Italiano

TINY AUDIO C12
HIDDEN DAB RECEIVER WITH WIRELESS
REMOTE AND MIC

ISTRUZIONI D'USO
- Si prega di leggere attentamente prima dell'uso 1

Note importanti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Il dispositivo non deve entrare a contatto con liquidi.
Pulire il dispositivo con un panno asciutto.
Non coprire le aperture di ventilazione.
Non utilizzare vicino a fonti di calore.
Utilizzare soltanto accessori originali del produttore.
Non esporre il dispositivo a pioggia, umidità o calore eccessivo.

Elementi di comando e collegamenti

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Manopola
Tasto memoria 4
Tasto PRESET
Tasto memoria 3
Tasto memoria 1
Tasto MODE
Tasto memoria 2

8. Presa alimentazione
9. Presa antenna DAB+
10. Ingresso antenna FM
11. Uscita antenna FM
12. Ingresso cavo microfono
13. Attacco AUX IN da 3.5mm
14. Attacco LINE OUT da 3.5mm
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Contenuto della confezione

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Unità di comando ("Black Box")
Antenna DAB+ attiva
Antenna FM
Cavo antenna FM (unità di comandoó Headunit del veicolo)
Cavo audio con jack da 3.5mm
Supporto per apertura di ventilazione
Telecomando senza fili con display
Supporto con adesivo per montaggio su cruscotto o parabrezza
Microfono con cavo
Antenna passiva
Cavo elettrico (per presa accendisigari)

Osservazione:
Tutti i componenti sono stati sviluppati specificamente per il TINY AUDIO C12. Si
prega di non utilizzare cavi di altri produttori poiché questi ultimi possono provocare
interferenze e danni.
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Montaggio dell’antenna DAB+ nel veicolo

1. Collocare l’antenna a pellicola sostanzialmente come nell’immagine e applicarla
con una leggera pressione per eliminare eventuali bolle d’aria.
2. Prima del montaggio pulire il parabrezza e il montante anteriore. La zona di
montaggio deve risultare asciutta, pulita e priva di grassi.
3. L’antenna deve essere montata in senso verticale quasi parallelamente al
montante anteriore.
4. Non montare l’antenna a pellicola su fili resistivi, superfici metallizzate o filtri UV
ossia evitare che il suo montaggio possa provocare interferenze. Inoltre la
pellicola non deve limitare la visibilità del conducente. Il cavo non deve essere
collocato in maniera tale da limitare la funzionalità dell'airbag o il funzionamento
del veicolo.
Osservazione:
Si prega di osservare anche le istruzioni di montaggio fornite della propria antenna.

Messa in funzione:
1. Installare la Black Box Tiny Audio C12 in una posizione adeguata.
2. Collegare l'antenna attiva (2).
3. Inserire il cavo elettrico (11) nella presa di alimentazione (8) dell'unità di
comando e inserire l'adattatore di alimentazione nella presa accendisigari.
In alternativa è possibile tagliare l'adattatore di alimentazione e realizzare un
attacco fisso:
- cavo nero: massa (morsetto 31)
- cavo rosso: positivo (morsetto 30)
- cavo giallo: positivo tramite accensione (morsetto 15)
4. Aprire il coperchio del vano portabatterie del telecomando e inserire 2 batterie
AAA. Il telecomando si accoppia automaticamente con l'unità di comando non
appena quest'ultima verrà alimentata a corrente.
5. Posizionare il telecomando in una posizione adeguata servendosi del supporto 6
oppure 8.
6. Selezionare la lingua desiderata mediante la manopola. Premere la manopola
per confermare la scelta.
7. La ricerca automatica ("Ricerca automatica") delle stazioni DAB+ locali
trasmesse si avvia automaticamente. Durante la ricerca appare un'indicazione
con il dato percentuale segnalando l'avanzamento della ricerca. Infine verrà
visualizzato il numero di stazioni trovate. A ricerca conclusa è possibile
selezionare le stazioni DAB+ mediante la manopola.
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Selezione della modalità di trasmissione dall'unità di comando TINY
AUDIO C12 al sistema audio del veicolo
A) Trasmissione FM via Hardlinking (senza trasmettitore FM)
Hardlinking: scollegare l'antenna FM del veicolo dalla Headunit e collegarla all'unità
di comando (10). Il cavo antenna FM (4) in dotazione collega l'unità di comando (11)
con la Headunit del veicolo.
1. Premere e tener premuta la manopola finché non compare il menu. Selezionare
la voce “Trasmettitore FM” mediante la manopola e premerla per confermare la
scelta. Selezionare "No".
2. Premere e tener premuta la manopola finché non compare il menu. Selezionare
la voce “Frequenza TX” mediante la manopola e premerla per confermare la
scelta. Impostare la frequenza FM per la trasmissione all'autoradio.
3. La frequenza FM selezionata verrà visualizzata sul bordo superiore del display
del telecomando.
4. Impostare la stessa frequenza sull'autoradio.

B) Trasmissione FM via trasmettitore FM.
Senza Hardlinking: l'antenna FM del veicolo resta collegata senza alterazioni alla
Headunit del veicolo. L'antenna FM (3) è collegata con l'unità di comando (11).
1. Premere e tener premuta la manopola finché non compare il menu. Selezionare
la voce "Trasmettitore FM" mediante la manopola e premerla per confermare la
scelta. Selezionare "Sì".
2. Premere e tener premuta la manopola finché non compare il menu. Selezionare
la voce “Frequenza TX” mediante la manopola e premerla per confermare la
scelta. Impostare la frequenza FM per la trasmissione all'autoradio.
3. La frequenza FM selezionata verrà visualizzata sul bordo superiore del display
del telecomando.
4. Impostare la stessa frequenza sull'autoradio.

C) Trasmissione FM via C12 LINE OUT e AUX IN nel veicolo
Senza Hardlinking: l'antenna FM del veicolo resta collegata senza alterazioni alla
Headunit del veicolo. L'antenna FM (3) non verrà utilizzata.
Premere e tener premuta la manopola finché non compare il menu. Selezionare la
voce "Trasmettitore FM" mediante la manopola e premerla per confermare la scelta.
Selezionare "No".
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Info traffico (TA)
Se questa funzione è attivata, degli annunci locali sul traffico interrompono la
trasmissione corrente per trasmettere le informazioni sul traffico.
1. Premere e tener premuta la manopola finché non compare il menu.
2. Selezionare "Info traffico” mediante la manopola e premerla per conferma la
scelta.
3. Selezionare "Acceso" oppure "Spento" mediante la manopola e premerla per
conferma la scelta.

Service Following
1. Premere la manopola per accedere al menu.
2. Selezionare "Service Following" mediante la manopola e premerla per conferma
la scelta.
3. Selezionare "Acceso" oppure "Spento" mediante la manopola e premerla per
conferma la scelta.
Se la funzione "Service Following" è attiva comparirà il simbolo "SF" sul display.

Visualizzazione delle informazioni di servizio: modalità DAB+
Mentre si ascolta DAB+ vengono visualizzate le seguenti informazioni supplementari
se rilevanti:
1. Nome della stazione
2. Simbolo DAB+
3. Potenza segnale

Preselezione delle stazioni preferite
Memorizzare stazioni DAB+ preferite:
Nella lista dei preferiti:
1. Selezionare la stazione desiderata mediante la manopola.
2. Premere il tasto "PRESET" per accedere alla lista.
3. Selezionare la posizione desiderata in memoria mediante la manopola. Premere
e tener premuta la manopola per completare il salvataggio.
Sui tasti memoria 1-4:
1. Selezionare la stazione desiderata mediante la manopola.
2. Premere e tener premuto il tasto di memoria desiderato (1-4).
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Selezionare le stazioni preselezionate:
Dalla lista dei preferiti:
1. Premere il tasto "PRESET" per accedere alla lista.
2. Selezionare la stazione desiderata mediante la manopola. Premere la manopola
per confermare la scelta.
Con i tasti di memoria 1-4:
1.
Premere uno dei tasti 1-4.

Rimuovere le stazioni preselezionate:
1. Premere e tener premuta la manopola per selezionare il menu.
2. Selezionare "Cancellare tutti i preferiti" mediante la manopola e premerla per
confermare la scelta.
3. Selezionare "Sì" mediante la manopola e premerla per confermare la scelta.

Organizzare la lista delle stazioni:
1. Premere e tener premuta la manopola finché non compare il menu.
2. Selezionare "Modalità predefinita" mediante la manopola e premerla per
confermare la scelta.
3. Selezionare "Non assortito" oppure "Alfabetico" mediante la manopola e
premerla per conferma la scelta.

Impostazioni Bluetooth
1. Premere il tasto "MODE" per selezionare la modalità Bluetooth.
2. Premere e tener premuto il tasto "PRESET" per avviare la modalità di
accoppiamento (Pairing).
3. Selezionare "CAR DAB" nel menu del Bluetooth del proprio smartphone.
4. Premendo il tasto "PRESET" è possibile annullare l'operazione.

Gestire le chiamate in entrata:
1. Premere il tasto "PRESET" per accettare una chiamata in entrata.
2. Premere e tener premuto il tasto "PRESET" per rifiutare una chiamata in entrata.
3. Premere il tasto "PRESET" per terminare una chiamata.

Attivare e spegnere il Bluetooth:
1. Premere il tasto "MODE" per selezionare il Bluetooth.
2. Premere e tener premuto il tasto "MODE" per attivare o spegnere il Bluetooth.
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Altre impostazioni
Selezione della lingua:
1. Premere e tener premuta la manopola per accedere al menu.
2. Selezionare "Lingua".
3. Selezionare la lingua desiderata e premere la manopola per confermare la
scelta.

Ricerca di stazioni DAB+
Grazie alla funzione "Ricerca automatica" è possibile cercare le stazioni DAB+.
Questa opzione è utile quando ci si trova in una regione nuova con emittenti locali.
1. Premere e tener premuta la manopola finché non compare il menu. Selezionare
la voce "Ricerca automatica" mediante la manopola e premerla per confermare
la scelta.
2. La ricerca automatica si avvia automaticamente. Durante la ricerca appare
un'indicazione con il dato percentuale segnalando l'avanzamento della ricerca.
Infine verrà visualizzato il numero di stazioni trovate.

Ripristinare le impostazioni di fabbrica
1. Premere e tener premuta la manopola per accedere al menu.
2. Selezionare "Impostazioni di fabbrica".
3. Confermare la selezione mediante pressione della manopola.

Visualizzare la versione del software del dispositivo
1. Premere e tener premuta la manopola per accedere al menu.
2. Selezionare "Versione" (oppure "DSP_Version“, oppure "BT_Version") mediante
la manopola per accedere alle informazioni dell'attuale versione del software.

Retroilluminazione
1. Premere e tener premuta la manopola finché non compare il menu.
2. Selezionare “Retroilluminazione” mediante la manopola e premerla per
confermare la scelta.
3. Selezionare i tempi di spegnimento "5s, 10s, 20s" oppure "Sempre acceso"
mediante la manopola e premerla per conferma la scelta.
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Specifiche di prodotto
1. Modello: TINY AUDIO C12
2. Formato radio: DAB+ e trasmettitore FM e
DAB a DAB Service Following
3. Frequenza DAB+: Banda III (174.00 - 240.00MHz)
4. Gamma di trasmissione FM: 87.5 - 108MHz
5. Bluetooth: Versione 2.1
6. Audio LINE OUT: Uscita stereo 3.5mm
7. Fonte di corrente: Presa accendisigari (12/24V)

Approvazioni
Il prodotto possiede il marchio CE. Il produttore garantisce di portare il
prodotto sul mercato esclusivamente in conformità con le direttive LVD,
EMC, RED e RoHS.
La dichiarazione di conformità può essere richiesta al seguente indirizzo:
ttmicro@bymorin.com.

Smaltimento e riciclaggio
Grazie a uno smaltimento effettuato nel pieno rispetto dell'ambiente è
possibile recuperare preziose materie prime. Questo prodotto non deve
essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. Si prega di consegnare il
dispositivo al termine della sua durata presso un centro di raccolta per il
riciclaggio di apparecchiature elettroniche.

*

Le informazioni contenute in questo manuale di istruzioni possono essere
modificate senza preavviso.

TINY AUDIO è un marchio della TT Micro AS (www.ttmicro.no)
Olav Helsets vei 5, 0694 Oslo, Norvegia (E-mail: Support@ttmicro.no)
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