EvokeMio_DG_manual-Euro.indb 2

7/25/2013 5:24:07 PM

Grazie per aver acquistato Evoke Mio. Consultando
questo manuale, sarà possibile utilizzare il prodotto
in brevissimo tempo, imparando a sfruttarne tutte le
straordinarie funzioni. Qualora si richieda ulteriore
assistenza in merito ad argomenti non trattati nel
presente manuale, visitare le pagine di supporto del
sito Web di Pure all’indirizzo www.pure.com.
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Istruzioni di sicurezza
1.
2.
3.
4.
5.
6.

	
Tenere
la radio lontano da fonti di calore, come radiatori, stufe o altri apparecchi che producono calore.
	Non esporre l’unità alla luce solare diretta.
	Evitare il contatto con l’acqua.
	Evitare che oggetti o liquidi penetrino nella radio.
	Non rimuovere le viti né aprire l’involucro della radio.
	Collegare l’adattatore di rete a una presa facilmente accessibile, vicino alla radio, e utilizzare SOLO l’adattatore
di rete fornito.
7. 	Prima di inserire o rimuovere un ChargePAK, è indispensabile spegnere la radio e scollegarla dalla rete di
alimentazione.
8. 	Se l’unità è collegata alla rete elettrica, non immergerla in acqua e non utilizzarla nella doccia o in bagno.
9. 	AVVERTENZA: per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre l’apparecchio alla pioggia
o all’umidità. L’apparecchio non deve essere bagnato (ossia, non deve essere esposto a spruzzi o
gocciolamento). Non collocare oggetti contenenti liquidi (ad esempio vasi) su di esso.
L’esposizione prolungata a suoni ad alto volume connessa all’uso delle cuffie può provocare danni all’udito.
Controllare sempre il livello del volume prima di inserire le cuffie nelle orecchie.
Non è consigliabile utilizzare le cuffie mentre si è alla guida di un veicolo, uso che peraltro è vietato in alcuni
paesi. Interrompere l’ascolto della radio se provoca distrazioni durante la guida di veicoli o l’esecuzione di
operazioni che richiedono un’attenzione totale.

Copyright

Copyright 2013 by Imagination Technologies Limited. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte della presente
pubblicazione può essere copiata o distribuita, trasmessa, trascritta, memorizzata in un sistema di archiviazione,
o tradotta in un formato comprensibile dall’uomo o da un computer, in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo,
elettronico, meccanico, magnetico, manuale o altro, o divulgata a terze parti senza il permesso scritto di
Imagination Technologies Limited.

Marchi

Evoke Mio, Intellitext, ChargePAK, Pure, il logo Pure, Imagination Technologies e il logo Imagination Technologies
sono marchi o marchi registrati di Imagination Technologies Limited. Tutti gli altri nomi di prodotto sono marchi
commerciali di proprietà delle rispettive aziende. Versione 1 - luglio 2013.

Informazioni sulla garanzia

Imagination Technologies Ltd. garantisce all’utente finale che questo prodotto, usato normalmente, non presenterà
difetti di materiale e manodopera per un periodo di due anni dalla data di acquisto. Questa garanzia copre i guasti
dovuti ad anomalie di fabbricazione o progettazione; non si applica in caso di danni accidentali di qualunque
tipo, dovuti a usura e negligenza o a interventi di regolazione, modifica o riparazione non autorizzati da noi. Per
registrare il prodotto, accedere alla pagina web www.pure.com/register. Qualora si dovessero presentare problemi
relativi all’apparecchio, rivolgersi al rivenditore oppure contattare l’assistenza Pure all’indirizzo riportato sul retro del
manuale.

Clausola esonerativa

Imagination Technologies Limited non rilascia attestazioni o garanzie rispetto al contenuto di questo documento
e, in particolare, nega qualunque garanzia implicita di commerciabilità o adeguatezza all’uso per qualunque
particolare scopo. Inoltre, Imagination Technologies Limited si riserva il diritto di rivedere la presente pubblicazione
e di apportarvi delle modifiche senza l’obbligo di dover notificare ad alcun soggetto tali revisioni o modifiche.
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Operazioni preliminari
Impostazione rapida
1

• Sganciare l’antenna e allungarla completamente (passaggi A e B).
• Inserire il jack del trasformatore fornito in dotazione nella presa della parte posteriore
della radio (C).
• Inserire il trasformatore nella presa di alimentazione di rete (D).
B

A
6V DC

Stereo Out

Stereo Out

D

Aux In

6V DC

2

C

6V DC

Quando richiesto, selezionare la lingua desiderata. Ruotare la manopola sintonia
(Tune) per selezionare (English/Francais/Deutsch/Italiano) e premere per confermare.
Tune

3

Aux In

ect Language. Choisissez
Deutsch

Tune

Una volta eseguita questa operazione, verrà visualizzata la schermata della modalità
di risparmio energetico.
La modalità di risparmio energetico è attiva per impostazione predefinita, ma può
essere disattivata dal menu (vedere pagina 15).

Energy saving
Enabled
Quando la modalità di risparmio energetico è attiva, l’apparecchio consuma meno di
1 W in standby.

4

Attendere che la radio completi la sequenza di sintonizzazione automatica
che consentirà di trovare tutte le stazioni digitali disponibili. Al termine della
sintonizzazione automatica, la radio si sintonizzerà su una stazione.

Pure Evoke Mio

29

1

Now tuning...

BBC Radio 2
Talking to the people wh
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Panoramica dei comandi
IT
Manopola sintonia (Tune)
Per ricercare e selezionare le
stazioni radio (vedere pagina
6) oppure utilizzare per
controllare e mettere in pausa
il testo a scorrimento (vedere
pagina 7).

Manopola Volume
Per regolare e
azzerare il volume
(vedere pagina
6).

Source
Premere per
selezionare la radio
digitale, la radio FM
o l’ingresso ausiliario
(vedere pagina 6).
Standby
Per portare la radio in
standby o spegnerla
qualora sia installata
una batteria ricaricabile
ChargePAK
(vedere pagina 16).

Preselezioni 1 − 6+
La radio consente di
memorizzare fino a 30
stazioni radio digitali o FM
di preselezione (vedere
pagina 11).

Tune

Volume

1

2

3

4

5

6+

Source

Info

Standby

Timer

Timer
Sveglia (vedere pagina 8).
Timer da cucina (vedere pagina 10).
Timer modalità spegnimento (vedere
pagina 10).

Menu
Per utilizzare la funzione
Intellitext (vedere pagina 12).
Per accedere alle opzioni
di configurazione (vedere
pagina 13).

Menu

Info
Per variare le
informazioni
visualizzate sul display
(vedere pagina 7).

Sensore di luce
Esegue la regolazione
automatica della
luminosità del display
(vedere pagina 14).

Connettori posteriori
Stereo Out

Aux In
6V DC

Presa cuffie
stereo da
3,5 mm.

Collegamento a
un amplificatore
esterno.

Ingresso stereo
analogico per iPod,
lettore MP3, ecc.

Connettore USB
Collegamento solo
tipo Mini-B solo
al trasformatore
per aggiornamenti. fornito in dotazione.
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Uso di Evoke Mio
Regolazione del volume e disattivazione dell’audio
Ruotare la manopola del volume per alzare o abbassare il volume. Premerla per disattivare
l’audio.
Volume

Volume

Volume
-

+

-

+

BBC Radio 2
Muted

Cambiamento di sorgente
Utilizzare il pulsante Source per selezionare la radio digitale, la radio FM o un dispositivo ausiliario
(un apparecchio separato, per esempio un lettore MP3 connesso all’ingresso ausiliario In).
Source

FM radio

Source

Auxiliary Input

Selezione di una stazione
Durante l’ascolto della radio digitale
Ruotare la manopola sintonia (Tune) verso destra o verso sinistra per ricercare nell’elenco le
stazioni digitali disponibili. La stazione in ascolto viene visualizzata nella parte superiore del
display. Premere la manopola sintonia (Tune) per cambiare stazione.
Tune

BBC Radio 2
BBC Radio 6Music

Tune

BBC Radio 6Music
Now playing: Race For T

Durante l’ascolto della radio FM
Cercare la sintonizzazione
Ruotare e rilasciare la manopola sintonia (Tune) verso destra o verso sinistra per passare alla
stazione FM precedente o seguente, con un segnale forte.
Tune

87.50MHz FM
Searching...

>

96.60MHz FM

Sintonizzazione manuale
1.

Impostare la modalità di sintonizzazione della radio FM su “Manual" (vedere pagina 13).

2.

Ruotare la manopola sintonia (Tune) verso destra o sinistra per incrementi o decrementi
di 0,05 MHz.
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Modifica delle informazioni sullo schermo
È possibile modificare le informazioni visualizzate sullo schermo. Premere il tasto Info, quindi
ripetere per scorrere le opzioni del display Informazioni disponibili per la fonte audio in uso.

IT

Testo a scorrimento	Informazioni trasmesse dalla maggior parte delle stazioni radio digitali
e da alcune radio FM (RDS).
Ora a schermo intero	Visualizza l’ora (e un indicatore sveglia in caso di sveglia attivata).
Qualità segnale	Visualizzazione della qualità del segnale digitale: da 85 a 100 buona;
da 70 a 84 sufficiente; da 0 a 69 scarsa.
Intensità segnale	Visualizza un indicatore che mostra l’intensità del segnale radio digitale
o FM.
Stato del ChargePAK	Consente di visualizzare l’indicatore di carica o un indicatore della
percentuale di autonomia rimanente per la batteria ricaricabile
opzionale ChargePAK E1 (acquistabile separatamente).
Indicatore di carica
(apparecchio connesso
all’alimentazione di rete)

% di carica rimanente
(apparecchio alimentato da una batteria
ChargePAK)

BBC Radio 6Music
charging

O

BBC Radio 6Music
50%

Controllare e mettere in pausa il testo a
scorrimento
1.

Quando vengono visualizzate informazioni testuali a scorrimento durante l’ascolto di una
radio digitale o FM, premere la manopola sintonia (Tune) per mettere in pausa il testo a
scorrimento.

BBC Radio 6Music
Now playing: Race For T
2.

Tune

BBC Radio 6Music
Playing: Race For Th

Ruotare la manopola sintonia (Tune) verso destra o verso sinistra per scorrere in avanti o
indietro il testo. Per uscire, premere nuovamente la manopola sintonia (Tune).
Tune

BBC Radio 6Music
Prize by Flaming Lips

Tune

> Esci
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Impostazione della sveglia e dei timer
Off
Set alarm

Impostazione della sveglia

Off
On

1.

Premere il tasto Timer , ruotare la manopola sintonia
(Tune) e premere per selezionare “Alarm settings”.

2.

Premere la manopola sintonia (Tune) per selezionare
“Set alarm” (Imposta sveglia), scorrere su “On”, quindi
premere la manopola Tune per confermare la selezione.
Ora la sveglia è attiva.

3.

Premere la manopola sintonia (Tune) per selezionare
“Set time” (Imposta ora). Per impostare l’ora della sveglia
desiderata, ruotare la manopola sintonia (Tune) per
regolare le ore, quindi premere per confermare. Ripetere
per regolare i minuti.

4.

Premere la manopola sintonia (Tune) per selezionare
“Set days”.

5.

Ruotare la manopola sintonia (Tune) per scegliere
quando ripetere la sveglia . Le opzioni disponibili sono:
“Daily”, “Weekday”, “Weekend”, “Sabato”, “Domenica” o
“Solo una volta”.

6.

Premere la manopola sintonia (Tune) per selezionare
“Set Mode” e scegliere il tipo di sveglia che si intende
attivare: radio digitale, radio FM o toni. Se si seleziona
“Tone”, non ci sono ulteriori opzioni.

7.

Solo per le sveglie con radio digitale e FM, premere
la manopola sintonia (Tune) per selezionare “Select
station” e scegliere la stazione radio che si intende
attivare per la sveglia.

07:00
08:00 set hours

Evoke Mio dispone di una sveglia che accende la radio (se in
modalità standby) e si sintonizza su una stazione radio digitale
o FM, oppure attiva una suoneria.

Per le sveglie con radio digitale
Selezionare “Last tuned” o una stazione digitale
dall’elenco delle stazioni. Se si seleziona “Last tuned”,
la sveglia si sintonizzerà sull’ultima stazione digitale
selezionata prima dell’attivazione della sveglia.
Per le sveglie con radio FM
Scegliere tra “Last tuned” o una stazione preselezionata.

8
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r
08
Alarm volume

08:30

The alarm is set to
10 at 8:30 am
sound
08:30

22:45

8.

Se è stata selezionata una sveglia con radio digitale o
FM, è possibile premere la manopola sintonia (Tune) per
selezionare “Alarm volume” e ruotare per regolare il livello del IT
volume per la sveglia da 1 (molto basso) a 32 (molto alto).
L’operazione è conclusa. È possibile verificare se la
sveglia è attualmente attiva dal display “Full screen
time” (vedere pagina 7). Le sveglie possono essere
impostate e regolate dalla modalità standby premendo il
tasto Timer.
Nota: L’icona di una campana indicherà che la sveglia
non scatterà nelle successive 24 ore.
Nota: la funzione sveglia non può essere utilizzata quando
Evoke Mio è alimentata dalla batteria ChargePAK E1.

08:30

08:30

Annullamento di una sveglia
Quando la sveglia scatta, premere la manopola sintonia
(Tune) o premere Standby per annullarla. Per eliminare una
sveglia con radio digitale o FM e riportare la radio in modalità
standby, premere il tasto Standby.

9
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Impostazione del timer da
cucina
Evoke Mio dispone di un timer con conto alla rovescia che farà
scattare la sveglia dopo un periodo di tempo preimpostato.

01 hours 00 mins
01 hours 25 mins

Per impostare il timer da cucina
1.

Premere il tasto Timer, ruotare la manopola sintonia
(Tune) e premere per selezionare “Kitchen Timer”.

2.

Ruotare la manopola sintonia (Tune) per modificare
le ore e premere per confermare. Ruotare ancora per
modificare i minuti e premere per confermare e avviare il
timer con conto alla rovescia.
	La sveglia scatterà dopo il periodo di tempo impostato,
che la radio sia accesa o in standby. Cancellare la
suoneria beep premendo qualsiasi tasto della radio.

Per arrestare e azzerare il timer da cucina

Timers cleared

Per interrompere e reimpostare il timer con conto alla rovescia
su zero, prima che scatti una suoneria beep, premere e
mantenere premuto il tasto Timer per tre secondi fino alla
comparsa del messaggio “Timers cleared”.

Impostazione del timer
modalità spegnimento
Evoke Mio dispone di un timer modalità spegnimento che
mette la radio in standby (o la spegne, se alimentata da una
batteria ChargePAK) dopo un determinato periodo di tempo.

Per impostare il timer di autospegnimento

Sleep off
45 minutes

08:30
Timers cleared

45

1.

Premere il tasto Timer, ruotare la manopola sintonia (Tune)
e premere per selezionare “Sleep Timer”

2.

Ruotare la manopola sintonia (Tune) per aumentare la
durata del timer modalità spegnimento da 15 a 90 minuti
con intervalli di quindici minuti. Premere la manopola
sintonia (Tune) per avviare il timer modalità spegnimento.
Il tempo rimanente prima dello spegnimento è visualizzato
sulla destra nella visualizzazione a schermo intero dell’ora.

Annullamento del timer di
autospegnimento
Tenere premuto il tastoTimer finché non viene visualizzato il
messaggio “Timers cleared”.

10
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Preselezioni e Intellitext
Memorizzazione e richiamo
delle preselezioni

IT

L’apparecchio consente di memorizzare fino a 30 stazioni
radio digitali o FM preferite in un solo elenco.

BBC Radio 6Music
Now playing: No Cars G

Per memorizzare in modo rapido una
stazione e richiamarla con un tasto
preselezionato (1–5)

BBC Radio 6Music
Preset 01 saved

Sintonizzare la radio sulla stazione digitale o FM da
memorizzare. Mantenere premuto uno dei tasti numerati
di preselezione (1–5) per due secondi fino alla comparsa del
messaggio “Preset saved” sulla riga inferiore.

Preset 06
Empty preset

Per memorizzare una stazione nell’elenco
di preselezione (1–30)
1.

Preset 10
Empty Preset
theJazz
Preset 10 saved

Preset
10
DR theJazz

theJazz
Now: Remember by Ha

2.

3.

Sintonizzare la radio sulla stazione digitale o FM da
memorizzare.
Premere e rilasciare il tasto 6+ per visualizzare l’elenco
numerico delle preselezioni memorizzate, quindi ruotare
la manopola sintonia (Tune) per scegliere qualsiasi
numero preselezionato compreso tra 1 e 30. È possibile
sovrascrivere preselezioni esistenti.
Mantenere premuto il tasto 6+ (o la manopola sintonia
(Tune)) per due secondi fino a visualizzare il messaggio
“Preset saved”. La stazione radio digitale/FM
attualmente in ascolto viene memorizzata e associata a
tale numero.

Per richiamare una preselezione durante
l’ascolto di stazioni radio digitali o FM
1.

Per ricevere le trasmissioni preimpostate 1 - 5, premere il
tasto numerico corrispondente sull’apparecchio (1 - 5).

2.

Per accedere all’elenco completo delle preselezioni
(da 1 a 30), premere e rilasciare il tasto 6+, ruotare la
manopola sintonia (Tune) verso destra o verso sinistra,
quindi premere e rilasciare la manopola sintonia (Tune)
per sintonizzarsi sulla preselezione selezionata. Le
stazioni preselezionate sono denominate “DR” (radio
digitale), “FM radio” (radio FM) o “Empty Preset”
(Preselezione vuota).

11
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Intellitext
®

Il servizio Intellitext fornisce informazioni di testo on‑demand,
come notizie sportive, previsioni meteo e news trasmesse
dalle stazioni digitali che supportano tale servizio. Queste
informazioni di testo sono aggiornate dalle emittenti radio e
registrate dall’apparecchio durante l’ascolto di una stazione
radio. Intellitext viene elencato per stazioni e suddiviso in
categorie, ad esempio, calcio, cricket, notizie principali, ecc.

SPORT
FOOTBALL
FOOTBALL
Man City complete the s

Per visualizzare messaggi Intellitext
1. Premere Menu, quindi utilizzare la manopola sintonia
(Tune) per selezionare “Intellitext” e accedere al menu
Intellitext. Premere la manopola sintonia (Tune) per
selezionare “View” e visualizzare un elenco di stazioni per
le quali sono disponibili informazioni Intellitext. Se viene
visualizzato “No data”, sarà necessario sintonizzarsi su una
stazione che trasmette informazioni Intellitext per alcuni
minuti affinché le informazioni vengano ricevute.
2. Premere la manopola sintonia (Tune) per selezionare una
stazione, quindi ruotare e premere la manopola sintonia
(Tune) per scorrere le categorie Intellitext della stazione
(ad es. Radio Sport > SPORT > FOOTBALL.
Le informazioni selezionate scorreranno sul display.

Per modificare le opzioni Intellitext
Clear all (cancella tutto)
Cancellare tutti i messaggi Intellitext immediatamente.

Set timeout (imposta cancellazione)
Cancellare i vecchi messaggi Intellitext dopo 1 settimana
(predefinito) o 1 giorno.

12
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Impostazione delle opzioni
Premere il tasto Menu per accedere al menu delle opzioni, ruotare la manopola sintonia
(Tune) per scorrere e modificare le opzioni, quindi premere la manopola sintonia (Tune) per
selezionare.

IT

Opzioni disponibili per la radio digitale
Autosint
Esegue la scansione di tutte le frequenze radio digitali per ricercare le stazioni e inserisce
automaticamente tutte le stazioni nuove trovate nell’elenco delle stazioni. Questa procedura
può richiedere alcuni minuti. Per interrompere una sintonizzazione automatica, premere Menu.

Opzioni disponibili per la radio FM
Modalità di sintonizzazione FM
Seek (Cerca)
Quando si ruota la manopola Tune, la radio si sintonizza sulla successiva stazione con un buon
segnale.

Manual (Manuale)
Quando si ruota la manopola Tune, la radio si sintonizza sulla gamma di frequenze radio FM in
incrementi di 0,05 MHz.

FM Stereo
Scegliere tra Stereo o Mono (predefinito). La modalità mono potrebbe migliorare la qualità audio
quando i segnali stereo sono deboli.

Opzioni generali
Modifica della lingua preferita
È possibile selezionare la lingua di Evoke Mio per i menu e le opzioni.
1.

Premere Menu, scorrere fino a “Languages” e premere la manopola sintonia (Tune).

2.

	
Ruotare
la manopola sintonia (Tune) per selezionare una lingua (inglese/francese/
tedesco/italiano) e premere la manopola sintonia (Tune) per confermare.

13
EvokeMio_DG_manual-Euro.indb 13

7/25/2013 5:24:19 PM

Regolazione del display
È possibile regolare la luminosità e la durata di cancellazione del display per lo spegnimento
dell’unità e in modalità standby. Per modificare le opzioni del display:
1.

Premere Menu, scorrere fino a “Display settings” (Impostazioni display) e premere la
manopola Tune.

2.

Ora scegliere “Active” (Attivo) per modificare le impostazioni applicabili quando l’unità è
accesa, oppure “Standby” per modificare le impostazioni applicabili in standby.

Modifica della durata della cancellazione
Selezionare “Duration” (Durata) e scegliere tra le seguenti due modalità:
Always on
Il display è sempre impostato sul livello di luminosità desiderato.
(Sempre acceso)
Timed off
(Spegnimento)

Il display si imposta sul livello di luminosità desiderato ogni volta che si
preme un tasto, quindi si spegne dopo 7 secondi di inattività.

Modifica del livello di luminosità desiderato
Selezionare “Brightness” (Luminosità), quindi scegliere una tra le seguenti opzioni:
Automatic La luminosità del display si regola automaticamente in funzione del livello di
luminosità della stanza (predefinito).
1–10

Ruotare la manopola Tune per variare il livello di luminosità tra 1 (molto
basso) e 10 (molto luminoso), quindi premere per confermare l’impostazione
desiderata.

Imposta l’ora
Se necessario, è possibile impostare l’ora e la data manualmente. Con un segnale radio digitale
e/o una buona ricezione FM (RDS) la data e l’ora saranno aggiornate automaticamente.

14
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Risparmio energetico
IT
Evoke Mio è progettata e realizzata per ridurre al minimo il consumo di energia, sia quando è
accesa che in modalità standby. In standby il consumo di energia è inferiore a 1 W. Per ridurre
i consumi, ad esempio, è stato fatto in modo che l’apparecchio non acquisisca e memorizzi
i messaggi Intellitext in modalità standby. Questa opzione può anche essere bypassata
disattivando la modalità di risparmio energetico, ma in questo modo si determinerà un aumento
del consumo di energia in standby. Sono disponibili due opzioni:

Risparmio energetico On (impostazione predefinita)
L’apparecchio aggiorna i dati Intellitext quando si sintonizza su una stazione che trasmette
informazioni Intellitext. I dati Intellitext non vengono acquisiti in standby.

Risparmio energetico Off
L’apparecchio riceve i dati Intellitext in standby dall’ultima stazione sintonizzata con Intellitext, il
che determina un aumento del consumo di energia in standby.
Nota: Se è installata una batteria ChargePAK E1 (v. pagina seguente), la radio si spegne
quando si preme il tasto Standby e non passa in standby fino a che non viene collegata alla
rete di alimentazione elettrica.

Aggiornamenti software
In futuro saranno disponibili aggiornamenti software per Evoke Mio . Registrando il prodotto
acquistato e indicando un indirizzo e-mail valido, l’utente riceverà comunicazioni relative ad
aggiornamenti del software (registrarsi su www.pure.com/register). In alternativa, visitare il sito
http://support.pure.com per verificare la disponibilità di aggiornamenti software.

Per aggiornare il software
Collegare la radio al PC mediante un cavo USB da USB A a USB mini-B. Attenersi alle istruzioni
fornite durante il download del software sul sito http://support.pure.com
Nota: Per l’aggiornamento tramite USB è richiesto un PC con sistema operativo Windows XP
(32 bit), Windows Vista (32 bit) o Windows 7 (32 bit), dotato di accesso a Internet e cavo USB
idoneo (non compreso). I sistemi Windows a 64 bit Windows e Mac OS attualmente non sono
supportati.

15
EvokeMio_DG_manual-Euro.indb 15

7/25/2013 5:24:19 PM

Utilizzo di un ChargePAK
ChargePAK E1 è una batteria ricaricabile opzionale da inserire nell’apposito alloggiamento del
vano batteria della radio. Quando la radio è collegata all’alimentazione, il ChargePAK si ricarica
e lo stato della carica sarà visualizzato tra le opzioni del display Informazioni 		
(vedere pagina 7).
Per acquistare un ChargePAK E1 Pure, contattare il distributore Pure locale, oppure visitare il
negozio online sul sito web www.pure.com.

Installazione di un ChargePAK
1. Spegnere Evoke Mio e scollegarlo dalla rete elettrica.
2. Capovolgere Evoke Mio e, utilizzando una moneta, aprire il coperchio del vano batteria e
rimuoverlo (A).
3. Inserire il connettore del ChargePAK nella presa all’interno del vano. Allineare le parti in
rilievo sul connettore con le scanalature della presa (B). Non forzare il connettore durante
l’inserimento.
4. Inserire il ChargePAK nel vano batteria (C).
5. Riposizionare e chiudere il coperchio del vano batteria e collegare il prodotto a una rete di
alimentazione.
6. Il ChargePAK comincerà a caricarsi. Quando si carica il ChargePAK per la prima volta,
o dopo periodi di inattività prolungati, è consigliabile lasciarlo in carica per circa 24 ore
per un funzionamento ottimale della batteria. Se il ChargePAK è completamente scarico,
potrebbe essere necessario qualche minuto prima che venga visualizzato l’indicatore di
carica della batteria.
(A)

(B)

(C)

Note generali per l’utilizzo
Il ChargePAK si scalda durante l’uso, specialmente in fase di carica: ciò è perfettamente
normale. Se utilizzato normalmente, il ChargePAK funziona per anni senza inconvenienti,
tuttavia, come con tutte le batterie ricaricabili, l’autonomia diminuisce gradualmente con il
tempo.
Per acquistare un ChargePAK Pure aggiuntivo, contattare il distributore Pure locale, oppure
visitare il negozio online sul sito web www.pure.com.
Importante: Evoke Mio può essere alimentato con un ChargePAK E1 e non è compatibile con
nessun’altra batteria, usa e getta o ricaricabile, o qualsiasi altro modello di ChargePAK.
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Guida e specifiche tecniche
Stazioni secondarie e inattive
(>>/<<) Servizi radio digitali secondari
Alcune stazioni radio offrono servizi secondari, fornendo informazioni extra o contenuti
alternativi, che potrebbero essere trasmessi solo in determinati momenti. Se una stazione
fornisce servizi secondari, è contrassegnata dal simbolo “>>” a fianco del nome; il servizio è
indicato a fianco della stazione (nell’elenco). Nell’elenco delle stazioni, il servizio secondario
viene indicato con il simbolo ‘<<’ riportato prima del nome.

(?) Stazioni radio digitali inattive o non disponibili
Le stazioni inattive o non disponibili appaiono nell’elenco delle stazioni precedute da ‘?’. Non
è possibile sintonizzarsi su queste stazioni. Una stazione può essere inattiva o non disponibile
perché la stazione non sta trasmettendo al momento della sintonizzazione (verificare presso
la stazione) o ha interrotto tutte le trasmissioni. Inoltre, l’utente potrebbe non disporre di un
segnale abbastanza forte per ricevere il Multiplex sul quale la stazione viene trasmessa.

Domande e risposte
Il display indica “No stations available” (nessuna stazione disponibile)
Utilizzare la funzione di sintonizzazione automatica (vedere pagina 13) per ricercare le
stazioni. Regolare la posizione dell’antenna o della radio.

Ricezione di nuove stazioni radio digitali che hanno appena iniziato a
trasmettere
Utilizzare la sintonizzazione automatica (vedere pagina 13) per eseguire la scansione
aggiungere nuovi servizi digitali all’elenco delle stazioni.

Il display è molto scuro
Verificare che il sensore di luce sul pannello anteriore non sia ostruito.

Utilizzare la sveglia con il ChargePAK E1 montato
Quando la radio è alimentata da un ChargePAK E1 per l’ascolto senza fili, ossia quando è
montata una batteria ricaricabile ChargePAK e l’unità non è collegata all’alimentazione di rete,
la radio si spegne completamente quando si preme il tasto Standby e la sveglia non suona. In
questo caso, sarà visualizzato il messaggio “Disabling alarm” (Disattiva sveglia) quando il tasto
Standby viene premuto.

Reset della radio
Il reset della radio rimuove tutte le preselezioni, elimina l’elenco delle stazioni e ripristina tutte le
impostazioni predefinite.
1.
2.

Premere e mantenere premuto il tasto Menu per tre secondi per accedere al menu
nascosto. Selezionare “Factory reset”.
Premere la manopola Tune entro 3 secondi per confermare il reset o il reset sarà
annullato.

17
EvokeMio_DG_manual-Euro.indb 17

7/25/2013 5:24:19 PM

Specifiche tecniche
Radio 		Radio digitale ed FM
Frequenze		DAB/DAB+/DMB-R/Decodifica stereo parametrico fino a 256 kbps,
radio FM 87.5-108 MHz.
Altoparlante
		Unità di comando 3” full-range.
Ingressi		Presa adattatore da 6 VCC (230 V, in dotazione). Ingresso ausiliario
In da 3,5 mm per dispositivi ausiliari. Collegamento USB (
tipo mini-B) solo per gli aggiornamenti del prodotto.
Uscite		Cuffie da 3,5 mm, uscita stereo da 3,5 mm (analogica).
Stazioni preselezionate 	30 stazioni radio digitali ed FM preselezionate combinate in
un elenco.
Display 		Display grafico a LED organici gialli ad alto contrasto
128 x 22 pixel (OLED).
Alimentazione		Trasformatore esterno da 230 VCA a 6 VCC o batteria ChargePAK
E1 (opzionale).
Consumo di energia
	in standby 0,86 W; in funzione 3,47 W.
ChargePAK		
Batteria ricaricabile ChargePAK E1 (disponibile separatamente).
Dimensioni 		181 mm altezza x 210 mm larghezza x 125 mm profondità.
Antenna		Antenna telescopica di ricezione.
Approvazioni		Marchio CE. Conforme alla direttiva sulla compatibilità
elettromagnetica e alle direttive di bassa tensione
(2004/108/CE e 2006/95/CE) Conforme a ETSI EN 300 401.

Smaltimento di rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche
La presenza di questo simbolo sul prodotto o sulla sua confezione indica che
il prodotto non deve essere trattato come rifiuto domestico. Al contrario, esso
deve essere consegnato a un adeguato punto di raccolta per il riciclaggio di
apparecchiature elettriche ed elettroniche. Assicurandosi del corretto smaltimento
di questo prodotto si contribuisce a evitare potenziali ripercussioni negative
sull’ambiente e sulla salute, che potrebbero derivare da un’inadeguata gestione
dello smaltimento stesso. Il riciclaggio di materiali contribuisce a preservare le
risorse naturali. Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto,
si prega di rivolgersi alle autorità locali, al servizio locale di smaltimento di rifiuti
domestici o al negozio presso il quale il prodotto è stato acquistato.
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