAN MENU

INFOPAIR

DR245

MODE

1 2

3

4

15

5

6

10

7 8

9

11

12 13

14 16

1. Standby

2. Modalità

3. Preferito

4. Allarme

5. Disattiva / Attiva

6. Su / Prossimo 

7. Sinistra / Volume giù

8. Destra / Volume Su

9. OK / Paly / Pausa

10. Giù / Precedente

11. Pad Numero

12. Scansione

13. Menu

14. Anello LED Acceso / Spento

15. Pair

16. Informazione

5.1 Potenza e connessione
1. Collegare l'alimentatore alla presa di alimentazione 
    micro USB.
2. Collegare l'alimentatore alla presa di corrente.
3. Collegare il dispositivo audio alla presa AUX tramite un 
    cavo audio da 3,5 mm.

Una volta acceso il DR245, si accenderà e passerà alla 
modalità DAB. Una scansione completa verrà avviata 
automaticamente. 

5.2 Modalità
1. Tieni premuto                 sul DR245 per 3 secondi o premi
         sul telecomando per impostare il DR245 in modalità
    standby o per riattivarlo dalla modalità standby.
2. Premere                 sul DR245 o premere      sul
    telecomando per passare dalla modalità DAB, FM e 
    Bluetooth. Il DR245 entrerà automaticamente in 
    modalità selezionata dopo 3 secondi.

5.3 DAB
La modalità DAB consente di ascoltare le trasmissioni 
audio digitali, le stazioni radio DAB hanno una qualità 
audio superiore e meno interferenze rispetto al loro 
equivalente FM.

Quando si accede alla modalità DAB per la prima volta o 
se non ci sono canali salvati sul DR245, verrà avviata 
automaticamente una scansione dei canali. Una volta 
completata la scansione, i canali verranno salvati e il 
DR245 inizierà a riprodurre il primo canale trovato.

5.3.1 Stazioni
1. Utilizzare    /    sul DR245 o Su / Giù sul telecomando per
    visualizzare l'elenco delle stazioni.

5. Funzionamento
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2.Utilizzare    /    sul DR245 o Su / Giù sul telecomando per    
    selezionare un'impostazione.
3. Premere OK sul DR245 o              sul telecomando per 
    accedere alle impostazioni.

￭ Lista Stazione
Per vedere tutte le stazioni radio DAB salvate sul DR245. 
L'utente può cambiare le stazioni dall'elenco.

￭ Scansione Completa
Per eseguire una scansione completa.

￭ Sintonizzazione manuale
Scansione manuale per stazioni sulla frequenza 
selezionata.

￭ Prune non valido
La funzione Prune Invalid può essere utilizzata per 
rimuovere eventuali stazioni salvate sul DR245 che non 
sono disponibili.

￭ DRC
Dynamic Range Compression (DRC) bilancia le differenze 
di volume tra l'audio più forte e più silenzioso trasmesso. 
Questo può ridurre la necessità di regolare il volume 
quando il suono trasmesso cambia volume.

Nota: Il DRC è gestito dall'emittente e potrebbe non 
essere utilizzato da tutte le stazioni.

￭ Impostazioni Di Sistema 
Si prega di fare riferimento alla sezione 5.6 per ulteriori 
informazioni.
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2.Utilizzare    /    sul DR245 o Su / Giù sul telecomando per
    selezionare una stazione.
3. Premere OK sul DR245 o              sul telecomando per 
    cambiare stazione.

5.3.2 Pre-Set e Richiamo
Per preimpostare una stazione:
1.Premi e tieni premuto il pulsante      sul telecomando per
    3 secondi.
2.Save to Preset verrà mostrato sullo schermo.
3.Utilizzare Su / Giù sul telecomando per selezionare 
    un numero preimpostato.
4.Premere              per salvare la stazione corrente da 
    preimpostare.

Per richiamare una stazione preselezionata:
1.Premere il pulsante      sul telecomando.
2.Preset Recall verrà mostrato sullo schermo.
3.Utilizzare Su / Giù sul telecomando per selezionare 
    una stazione preimpostata.
4.Premere              per cambiare la stazione corrente alla 
    stazione selezionata.

20 stazioni preimpostate possono essere salvate in totale, 
una volta che una stazione è stata salvata in preset, 
l'utente può usare il tastierino numerico sul telecomando 
per inserire il numero preimpostato e passare alla stazione 
salvata.  

5.3.3 Volume
Utilizzare Sinistra / Destra sul telecomando per modificare 
il volume. Premere       per silenziare il DR245. 

5.3.4 Impostazioni Della Radio Dab
1.Premere MENU sul DR245 o MENU sul telecomando per 
    visualizzare le impostazioni della radio DAB. 
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5.4 Modalità FM
La modalità radio FM consente di ascoltare la trasmissione 
FM (87,5 - 108 MHz) e visualizzare le informazioni RDS 
(Radio Data System).

5.4.1 Scansione
- Tenere premuto    /    sul DR245 o Su / Giù sul 
  telecomando per cercare una stazione, la radio passerà 
  alla stazione successiva trovata.
- Premere    /    sul DR245 o Su / Giù sul telecomando per 
  accendere la radio verso l'alto o verso il basso a passi di 
  50 KHz per la sintonizzazione fine. 

5.4.2 Pre-set e Richiamo

￭ Preselezionare una stazione:
1. Premi e tieni premuto il pulsante     sul telecomando per 
    3 secondi.
2. Save to Preset verrà mostrato sullo schermo.
3. Utilizzare Su / Giù sul telecomando per selezionare un 
    numero preimpostato.
4. Premere              per salvare la stazione corrente da 
    preimpostare. 

￭ Richiama una stazione preselezionata:
1. Premere il pulsante      sul telecomando.
2. Preset Recall verrà mostrato sullo schermo.
3. Utilizzare Su / Giù sul telecomando per selezionare una 
    stazione preimpostata.
4. Premere              per cambiare la stazione corrente alla 
    stazione selezionata.

20 stazioni preimpostate possono essere salvate in totale, 
una volta che una stazione è stata salvata in preset, 
l'utente può usare il tastierino numerico sul telecomando 
per inserire il numero preimpostato e passare alla stazione 
salvata.

5.4.3 Impostazioni Radio FM
1. Premere MENU sul DR245 o MENU sul telecomando per 
    visualizzare le impostazioni della radio DAB.
2. Utilizzare    /    sul DR245 o Su / Giù sul telecomando per 
    selezionare un'impostazione.
3. Premere OK sul DR245 o              sul telecomando per 
    accedere alle impostazioni.

￭ Impostazioni Di Scansione
Passa dalla scansione delle sole stazioni forti a tutte le 
stazioni.

￭ Impostazioni Audio
Scegli tra Stereo Autorizzato (predefinito e raccomandato) 
o Uscita audio mono forzata.

￭ Impostazioni Di Sistema
Si prega di fare riferimento alla sezione 5.6 per ulteriori 
informazioni.

5.5 Bluetooth 
Il DR245 può connettersi a dispositivi sorgente abilitati 
Bluetooth per riprodurre l'audio. 

￭ Connessione
1. Accendi il DR245.
2. Premi                 sul DR245 o premi     sul telecomando 
    per passare alla modalità Bluetooth. DR245 entrerà 
    automaticamente in modalità Bluetooth in 3 secondi.
3. Accoppia il dispositivo sorgente in ‘DR245’

Nota: Il DR245 si connetterà automaticamente a un 
dispositivo sorgente accoppiato quando Bluetooth è 
abilitato sul dispositivo sorgente. 
Per accoppiare un nuovo dispositivo, premere        sul 
telecomando.
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￭ Controllo Musicale Bluetooth
- Play e Pausa
Premere OK sul DR245 o premere              sul telecomando

- Prossimo
Premi     sul DR245 o premi Su sul telecomando

- Precedente
Premi     sul DR245 o premi giù sul telecomando
- Volume Su
Premi destra sul telecomando

- Volume Giù
Premere sinistra sul telecomando

5.6 Impostazioni Di Sistema
1. Premere MENU sul DR245 o MENU sul telecomando in 
    qualsiasi modalità.
2. Utilizzare    /    sul DR245 o Su / Giù sul telecomando per 
    selezionare Impostazioni di sistema.
3. Premere OK sul DR245 o              sul telecomando per 
    accedere alle Impostazioni di sistema.
4. Utilizzare    /    ssul DR245 o Su / Giù sul telecomando
    per selezionare un'impostazione.
5. Premere OK sul DR245 o              sul telecomando per 
    accedere.

￭ Tempo/Data
- Imposta Tempo/Data
- Aggiornamento Automatico
- Imposta 12/24 Ora
- Imposta Il Formato Della Data
- Stile Dell'Orologio

￭ Controluce
- Timeout
- A Livello
- Dim Livello
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￭ Lingua
L'utente può cambiare la lingua del sistema.

￭ Reset Di Fabbrica
Il ripristino delle impostazioni di fabbrica ripristinerà tutte 
le impostazioni ai valori di fabbrica.

￭ Versione di Software

5.7 Allarme
La sveglia può essere impostata con due orari di sveglia 
separati.

5.7.1 Imposta la Sveglia
1. Premere     sul telecomando per accedere alla 
    configurazione della sveglia.
2.Utilizzare Su / Giù sul telecomando per selezionare 
    Allarme 1 o Allarme 2.
3. Premere OK per accedere alla procedura guidata di 
    configurazione degli allarmi.
     - Allarme                     Acceso / Spento
     - Frequenza               Ogni Giorno / Una Volta / Fine
                                         Settimana / Giorni Feriali
     - Tempo di Sveglia
     - Fonte                        Buzzer (Solo)
     - Durata                      15/30/45/60/90/120 minuti

5.7.2 Sonnellino
Quando l'allarme si spegne, premere un pulsante qualsiasi 
per posticipare l'allarme per 10 minuti, premere      sul 
telecomando per spegnere l'allarme.
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Questo tipo di apparecchio è conforme ai requisiti essenziali ed alle 
altre disposizioni pertinenti stabilite dalla Direttiva 2014/53/EU. La 
dichiarazione di conformità può essere consultata online presso 
http://www.augustint.com/en/declaration.

Questo prodotto è garantito per dodici mesi dalla data di acquisto. 
In un improprio evento di qualunque difetto derivante da materiali o 
manifatturazione difettosi l'unità sarà riparata o sostituita senza 
nessun costo (dov'è possibile) durante il periodo menzionato.Nel 
caso in cui il prodotto non sia disponibile o non sia possibile 
ripararlo, verrà offerto un prodotto alternativo.

La garanzia è soggetta alle seguenti condizioni:
    La garanzia è valida solo nel Paese di acquisto.
    Il prodotto deve essere correttamente installato ed essere
    utilizzato in accordo con le istruzioni fornite nel maduale d’uso.
    Il prodotto deve essere utilizzato solo per uso domestico.
    La garanzia copre soltanto l’unità principale, non gli accessori.
    La garanzia non copre i danni causati da abusi, negligenza e
    calamità naturali.
    La garanzia non sarà valida se il prodotto è stato riparato o
    danneggiato da persone non qualificate. Il produttore declina 
    ogni responsabilità per danni incidentali o consequenziali. 
    Si prega di contattare il centro assistenza prima di ritornare
    ciascun prodotto; non assumiamo responsabilità per nessuna 
    restituzione inaspettata. 
    Qualunque prodotto dannegiato deve essere conservato e
    ritornato con la scatola originale con tutti gli accessori e la copia 
    originale dello scontrino di acquisto.

Questa garanzia è in aggiunta e non pregiudica i vostri diritti 
legali.

Servizio Clienti:
Telefono: +44 (0) 845 250 0586
Email: service-it@augustint.com

7. Garanzia

Frequenza Radio DAB

Profilo Bluetooth

6. Specificazioni

Versione Bluetooth

Frequenza Radio FM

Frequenza Di Trasmissione

Adattatore d'Alimentazione

Consumo Energetico in Standby

Consumo d'Energia

Dimensioni

Peso Netto

87 5 - 108MHz,

174 928 - 239 2MHz, ,

A2DP, AVCTP, AVDTP, AVRCP, 

GAVDP, HFP, HSP

7 5W,

v4.2

2,4GHz

Ingresso AC 100 - 240V ~ 50/60Hz

Uscita DC 5V, 1,5A

<1W

152 Grammo

97(L) x 97(W) x 50(H) mm
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