
 

ISTRUZIONI PER L’USO | XD3258FIXED

AUTORADIO

INSTALLAZIONE

MP3 PLAYER / USB / AUX

FUNZIONI GENERALI

Leggere con attenzione e conservare per usi futuri

PRECAUZIONI
Scegliete il punto in cui monterete l’autoradio in modo che non interferisca con le 
normali funzioni di guida del conducente.
Prima di installare l’unità, assicuratevi che funzioni correttamente collegando 
temporaneamente i cavi.
Utilizzate solo parti incluse nell’unità per assicurarvi di installare adeguatamente il 
dispositivo. L’utilizzo di parti non autorizzate potrebbe causare malfunzionamento. 
Consultate il rivenditore più vicino se l’installazione richiede che siano effettuate 
modifiche sul veicolo, come praticare fori o azioni similari.
Installate l’unità in modo che non intralci il conducente o sia pericoloso per il 
passeggero in caso di frenata improvvisa, come ad esempio un arresto di emergenza.
Non installate il dispositivo in un punto in cui sia soggetta ad alte temperature, come 
sotto la luce diretta del sole, o aria calda, o dove potrebbe essere esposta a polvere, 
sporco o vibrazioni eccessive.

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE
1. Inserire il telaio nei fori di installazione del cruscotto
2. Inserire l’unità nel telaio
3. Installare la mascherina sul pannello frontale

ISTRUZIONI DI DISINSTALLAZIONE
1. Inserire le dita nella scanalatura della mascherina ed estrarre la mascherina (fig.1)
2. Inserire la chiave di rilascio nello spazio tra l’unità e il telaio (Fig.2)
3. Estrarre la chiave di rilascio per rimuovere l’unità dal cruscotto. (fig.3)

DISPOSIZIONE DEL PANNELLO FRONTALE

INSTALLAZIONE/DISINSTALLAZIONE

Inserimento Chiave USB

1 2

Accensione/tasto MOD
Volume/tasto SEL

Display LCD
Tasto RESET
Band switch/selezione ID3
Ricerca e traccia successiva
Ricerca e traccia precedente
Salvataggio memoria automatico

Intro e tasto preselezione 2

Ripeti traccia e tasto preselezione 3

Preselezione 5
Preselezione 6
AUX in JACK
Presa USB

Riproduzione causale e tasto preselezione 4

Riproduzione/pausa e tasto di preselezione 1

Schermo/      tasto volume

Telaio

Cruscotto

Unità

Mascherina

Pannello

Unità Chiave di rilascio

Mascherina

（Fig.1） （Fig.2） （Fig.3）
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BASVOL TRE BAL EQLOUD OFF/ON

STEREO/MONO DX/LOC

FAD

FUNZIONI GENERALI

FUNZIONAMENTO RADIO

DIAGRAMMA CONNESSIONE FILI

SPECIFICHE TECNICHE

VOLUME
Regolate il volume utilizzando la manopola VOL/SET (2). Girate la manopola verso 
sinistra per abbassare il volume e verso destra per alzarlo.
Nota: l’unità è inizialmente impostata in modalità volume.
BASSI
Premete una volta il tasto VOL/SEL (2). Regolate il livello dei bassi con la manopola 
VOL/SET (2).
ALTI
Premete due volte il tasto VOL/SEL (2). Regolate il livello degli alti con la manopola 
VOL/SET (2)
BILANCIAMENTO
Premete 3 volte il tasto VOL/SEL (2). Regolate il bilanciamento tra gli speaker di 
destra e di sinistra utilizzando la manopola VOL/SEL (2).
FADER
Premete 4 volte il tasto VOL/SEL (2). Regolate il bilanciamento tra gli speaker 
anteriori e posteriori utilizzando la manopola VOL/SEL (2)
MENÙ SELEZIONE
Premete il tasto VOL/SEL per qualche secondo, in questo modo entrerete nel menù 
in modalità ciclica per selezionare l’utilizzo delle seguenti funzioni:

A radio spenta, premete brevemente il tasto di accensione; a radio accesa, premete 
brevemente il tasto di accensione per cambiare la funzione del tasto e premete a 
lungo il tasto per spegnere il dispositivo.

SELEZIONE BANDA
In modalità tuner, premete il tasto BAND (6) per scegliere la banda desiderata.
La ricezione della banda cambierà nel seguente ordine:

SELEZIONE STAZIONE
Premete brevemente il tasto SEEK       o il tasto SEEK      per la funzione di 
sintonizzazione automatica. Premendo il tasto per alcuni secondi entrerete in 
modalità ricerca manuale (SEEK MODE).

GENERALE
Requisiti di alimentazione: DC 14.4 V “     ”, messa a terra negativa
Impedenza di carico: 4 ohms
Massima potenza di uscita: 25W x 4 (CH)
Dimensioni mascherina: 178 x 87 x 50 mm (WxDxH)
Assorbimento corrente: 10A
CONTROLLO TONALITÀ
Bassi (a 100 Hz): +10dB / -10dB
Alti (a 10K): +10dB / -10dB
USB MUSIC PLAYER
Rapporto S/R: più di 60 dB
Separazione dei canali: più di 60 dB
Risposta di frequenza: 20 Hz - 20 kHz
RADIO FM
Copertura di frequenza (MHz): 87.5 - 108 MHz
IF: 10.7MHz
Sensibilità (S/N 30 dB): 12 dBu
Separazione stereo: > 30 dB
RADIO AM
Copertura di frequenza (KHz): 522 - 1620 KHz
IF: 450 KHz
Sensibilità (S/N - 20dB): < 42 dBu
Note: le specifiche potrebbero essere soggette a modifiche senza che venga notificato.

SALVATAGGIO AUTOMATICO E SCANSIONE PROGRAMMA
- SALVATAGGIO AUTOMATICO
Tenete premuto il tasto AMS (MP3) (9) per alcuni secondi, la radio inizia la ricerca dalla 
frequenza in cui siete sintonizzati e controlla la forza del segnale finchè non ha terminato 
il ciclo.
A questo punto verranno salvate le 6 stazioni con il segnale più forte in corrispondenza del 
tasto numerato che avete scelto.
- SCANSIONE PROGRAMMA
Premete brevemente il tasto AMS (MP3) (12) per eseguire una scansione preimpostata. Se 
il livello di potenza del campo è superiore alla soglia di interruzione, la scansione resterà 
ferma nello stesso punto per diversi secondi senza che la radio emetta alcun suono, 
dopodichè riprenderà la scansione.

MEMORIZZARE LE STAZIONI
Premete il tasto preset (13-18)
1- MODALITÀ RADIO
M1-M6
La memoria predefinita viene caricata se premete il tasto per meno di un secondo.
La memoria predefinita viene salvata se premete il tasto per più di un secondo.

OPERAZIONI USB
RIPRODUZIONE USB/MP3
PLAY PAUSE
Per mettere in pausa premete il tasto play/pausa (10). L’indicatore di riproduzione della 
traccia lampeggerà. Premete nuovamente il tasto per riprendere la riproduzione, premete 
il tasto per più di un secondo per tornare alla funzione principale.

INT
Premete il tasto (11): se la funzione INTRO ON è attiva, l’indicatore si accende e la radio 
riproduce i primi 10 secondi di ogni brano, finchè non ha riprodotto l’ultimo brano. L’unità 
inizierà a riprodrre i brani per intero partendo dal brano dal quale avete attivata la modalità 
INT.

RPT
Premete il tasto preselezione (12): modalità flash play, la modalità REPEAT ON/OFF è attiva.
Quando la modalità REPEAT ON è attiva, l’indicatore RPT si accende e ripete la traccia in 
riproduzione.

RDM
Premete il tasto preselezione (13): in modalità RANDOM ON, l’indicatore RDM si accende e i 
brani verranno riprodotti in ordine casuale invece che nell’ordine normale.

SELEZIONE TRACCE
Durante l’utilizzo USB, premete il tasto SEEK (8) o SEEK (7) per spostarvi dalla traccia 
precedente a quella successiva, il numero della traccia verrà visualizzato sullo schermo.
Durante l’utilizzo USB, tenete premuto il tasto SEEK (8) o il tasto SEEK (7) per scorrere 
velocemente la traccia avanti o indietro. La riproduzione del brano riprenderà una volta che 
avete rilasciato il tasto.
Premete il tasto preselezione (14-15).
- Modalità MP3: avanti o indietro di 10 brani. Se il numero di brani è uguale o minore a 10, 
questa modalità non è attiva.

Il tasto (2) si utilizza per regolare il volume.
Premete il tasto SEL (2) per cambiare nell’ordine seguente:
opzioni:

Premete brevemente il tasto VOL/SEL e girate la manopola del volume a destra o a 
sinistra per selezionare la funzione che cercate. 

MODALITA’ LOUD ON/OFF
In modalità loud i bassi e gli alti verranno equalizzati.

STEREO/MODO
Quando le frequenze radio FM sono disturbate o deboli. L’ascolto può essere 
migliorato selezionando la modalità MONO.

LOCAL/DX
La modalità LOCAL in zone con un segnale forte fa in modo che la ricerca della 
frequenza in modalità manuale si fermi esclusivamente su stazioni con un segnale 
forte, selezionate invece la modalità DX in zone con un segnale debole per 
sintonizzarvi su tutte le stazioni.

IMPOSTAZIONE ZONA
In modalità radio, premete il tasto SEL per alcuni secondi. Sullo schermo comparirà 
da BEEP ON AREA USA/EUR a AREA USA/EUR. Potete utilizzare VOL+/- per 
scegliere la frequenza della zona. 
Premete brevemente il tasto DISP per impostare la modalità muto, premete 
nuovamene il tasto DISP per togliere la modalità muto.
Premete a lungo il tasto DISP. Sullo schermo comparirà l’orologio 00:00. Premete 
brevemente il tasto DISP e i numeri corrispondenti alle ore inizieranno a 
lampeggiare, impostate l’ora utilizzando la manopola del volume VOL+/-. Premete il 
tasto SEL e i numeri corrispondenti ai minuti inizieranno a lampeggiare, impostate i  
minuti utilizzando la manopola del volume VOL+/-. Dopo aver regolato lora, e dopo 
cinque secondi senza nessuna operazione la radio salverà automaticamente l’orario 
e tornerà al menù principale.

RESET
Il tasto RESET (5) può essere premuto solo con la punta di una penna a sfera o con un 
piccolo oggetto metallico sottile (non utilizzate oggetti appuntiti per evitare di 
danneggiare l’unità). Il tasto RESET può essere utilizzato per le seguenti ragioni: 
- installazione iniziale dell’unità una volta collegati tutti i cavi, 
- reset dell’unità se tutti i tasti non funzionano, 
- simbolo errore compare sul display.

CONVERSIONE ACCENSIONE/TASTO MOD

REGOLAZIONE DEL SUONO

EQ ON/OFF

VOL    BAS   TRE   BAL   FAD
( ) )( ( ) ( ) ( )

LOUD EQ
Volume Bassi FaderAlti Bilanciamento
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  “ EQ  ON ” POP       CLASS       ROCK       EQ OFF dal menù principale.Selezionate

10A



7

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA E ASSISTENZA PRODOTTI XD

Tutti i prodotti XD sono costruiti nel rispetto delle normative nazionali ed 
internazionali regolanti la qualità dei materiali utilizzati nella fabbricazione. Qualora 
i prodotti dovessero presentare qualche inconveniente, l’utente è pregato di 
avvalersi della presente Garanzia, che da diritto ad usufruire dell’assistenza tecnica.
La garanzia dei prodotti XD copre i difetti di funzionamento imputabili al processo di 
fabbricazione. 
nel rispetto di quanto previsto dal codice del consumo (l.206/2005)

Garanzia del dispositivo:

La  durata della garanzia è  di:
per usi privati mesi ventiquattro (24) dalla emissione del documento di acquisto  
(così come  previsto  dal codice del consumo),
Per usi professionali (per acquisti effettuati con emissione di fattura e partita Iva) 
Mesi dodici (12) come previsto dall’art. 1490 del CC.

Il cliente, per poter usufruire  del servizio di garanzia,  dovrà  esibire il  documento 
d’acquisto rilasciato dal  punto vendita.
Il diritto alla garanzia è sempre subordinato a verifica tecnica che ne certifichi la 
causa. 
Non saranno coperti da garanzia: 
a) i danni accidentali, o  danni  causati da trascuratezza, cattivo uso, manomissione 
ed ogni altro danno dovuto a negligenza del cliente
b) rimozione o danneggiamento dei sigilli di garanzia ed etichette apposte a scopo di 
identificazione sui prodotti.
c) utilizzo di pezzi e accessori non originali.
e) interventi software (l’installazione di software non compatibile e non autorizzato 
potrebbe compromettere il corretto funzionamento).
Il venditore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali, i danni che 
possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose e animali 
domestici dovuti alla mancata o errata osservazione di quanto riportato nel manuale 
di istruzioni del prodotto o sul prodotto stesso.

IMPORTANTE:
Prima richiedere l’intervento di assistenza tecnica  di un prodotto informatico od 
elettronico, che conserva nella propria memoria interna od in altri dispositivi 
removibili dati dell’utente, è necessario salvare tutti i dati poiché potrebbero essere 
persi durante le fasi di lavorazione.

Informazioni su prodotti e condizioni di garanzia e centri di assistenza sono 
consultabili sul sito www.xd-enjoy.com.  o rivolgendosi al punto vendita Trony – Dml 
dove è  stato effettuato l’acquisto.
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Prodotto importato da:  
DML S.p.A. - Via Emilia Levante, 30/a - 48018 Faenza (RA) Italy

www.xd-enjoy.com

INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo 
N°49 del 14 marzo 2014 “Attuazione della direttiva 2012/19/UE 
sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche 
(RAEE)”

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura indica che il 
prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto 
separatamente dagli altri rifiuti. L’utente dovrà pertanto conferire 
l’apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli 
idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici 
oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell’acquisto di nuova 
apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero 
per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L’adeguata 
raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dimessa 
al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile 
contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute 
e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura. Lo 
smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta 
l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto 
Legislativo N° 49 del 14 marzo 2014.


