
SEL/RDS

DAB 442BT



SEL/RDS

1. Tasto B/A      - In modalità Radio, premere per cambiare tra FM1-FM2-FM3. 
In modalità radio, premere a lungo per eseguire la scansione automatica delle stazioni e 
memorizzarle nei tasti memoria 1-6. ogni banda può salvare 6 canali
In modalità MP3, premere questo tasto per avere una scansione rapida delle informazioni 
ID3 della traccia riprodotta, premere e tenere premuto questo tasto e poi ruotare la 
manopola volume per selezionare una traccia
In modalità Bluetooth, premere per rispondere a una chiamata.
In modalità DAB premere a lungo il tasto per attivare la ricerca automatica delle stazioni. 
La radio memorizzerà automaticamente le stazioni radio con un segnale sufficientemente 
forte. Una volta completata la ricerca, la prima stazione memorizzata verrà trasmessa 
automaticamente.

2. Tasto PWR/MUT - Premere per accendere l'apparecchio, premere e tenere premuto 
per spegnere. Premere per disattivare il volume, premere nuovamente per attivare il livello 
di volume originale.

3. Microfono per Bluetooth

4. Display LCD

5. Sensore telecomando.

6. Ingresso USB - Collegare un  dispositivo USB per riprodurre la musica.

7. Ingresso SD/MMC - Inserire una SD/MMC Card per la riproduzione di brani  MP3/WMA.

8/10. Tasti avanti/indietro     / 
In modalità MP3/WMA, premere per riprodurre la traccia successiva/precedente, premere e 
tenere premuto per l'avanzamento/ritorno veloce.
In modalità radio premere per ricerca  frequenza automatica/manuale
In modalità DAB premere per scorrere tra le stazioni salvate.

9. Tasto Mod      - Premere per cambiare funzione tra Radio FM – DAB  – SD – USB – AUX - BT.
 In modalità Bluetooth, premere per terminare la chiamata.

11. Tasto CLK - Premere per visualizzare e regolare l'ora.

12. SEL/RDS/Volume – manopola sul pannello 
Ruotare la  manopola SEL per aumentare o diminuire il livello del volume. Per accedere alle 
modalità audio, premere  SEL per scorrere le seguenti impostazioni regolabili: 
VOLUME > bassi > alti > bilanciamento > FADER > LOUD > EQ > DX > STEREO
Premere e tenere premuto per attivare le funzione RDS: AF > TA > PTY

13. Tasto Reset - Premere reset nei seguenti casi:
1.l'unità è bloccata
2.appaiono dei simboli di errore sul display LCD
3.i tasti non funzionano

14. Tasto 1 /Play-Pausa - In modalità MP3, premere per mettere in pausa la riproduzione, 
premere nuovamente per riprendere la riproduzione.

15. Tasto 2/ INT - In modalità MP3, premere per ascoltare i primi 10 secondi di ogni canzone.

16. Tasto 3/ RPT  - In modalità MP3, premere per ripetere il brano/cartella.

17. Tasto 4/ RDM  - In modalità MP3, premere per riprodurre il brani in modo casuale.

18. Tasto 5 / -10  - In modalità MP3, premere e tenere premuto questo tasto per  circa 3 secondi
per selezionare la cartella precedente, premere brevemente per tornare indietro di 10 tracce.

19. Tasto 6 / + 10 - In modalità MP3, premere e tenere premuto questo tasto per circa 3 
secondi per selezionare la cartella successiva, premere brevemente per avanzare di 10 tracce.

20. Aux In - E' possibile collegare un dispositivo audio esterno attraverso la presa ingresso AUX.

21. USB per la ricarica di dispositivi - Ricarica il tuo cellulare collegando il cavo USB.

ITA 2

FUNZIONI TELECOMANDO:
 1. Acceso/spento/MUTO.
Premere per accendere l'apparecchio. 
Premere per disattivare il volume, premere nuovamente per attivare 
il livello di volume originale. Tenere premuto per circa 2 secondi per 
spegnere l'apparecchio.
2.         - Una volta che la funzione bluetooth è attivata, premere 
per rispondere alla chiamata.
3.        -Una volta che la funzione bluetooth è attivata, premere per 
terminare la chiamata.Premere per annullare il numero mentre si sta 
effettuando una chiamata.
4. 1 /    - In modalità MP3, premere per mettere in pausa la riproduzione.
Premere nuovamente per riprendere la riproduzione.
5. 2/INT - In modalità MP3, premere per ascoltare i primi 10 secondi di ogni canzone.
6. 3/RPT - In modalità MP3, premere per ripetere il brano.
7. 4/RDM - In modalità MP3, premere per riprodurre le canzoni in modo casuale.
8. 5-10 - In modalità MP3, premere e tenere premuto questo tasto per 3 secondi per 
selezionare la cartella precedente, premete brevemente per tornare indietro di 10 tracce.
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9. 6 / + 10  - In modalità MP3, premere e tenere premuto questo tasto per 3 secondi per 
selezionare la cartella successiva, premere brevemente per avanzare di 10 tracce.
10. 7/LOUD  - Premere per attivare la funzione LOUD, premere di nuovo il pulsante per 
disattivarla.
11. 8/ST - In modalità Radio FM, premere per selezionare  tra modalità Stereo o Mono.
12. Tasto EQ - Funzione di selezione di equalizzazione (POP/ROCK/CLASS/JAZZ)
13.    / pulsante APS - In modalità Bluetooth, consente di utilizzare il tasto "*". In modalità 
radio premere a lungo 
per eseguire la scansione automatica delle stazioni e memorizzarle nei tasti memoria 1-6. 
ogni banda può salvare 6 canali 
14. MOD - Premere per cambiare funzione tra Radio FM – DAB – SD – USB – AUX - BT.
15. tasto # - In modalità Bluetooth, consente di utilizzare il tasto "#". 
16/19. Tasti avanti/indietro - In modalità MP3/WMA, premere per riprodurre la traccia 
successiva/precedente, premere e tenere premuto per l'avanzamento/ritorno veloce.
In modalità radio FM premere per ricerca  frequenza automatica/manuale.
In modalità DAB premere per scorrere tra le stazioni salvate.
17. Richiama/BND - In modalità Bluetooth, premere per richiamare l'ultimo numero 
selezionato, In modalità radio, premere per commutare le bande radio – FM1-FM2-FM3.
18/21. Pulsanti Vol + / Vol  - Premere per aumentare/diminuire il livello del volume.
20. SEL - Premere questo tasto per scorrere le seguenti impostazioni regolabili:
VOLUME > bassi > alti > bilanciamento > FADER > LOUD > EQ > DX > STEREO
Premere e tenere premuto per attivare le funzione RDS: AF > TA > PTY

Funzioni principali:
·Con la doppia USB, è possibile ricaricare il tuo dispositivo mobile e allo stesso tempo 
riprodurre la tua musica.
·Bluetooth A2DP, Connetti il tuo cellulare all'apparecchio per telefonare o riprodurre la musica.
·Ingresso USB/SD/MMC max 32Gb
·Aux-In
·Radio FM con RDS
·Radio DAB / DAB +: 174,928 ~ 239,200 MHz
·Supporta il formato file audio: MP3/WMA
·Supporto di ricarica telefono tramite Slot USB
Questa unità supporta solo file system FAT16 o FAT32.
Non formattare il file system quando si formatta la USB, scheda SD/MMC.

Controlli di base:
1.Interruttore di alimentazione / muto
1) Premere qualsiasi tasto per accendere l'apparecchio. Tenere premuto il tasto PWR 
per spegnere l'apparecchio.
2) quando l'apparecchio è acceso, premere  il pulsante MUTE per disattivare il volume.
Premere nuovamente per tornare al livello di volume precedente.

2. Pulsante mode
1) inserendo un dispositivo USB/SD/MMC in modalità radio, l'apparecchio passerà 
automaticamente in modalità USB/SD/MMC;
L' apparecchio tornerà in modalità Radio quando il dispositivo USB o la scheda SD/MMC 
viene rimosso

2) Premere mode per commutare tra le diverse modalità (RADIO FM/DAB/USB/SD-MMC/AUX).

3. Impostazione orologio
1) L'ora verrà visualizzata dopo aver premuto  il pulsante CLK.
Il display LCD tornerà  al display originale dopo circa 5 secondi.
2)Per impostare l'ora (in modalità USB/SD/Bluetooth) premere e tenere premuto il tasto CLK, 
il display comincerà a lampeggiare, quindi ruotare leggermente la manopola o premere 
VOL-/ VOL + sul telecomando per impostare l'ora, per confermare  premere la manopola SEL,  
ruotare di nuovo la manopola o premere VOL-/ VOL + sul telecomando per impostare i minuti. 
Per confermare l'ora selezionata premere di nuovo il tasto CLK.
3)In modalità RADIO l'orologio  si imposterà automaticamente una volta ricevuti i segnali di 
trasmissione radio ( CLOCKTIME), se la stazione radio selezionata non dovesse aggiornare 
l'ora, regolarla manualmente.

4. Selettore audio SEL
1) ruotare la manopola del volume per aumentare o diminuire il livello del volume.
2) premere più volte la manopola volume, 
"VOL > BAS > TRE > BAL > FAD > LOUD > EQ > DX > ST" verranno visualizzate sul display, 
quindi ruotare il selettore manopola volume per aumentare/diminuire, attivare/disattivare 
volume, bassi, alti, bilanciamento, fader, loud On/Off, EQ OFF/ POP, Rock, Jazz, Class., 
DX/LOC, Stereo/Mono.
3) premere e tenere premuto il selettore volume per attivare le funzione RDS 
Nota: Se EQ è attivo, l'apparecchio non sarà in grado di controllare le impostazioni di bassi 
e alti, DX e ST sono attivi solo in modalità radio FM.

Funzione radio:
1. banda
1) Premere il tasto B/A per scorrere le 3 bande radio: FM1-FM2-FM3.

2. sintonia
1) Premere i tasti     /     per attivare la funzione ricerca frequenza automatica.
Premere i tasti     /     per circa 2 secondi, sul display appare “MANUAL”, in questa modalità è 
possibile selezionare le frequenze manualmente.
2. Memorizzazione stazioni
Ricercare la frequenza desiderata, premere uno dei tasti preselezione (1-6) per 2 secondi, la 
stazione si memorizzerà sul tasto scelto.
3. Memorizzazione automatica e scansione programmi.
Premendo il tasto B/A (APS sul telecomando) per circa 2 secondi, la radio inizierà a 
scansionare la forza del segnale su tutta la gamma di frequenza, dopodiché le 18 stazioni con 
un intensità del segnale maggiore verranno memorizzate nei tasti  preselezione corrispondenti.

3.RDS
Premere e tenere premuto il tasto manopola SEL per attivare la funzione RDS.
AF > TA > PTY.
Ruotare la manopola SEL per selezionare AF acceso/spento, quindi premere nuovamente 
per attivare/disattivare TA, quindi premere di nuovo per attivare/disattivare PTY.
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1. funzione AF (frequenza alternativa)
 Tenere premuto il tasto SEL e ruotare la manopola volume per attivare/disattivare la funzione.
Questa funzione se attiva ricercherà  automaticamente una  frequenza alternativa, se la 
stazione radio selezionata  è disturbata.
Se la stazione selezionata contiene informazioni sul traffico, l'icona TP si accende.

2.funzione TA (annuncio traffico)
Tenere premuto il tasto SEL selezionare la funzione TA e ruotare la manopola per attivarla, 
l'icona TA si accende.
Quando la modalità TA è attiva il primo annuncio traffico  trasmesso verrà visualizzato, 
se l'apparecchio è in modalità MP3/SD-MMC/AUX, verrà commutato temporaneamente 
in modalità radio. 
Quando l'annuncio traffico è finito, l'apparecchio tornerà alla precedente modalità.

3.funzione PTY
Premere e ruotare la manopola SEL per attivare la modalità PTY.
La funzione PTY e suddivisa come segue: PTY MUSIC  (gruppo musica) 
PTY SPEECH (gruppo parlato) e PTY OFF, quando viene selezionato uno dei tipi di 
programmi PTY, la radio inizia la ricerca di informazioni corrispondenti al PTY e si blocca 
se viene trovata una di queste informazioni.
Nel programma PTY MUSIC , digitare i numeri  1-6, per passare tra i tipi di programma 
diverso.
     Premere 1-POP, ROCK, premere 2 - EASY, LIGHT, premere 3-CLASSIC, OTHER,
     Premere 4-JAZZ, COUNTRY, premere 5- NATIONAL, OLDIES, premere 6-FOLK.
Nel programma PTY SPEECH , digitare i numeri  1-6, per passare tra i tipi di programma 
diverso.
     Premere 1- NEWS, premere 2-SPORT
     Premere 3- CULTURE, premere 4- WEATHER
     Premere 5- SOCIAL,  premere 6- TRAVEL

Funzione DAB:
Scansione delle stazioni DAB
In modalità DAB, premere e tenere premuto il tasto B/A per attivare la ricerca automatica 
delle stazioni. 
La radio memorizzerà automaticamente le stazioni radio con un segnale sufficientemente 
forte. Una volta completata la ricerca, la prima stazione memorizzata verrà trasmessa 
automaticamente.
Sintonizzazione di una stazione DAB
Premere i tasti      /    per scorrere tra le stazioni DAB salvate.
Memorizzazione stazioni radio
Selezionare  l'emittente radio desiderata, premere uno dei tasti preselezione (1-6) per 
circa  2 secondi, la stazione si memorizzerà sul tasto scelto.
Visualizzazione delle informazioni DAB
Premere ripetutamente il tasto B/A per scorrere tra le seguenti informazioni (se disponibili).
 Informazioni testuali in tempo reale (DLS)
 Potenza del segnale
 Tipo di programma (PTY)
 Frequenza
 Bitrate codec

Funzione USB:
1.Questa unità può leggere i file MP3/WMA che si trovano nel dispositivo USB o 
nella scheda SD/MMC inseriti.
2.Quando si stanno riproducendo i brani da USB, l'icona USB appare sul display.
3.Quando si stanno riproducendo i brani da scheda SD/MMC, l'icona SD appare sul display.
4.Quando il tipo di file è MP3,  l'icona MP3 appare sul display.
5.Quando il tipo di file è WMA,  l'icona WMA appare sul display.
6.Premere il tasto    per passare al brano successivo e premere il tasto    per tornare alla traccia 
precedente.
7.Durante la riproduzione di MP3, premere il tasto "1" per mettere in pausa, per riprendere la 
riproduzione premere di nuovo il tasto "1".
8.Premere il tasto "2/INT" per ascoltare i primi 10 secondi di ogni canzone. 
Premere nuovamente per annullare.
9.Premere il tasto "3/RPT" per avviare o annullare la funzione di ripetizione.
Il ciclo è:
Ripeti traccia singola ->  Ripeti tutto  ->  Ripeti cartella ->
10. Premere il tasto "4/RDM" per riprodurre tutti i file MP3 in modo casuale. 
Premere nuovamente per annullare.
11. Premere il tasto "5/10-"  per tornare indietro di 10 tracce.
Premere e tenere premuto per tornare alla cartella precedente.
12.Premere il tasto "6/10+" per avanzare di 10 tracce.
Premere e tenere premuto per passare alla cartella successiva.

ID3 Tag
1.Se il file MP3/WMA è disponibile con ID3 TAG, le seguenti informazioni verranno mostrate 
sul display LCD automaticamente:
- Nome canzone con tipo di file
- Titolo
-  Artista
-  Cartella
È possibile avere una scansione rapida delle informazioni della traccia riprodotta con il tasto B/A.
2.Durante la riproduzione delle tracce MP3/WMA, tenere premuto per circa 2 secondi il 
tasto B/A per attivare la modalità di ricerca traccia, con i seguenti metodi:
Se si  sta riproducendo la prima traccia e si vuole passare alla traccia 59, premere il tasto B/A, 
"TRK SCH" apparirà  sul display LCD, quindi ruotare la manopola SEL per selezionare il 
numero "5" o premere "5" sul telecomando, in modo che la prima cifra "5" apparirà sul display 
LCD, quindi attendere circa  3 secondi e si passerà alla seconda cifra automaticamente, 
ruotare la manopola SEL o premere il numero 9 sul telecomando in modo che la seconda cifra 
"9" apparirà sul display LCD.
Per confermare la selezione, premere il pulsante "SEL".

Bluetooth
1. Accendere l'apparecchio e attivare il Bluetooth sul dispositivo mobile.
2. Il dispositivo mobile cercherà  automaticamente il segnale (CAR BT) dall'apparecchio.
3. Abbinare CAR BT al dispositivo mobile. 
4. Una volta che l' accoppiamento e avvenuto con successo, l'icona Bluetooth sul Display LCD 
si accende, significa che il Bluetooth è abbinato. 
5. Ora si può utilizzare la funzione Bluetooth. È possibile riprodurre musica / effettuare 
chiamate / ricevere chiamate tramite telefono cellulare.
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6. Una volta accoppiato il telefono cellulare con Bluetooth, premere il tasto MODE per tornare 
alla modalità Radio / USB / SD / Aux In.
7. Se si riceve una chiamata in entrata durante l'utilizzo di Radio / USB / SD / Aux In, 
la funzione Bluetooth si attiverà  automaticamente. Una volta terminata la chiamata, 
l'apparecchio tornerà alla funzione precedente (Radio / USB / SD / Aux In).

Per ricevere una chiamata
1. quando si riceve  una chiamata, il numero verrà mostrato sul display LCD. 
Quindi premere  B/A     per rispondere, e per riagganciare premere MOD     .
2. quando l'apparecchio è spento e si riceve una chiamata quest'ultimo si accenderà 
automaticamente e si attiverà la funzione Bluetooth,  al termine della chiamata si spegnerà  
automaticamente.
3. Durante la conversazione, premere il tasto B/A  per trasferire la chiamata dall'apparecchio 
al telefono e viceversa.

Per effettuare una chiamata
1.In modalità BT premere B/A (         dal telecomando ), sul display apparirà “DIAL” comporre 
il numero dal TLC , quindi premere di nuovo  B/A (        dal telecomando ) per effettuare la
 chiamata, per riagganciare premere  MOD. (       dal telecomando).
2.Premere il tasto RE-DIAL/BND sul telecomando per chiamare l'ultimo numero selezionato.
Altre funzioni
1. Lettore musicale
In modalità BT si potranno ascoltare file multimediali dal dispositivo associato, inoltre è 
possibile cambiare traccia premendo i tasti            .
 Per terminare la funzione Bluetooth disattivarla dal cellulare, l'apparecchio si disconnetterà
 immediatamente.

Installazione



ITA 9 ITA 10

 

Risoluzione dei problemi  

Sintomo Causa Soluzione 

Nessuna alimentazione  Cavo dell'altoparlante è 

disconnesso. Connessione di 

alimentazione allentata. 

Verificare che  tutti i cavi di 

alimentazione e degli 

altoparlanti siano collegati 

saldamente.  

Il fusibile è bruciato.  Sostituire il fusibile.  

Nessun suono  Volume è impostato al minimo.  Regolare il volume al livello 

desiderato.  

Cablaggio non corretto.  Controllare i collegamenti . 

La radio non funziona, e le 

selezioni automatiche di 

stazione radio non funzionano.  

Il cavo dell'antenna non è 

collegato, o il segnale è troppo 

debole. 

Selezionare la stazione in 

modalità manuale. Inserire 

saldamente il cavo 

dell'antenna.  

Il lettore è acceso, ma non si 

riesce ad ascoltare nessuna 

traccia. 

Il formato di file non è 

MP3/WMA.  

Assicurarsi che le canzoni che si 

archiviano nel dispositivo  USB o 

nella scheda SD siano nel 

formato MP3/WMA.  

 

Specifiche

Autoradio FM/DAB+ Stereo PLL elettronica
Sintonizzazione Automatica APS
Sintonizzazione Manuale/Automatica Seek Up/Dn
Sistema Radio Data System
Riproduzione musica MP3 e WMA da ingresso USB1 e SD/MMC
Funzione EQ (Flat, Rock,Pop, Jazz, Class)
Funzione Loud on/off
Bluetooth integrato per chiamate in viva voce e riproduzione musicale
Ingresso Ausiliare Frontale (AUX IN)
PLL Elettronica Digitale Preselezioni 18 FM (6FM1+6FM2+6FM3) 6 DAB 
DAB: banda III (frequenza 174.928-239.200MHz)
Ingresso USB2 per ricarica dispositivi mobili
Potenza 180W (45W x 4)
Connettore ISO
Uscita Pre RCA
Potenza – 12V DC
Massa a terra – elettrodo negativo
Corrente massima – 5A (MAX)
Dimensioni (L * W * H) – 178 X 80 X 50 mm
Peso: 0,50 Kg.
Temperatura operativa  - 20C ~ + 60C
Audio
Impedenza altoparlante – 4 ohm ~ 8 ohm
Sintonizzazione FM
Gamma di frequenza – 87.5 – 108 MHZ
Sensitività utilizzabile – 10dB (S/N 30 dB) 
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Model No.: DAB 442BT

SEL/RDS



Key Functions:

1. B/A      button - In Radio mode, press to change among FM1-FM2-FM3. 
Long press to start stations scan and store the strongest one on preset button 1-6.
In MP3 mode, press to scan ID3 tag of the track, keep pressed and rotate volume knob to 
select a track. 
Once Bluetooth is activated; press to answer the phone call.
In DAB mode long press to start automatic station scan. The radio will store the strongest 
stations, once completed the first station stored will be automatically broadcasted.

2. PWR/MUT button
Press to switch on the unit, press and hold to switch off the unit.
Press and hold to mute down the volume; press again to resume the previous volume level.

3. MIC for Bluetooth - Microphone for talking on the mobile phone when Bluetooth is activated

4. LCD Display - Display the time and other selected function.

5. Infrared Remote Control Reception - Reception for remote control.

6. USB Slot for Music File - Plug in your USB Device to play the music.

7. SD Card Slot - Insert any SD Card device into this slot for MP3/WMA playback.

8.      button
In MP3/WMA mode, press to backward one song; keep pressed to backward in the song.
In radio mode, press to tune to your desired channel.
In DAB mode, press to scroll between the saved stations.

9. Mod /      button
Press to change between Radio FM – DAB – SD – USB – AUX – BT Function.
Once Bluetooth is activated; press to hang up the phone call.

10.      button
In MP3 mode, press to forward one song; keep pressed to fast forward in the song.
In radio mode, press to tune to your desired channel.
In DAB mode, press to scroll between the saved stations.

SEL/RDS

11. CLK Button - Press to display and adjust time.

12. Select/RDS/Volume – Rotary knob on Unit panel
In Normal mode, use this knob to increase/decrease the volume level. To access various 
sound parameters, push SEL button to cycle through the following adjustable settings:  
VOLUME > BASS > TREBLE > BALANCE > FADER > LOUD > EQ > DX > STEREO
Press and hold to activate RDS function. 

13. RES button
The RESET Button must be triggered with a Pencil or Thin Metal Object.
Do not use sharp object to avoid damage to the unit. Press RESET button if ;
1. Unit Hangs up.
2. Error Symbol on the LCD Screen
3. Function buttons do not work.

14.  1/    button - In MP3 mode, press to pause the playback, press again to resume playback.

15. 2/INT Button - In MP3 mode, press to listen to the first 10 seconds of each song.

16.  3/RPT Button - In MP3 mode, press to repeat the song/folder.

17. 4/RDM Button - In MP3 mode, press to play song randomly.

18. 5/-10 Button - In MP3 mode, press and hold this button for 3 seconds to select the folder. 
Press shortly to rewind backward 10 songs at one time.

19. 6/+10 Button - In MP3 mode, press and hold this button for 3 seconds to select the folder. 
Press shortly to fast forward 10 songs at one time.

20. Aux In Function - Choose to connect and play any compatible external audio equipment.

21. 2nd USB Slot for charging devices - Charge your mobile phone by plugging in your USB 
Cable.

Remote Control
1. Power/MUT Button - Press to turn on. Press and hold to mute 
down the volume, press and hold again to resume the previous 
volume level.Keep pressed for about 2 seconds to turn of the device.
2.        Button - Once Bluetooth is activated, press to answer 
the phone call.
3.       Button - Once Bluetooth is activated, press to hang up the 
phone call.Press to cancel the number you just press when you 
make a call.
4. 1/    Button - In MP3 mode, press to pause the playback. 
Press again to resume playback.
5. 2/INT Button - In MP3 mode, press to listen the first 10 seconds of 
each song.
6. 3/RPT Button - In MP3 mode, press to repeat the song.
7. 4/RDM Button - In MP3 mode, press to play songs randomly.

ENG 1 ENG 2
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8. 5/-10 Button - In MP3 mode, press and hold this button for 3 seconds to select the folder. 
In MP3 mode, press shortly to rewind backward 10 songs at one time.
9. 6/+10 Button - In MP3 mode, press and hold this button for 3 seconds to select the folder. 
In MP3 mode, press shortly to fast forward 10 songs at one time.
10. 7/Loud Button - Press to activate the LOUD function, press to switch off.
11. 8/ST Button - During FM Radio mode, press to select between Stereo & Mono.
12. EQ Button - Equalization select function (POP/ROCK/CLASS/JAZZ/FLAT)
13. / APS Button
In Bluetooth mode, press to use the “*” key. Press to scan the strongest stations 
automatically & store them into 1-6 memory knobs.
14. MOD Button
Press to change between FM/DAB/SD/USB/AUX/BT Function.
 15. # Button 
In Bluetooth mode, press to use the “#” key. 
16/19. Forward/Backward Button - In MP3/WMA mode, press     /     button forward or 
backward one song. Keep pressed to fast forward /backward in the song. In FM radio mode 
press to start frequency search auto/manual.
In DAB mode, press to scroll between the saved stations.
17. Re-Dial/BND Button - In Bluetooth mode, press to redial the phone number who you just 
called. In radio mode, press to switch the radio band – FM1-FM2-FM3.
18 & 21. Vol +/Vol- Button - In Normal mode, press to increase/decrease the volume level.
20. Select Control - Press this button to cycle through the following adjustable settings:
VOLUME > BASS > TREBLE > BALANCE > FADER > LOUD > EQ >DX > STEREO

Main Functions:
·With Dual USB Construction, support charging your mobile device at the same time listen to 
the playback.
·A2DP Bluetooth, Connect your mobile phone to the unit to make phone call or play the music.
·Support USB/SD Card Slot with Aux In
·FM Radio with RDS
·DAB/DAB+ radio: 174,928 – 239,200 MHz
·Support audio file format: MP3/WMA
·Support mobile charging with USB Slot
  This unit only supports FAT16 or FAT32 file system.
Please do not format its file system when formatting the USB,SD/MMC card.

Basic Control:
1. Power switch / Mute
1) Press any button to turn on the unit. Press PWR button to turn off the unit.
2) When the unit is on, press and hold MUTE button to mute the volume.
Press again to recover to previous volume level.

2. Mode Button
1) Plug in USB/SD/MMC card under radio mode, the unit will change to USB/SD card mode;
Plug in SD card under USB mode, the unit will change to SD card mode;
Plug in USB under SD card mode, the unit will change to USB mode.
This unit will change to Radio mode when USB/SD/MMC card is removed.
2) Press MOD button to change between the modes FM/DAB/USB/SD/AUX. 

3. Time display and setting
1) Time will be displayed after slightly press the CLK button.
The LCD display will return back to its original display after 5 seconds.
2) Press and hold CLK button to set the time, time on the display will be blinking. 
Then slightly rotate the rotary knob or press VOL-/VOL+ on remote control to set the hour, 
to confirm the hour setting, press SEL then again rotate the rotary knob or press VOL-/VOL+ 
on remote control to set the minute. To confirm the time setting, simply by pressing SEL button.
3) in radio mode the clock will adjust the time automatically once the radio signal is received
 (CLOCKTIME), if the selected radio station cannot update the time please set it manually.

4. Audio Mode Selector
1) Rotate volume knob to increase/decrease the volume level.
2) Press volume knob selector, “VOL>BAS>TRE>BAL>FAD>LOUD>EQ>DX>ST”  on the 
display, then rotate the volume knob selector to increase/decrease the 
volume, bass, treble, balance, fader, loud On/Off, EQ, DX/LOC, Stereo/Mono.
3) keep pressed volume knob to turn on RDS function
Note: If EQ is on, Unit will not be able to control BASS & TREBLE Function. DX and ST are
available only in FM mode.

Radio Function: 
1. Band Control
1) Press B/A button to select the band, repeatedly to cycle through 3 radio bands: FM1-FM2-FM3.

2. Tuning Button
1) Press     /     to auto tune the radio station. Press and hold the button again, manual tuning 
will be activated. In this mode you can choose the frequency manually. If No button is pressed 
for 3 seconds, it will resume to auto tuning automatically.
If the searched channel does not contain RDS signal the AF icon will flash, when it contains 
RDS signal the AF icon will be on and it will appear the station name.
2) Station storing
Search for the desired frequency, then press one of the preset buttons (1-6) for 2 seconds, 
the station will be stored on the chosen button.
3) Auto store and search
By pressing B/A button (APS on remote) for about 2 seconds, the radio will scan the whole 
frequency, after that it will store 18 stations with the strongest signal in the preset buttons.
Press B/A button (APS on remote) to scan the stored stations, the radio will stop on each station 
for few seconds.

3. RDS Function
Press and hold the SEL knob to activate RDS function.
AF>TA>PTY
Rotate the SEL knob to select the AF on/off, then press again to turn on/off TA; Then press Again
 to turn on/off PTY.
1.AF function
The factory default is AF function on, press and hold the rotary knob and press AF shortly to 
turn it on/off. If the selected radio station is noisy, and if this function is on, it will auto search 
an alternative frequency.
2.TA Function
Press and hold SEL knob to turn TA Function on.    



When TA is on, it will broadcast the traffic announcement. If the unit is in MP3/SD-MMC/AUX 
mode, it will temporary switch to radio mode. When the traffic announcement is off, the unit 
will turn back to previous mode.
1.PTY Function
Press and rotate SEL knob to turn on PTY mode
PTY function is divided into PTY MUSIC, PTY SPEECH and PTY ON; when one of the 
PTY program is selected the radio will search for the related information and will stop on 
the program where the info is found.
Into PTY MUSIC, press the number 1-6 to choose between different programs
Press 1-POP, ROCK, Press 2-EASY, LIGHT, Press 3-CLASSIC, OTHER,
Press 4-JAZZ, COUNTRY, Press 5-NATIONAL, OLDIES, Press 6-FOLK,
Into PTY SPEECH, press the number 1-6 to choose between different programs
Press 1-NEWS, Press 2-SPORT, Press 3-CULTURE, Press 4-Weather, Press 5-SOCIAL, 
Press 6-TRAVEL

DAB function
DAB station scan
In DAB mode, press and hold B/A button to start auto station search.
The radio will automatically store radio stations with the strongest signal. Once the scan is 
complete, the first saved station will be automatically broadcasted.
DAB station tuning
Press     /    to scroll between the saved DAB stations
Saving radio stations
Select the desired radio station, press one of the preset keys (1-6) for about 2 seconds, 
the station will be stored in the chosen key.
DAB info display
Press repeatedly B/A key to scroll between the following information (if available):
·Dynamic label segment (DLS)
·Signal strength
·Program type (PTY)
·Frequency
·Bitrate codec

USB Function:
1.This unit can read the files which found in USB/SD card by plugging it into the slots. 
2.When it is playing the tracks from USB, USB icon is found on the display.
3.When it is playing the tracks from SD card, SD icon is found on the display.
4.When the file type is MP3; then MP3 icon is found on the display.
5.When the file type is WMA, then WMA icon is found on the display.
6. Press fast forward to go to next track and press rewind backward to rewind to
 the previous track.
7. When MP3 is playing, press “1” number button to pause it and to resume it by pressing 
“1” again.
8. Press “2/INT” number button to listen to the first 10 seconds of each song. Press again to 
cancel.
9. Press “3/RPT” number button to start or cancel the repeat function.
The cycle is:
REPEAT ONE -> REPEAT DIR -> REPEAT ALL
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10.Press “4/RDM” number button to play all the MP3 files randomly. Press again to cancel.
11.Press “5/10-” number button to play the previous 10 tracks.
Press and hold to rewind to the previous folder.
        12. Press “6/10+” number button to play the next tracks.
Press and hold to forward to the next folder.

ID3 Tag
1.If The MP3/WMA file is available with ID3 TAG. The following information will be shown on 
LCD display automatically.
~ Song name with file type
~ Title
~ Artist
~ Directory
You may have a quick scan about the track information which you are playing by pressing 
B/A button.
2.During MP3/WMA mode, press B/A button on unit to activate the track search mode, with 
below methods:
For example, If you are now playing the first song and you want to swift to track 59, press APS
button, “TRK SCH” will be found on the LCD display, Then rotate the rotary knob to select “5” 
or press “5” on the unit or remote; so that the first digit “5” will be found on LCD Display. 
Then wait for 3 seconds, it will move to the second digit automatically; then again rotate the 
rotary knob or press number 9 knob on remote control; so that the second digit “9” will be
 found on the LCD Display. 
To confirm your selection, press “SEL” button.

Bluetooth 
1. Switch on our unit, and turn on the Bluetooth on your mobile device.
2. Your mobile device will automatically search the signal (CAR BT) which is from our unit
3. You confirm to pair with CAR BT on your mobile device, then your mobile device will be 
paired with our unit.
4. Once the pairing is done successfully, Bluetooth icon on LCD Display will lighten up, which 
means Bluetooth is paired.
5. Now you can enjoy Bluetooth function. You can Play Music / Make Calls / Receive Calls 
through your mobile phone.
6. Once your mobile phone is paired with Bluetooth, Press MODE to switch back to 
Radio / USB / SD / Aux In function.
7. If you get an incoming call while using Radio / USB / SD / Aux In,  Bluetooth function will be 
activated automatically. Once the call is finished, the unit will switch back to original mode 
(Radio / USB / SD / Aux In)

To Receive a Call
To Receive a Call
1. When there is an incoming call, the incoming call's number will be shown on the 
LCD display. Then press B/A     to answer it; and to hang up press    .
2. When this unit is switched off and an incoming call is received; this unit will be switched on 
automatically and Bluetooth function will be activated. After the call is finished, then this unit 
will automatically switch off.
3. during the conversation, press B/A key to transfer the call from the car radio to the phone 
and vice versa.
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Trouble Shooting  

Symptom Cause Solution 

No Power  Speaker cable is disconnected. 

Poor power connection.  

Check to see that al l the power 

and speaker leads are securely 

connected.  

The fuse is burnt out.  Replace the fuse.  

No Sound Volume is set to the minimum.  Adjust volume to a desired 

level. 

Wiring is not proper.  Check wiring connection.  

The radio doesn’t work, and the 

radio station automatic 

selections do not work.  

The antenna cable is not 

connected, or the signal is too 

weak. 

Select the station in manual 

mode. Insert the antenna cable 

firmly. 

The player is on, but it doesn’t 

play any track.  

The file format is not MP3 /WMA 

format. 

Make sure the songs you store 

in the USB or SD card are 

MP3/WMA format.  

 

To Make a Call
1. Press B/A (        from remote control), “DIAL” will appear on the display dial the number
 from the remote control, Press B/A (         from remote control), again to make a call, 
to hang up press MOD (      from remote control)
2. Press RE DIAL/BND on remote control the unit will call the last dialed number.
Other Function
1. Music Player
In BT mode if you open music files from your mobile, then the music will be played from
this unit. Not only you can access on the interest and listen to your music from this unit, 
but also you can forward or backward the track by pressing the            keys.
To turn off Bluetooth, just to switch off the Bluetooth function on the mobile; then this unit 
will be disconnected from your mobile immediately.



Specifications

Power – 12V DC
Maximum Current – 10A (MAX)
Installation Size (L*W*H) – 178 X 80 X 50mm
Weight – 0.50 kg
Working Temperature  -20C ~ +60C

Audio
High Power Output – 4x45 Watts
Speaker impedance – 4 Ohms ~ 8 Ohms

FM Tuning
Frequency Range – 87.5 – 108 MHZ
Usable Sensitivity – 10dB (S/N 30 dB)    15 dB

DAB band III frequency  174.928-239.200 MHz 
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