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Note e informazioni generali

Per conoscenza
Le informazioni nella documen-

tazione possono cambiare senza 

preavviso e non rappresentano alcun 

obbligo da parte di Lautsprecher 

Teufel GmbH.

Nessuna parte di queste istruzioni 

per l’uso può essere riprodotta o 

trasmessa in qualsiasi forma o con 

qualsiasi mezzo elettronicamente, 

meccanicamente, mediante fotoco-

piatura o registrazione senza il previo 

consenso scritto di Lautsprecher 

Teufel GmbH.

© Lautsprecher Teufel GmbH

Versione 1.0, gennaio 2021

Marchio 
® Tutti i marchi registrati sono di 

proprietà dei proprietari.

The Bluetooth®

word mark and 

Bluetooth® symbol are registered 

trademarks of Bluetooth SIG, Inc. 

and any use by Lautsprecher Teufel is 

licensed.

The Spotify soft-

ware is subject to 

third-party licences, which are listed 

here: 

https://www.spotify.com/connect/

third-party-licenses

Amazon, Echo, Alexa and 

all corresponding logos and 

motion marks are brands of Amazon, 

Inc. or its associated companies.

Qualcomm aptX is a product of Qual-

comm Technologies International, 

Ltd.

Qualcomm is a trademark of Qual-

comm Incorporated, registered in the 

USA and other countries, whose use 

has been approved. aptX is a trade-

mark of Qualcomm Technologies 

International, Ltd., registered in the 

USA and other countries, whose use 

has been approved.

Imballaggio originale
Se volete avvalervi del diritto di 

recesso di otto settimane, vi chie-

diamo gentilmente di conservare 

l’imballaggio. Possiamo riprendere 

il articolo solo con l’IMBALLAGGIO 

ORIGINALE.

Le scatole vuote non sono disponibili!
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Reclamo
In caso di reclamo, abbiamo bisogno 

delle seguenti informazioni per elabo-

rarlo:

1. Numero fattura
Si trova sulla ricevuta di acquisto 

(allegata al prodotto) o sulla 

conferma d’ordine che avete ricevuto 

come documento PDF.

2. Numero di serie o numero di 
lotto
Si trova sul retro del dispositivo.

Grazie della collaborazione!

 Contatto
Se avete domande, suggerimenti o 

critiche, contattate il nostro servizio:

Lautsprecher Teufel GmbH
BIKINI Berlin
Budapester Straße 44
10787 Berlino (Germania)
Telefono: 00800 20030040

Telefax: +4930 300930930

Assistenza online:

https://teufelaudio.it/assistenza

Prima di utilizzare l’articolo 

leggere le avvertenze di sicu-

rezza e le istruzioni per l’uso. 

Solo così tutte le funzioni potranno 

essere utilizzate con la massima affi-

dabilità. Conservare le istruzioni per 

l’uso e consegnarle ad un eventuale 

proprietario successivo.

AVVISO
Verificare se la fornitura è 
completa ed integra. In caso 
di danni, non utilizzare l’arti-
colo, ma contattare il nostro 
team di assistenza.
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Per la propria sicurezza

Uso conforme all’uso 
previsto
Il dispositivo viene utilizzato per ripro-

durre musica e il parlato da emittenti 

radiofoniche e internet.

Utilizzare il dispositivo solo come 

descritto nelle presenti istruzioni 

per l’uso. Ogni utilizzo diverso è da 

intendersi come non conforme alla 

destinazione d’uso e causare danni a 

cose o alle persone.

In caso di danni derivanti all’utilizzo 

non conforme alla destinazione 

d’uso, il produttore non si assume 

alcun genere di responsabilità.

Il dispositivo è destinato esclusiva-

mente ad un utilizzo privato.

Descrizione significato
Troverete i seguenti termini di segna-

lazione in queste istruzioni:

AVVERTENZA
Questa parola di segnala-
zione indica un pericolo con 
un livello di rischio medio 
che, se non viene evitato, può 
causare gravi ferite.

ATTENZIONE
Questa parola d’avvertimento 
indica un pericolo a basso 
rischio che, se non evitato, 
può avere come conseguenza 
un ferimento lieve o medio.

AVVISO
Questa parola d’avvertimento 
indica possibili danni a cose.
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Avvertenze di sicurezza
Questo capitolo contiene avvertenze 

generali sulla sicurezza che devono 

essere osservate sempre per la 

propria sicurezza e per quella di terzi. 

Osservare anche le avvertenze nei 

singoli capitoli di queste istruzioni per 

l’uso.

AVVERTENZA
Il contatto con pezzi sotto tensione 
può provocare ferimenti gravi o la 
morte.
• Nel collegarlo fare attenzione che 

sia presente la corretta tensione 

elettrica. Ulteriori informazioni 

a riguardo sono presenti sulla 

targhetta.

• Ispezionare regolarmente il dispo-

sitivo e il cavo di alimentazione per 

eventuali danni.

Scollegare immediatamente la 

spina di alimentazione dalla presa 

e non utilizzare l’impianto se la sua 

custodia o il cavo di alimentazione 

sono difettosi o presentano altri 

segni di danni visibili.

• Il dispositivo viene scollegato dalla 

rete estraendo la spina di alimen-

tazione. Pertanto, assicurarsi 

che la spina di alimentazione sia 

sempre facilmente accessibile.

• Se il dispositivo emette fumo, 

odora di bruciato o emette rumori 

inusuali, staccare immediatamente 

la spina dalla presa e non metterlo 

più in funzione.

• Non aprire mai l’involucro del 

dispositivo.

La riparazione del dispositivo 

deve essere effettuata esclusiva-

mente da un’azienda specializzata 

autorizzata. Per questo, utilizzare 

esclusivamente componenti che 

corrispondono alle specifiche origi-

nali del dispositivo.

• Utilizzare solo i prodotti accessori 

specificati dal produttore.

• Non modificare mai il dispositivo. 

Interventi non autorizzati possono 

avere un impatto sulla sicurezza e 

sulla funzionalità.

• Non toccare mai il cavo di alimen-

tazione con le mani bagnate.

AVVERTENZA
Una posizione di installazione 
inadeguata può provocare lesioni 
e danni.
• Non utilizzare il dispositivo senza 

fissaggio in veicoli, in posizioni 

instabili, su treppiedi o mobili 

traballanti, su staffe sottodimen-

sionate, ecc. Il dispositivo potrebbe 

ribaltarsi o cadere e causare lesioni 

personali o danneggiarsi.

• Impostare il dispositivo in modo 

che non possa essere rovesciato 

accidentalmente e i cavi non 

rappresentino un pericolo di 

inciampo.

• Non posizionare il dispositivo e 

l’alimentatore vicino a fonti di 

calore (ad es. termosifoni, forni, 

altri impianti che generano calore 

come amplificatori ecc).
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• Non utilizzare il dispositivo in 

ambienti a rischio di esplosioni.

• Utilizzare la funzione radio (Blue-

tooth®, WLAN) solo in luoghi in 

cui è consentita la trasmissione 

wireless.

AVVERTENZA
Nel giocare con la pellicola dell’im-
ballaggio, i bambini potrebbero 
rimanervi imprigionati e soffocare.
• Evitare che i bambini giochino 

con il dispositivo e con la pellicola 

d’imballaggio. Esiste il pericolo di 

soffocamento.

• Non lasciare mai che i bambini 

utilizzino dispositivi elettrici senza 

supervisione.

AVVERTENZA
Se si ingerisce una batteria fornita 
con il presente articolo, ciò può 
portare a ferite interne importanti 
ed addirittura alla morte.
• Conservare batterie nuove ed 

esauste fuori dalla portata di 

bambini.

• Se il vano batterie non si riesce 

più a chiudere con sicurezza, non 

utilizzare più il telecomando e 

conservarlo al di fuori della portata 

di bambini.

• Se si ritiene che sia stata ingerita 

una batteria o che essa sia stata 

incorporata in modo diverso, 

rivolgersi immediatamente ad un 

medico.

ATTENZIONE
L’acido fuoriuscito dalla batteria 
può provocare ferimenti.
• Evitare il contatto dell’acido della 

batteria con pelle, occhi e mucose. 

In caso di contatto con l’acido, 

sciacquare le parti interessate 

immediatamente con abbondante 

acqua e consultare un medico.

ATTENZIONE
Ascoltare per lunghi periodi a 
volume elevato può provocare 
danni all’udito.
• Prevenire danni all’udito evitando 

di ascoltare in modo prolungato a 

volume elevato.

• Tenere sempre l’altoparlante 

regolato a volume elevato a una 

discreta distanza e non porre mai 

direttamente le orecchie su di 

esso.

• Se il vostro MUSICSTATION è 

impostato al volume massimo, 

il livello di pressione sonora può 

essere molto alto. Oltre a danni 

organici, ciò può provocare anche 

conseguenze psicologiche. In 

particolar modo sono a rischio 

bambini e animali domestici. Prima 

dell’accensione regolare il volume 

del proprio dispositivo ad un livello 

basso.
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ATTENZIONE
Il maneggio improprio può danneg-
giare o far incendiare il dispositivo.
• Non collocare fonti di fuoco aperto 

come candele accese o simili sul 

dispositivo.

• Fornire una ventilazione suffi-

ciente. 

• Non esporre il dispositivo diretta-

mente al sole.

• Utilizzare il dispositivo solo in locali 

al chiuso.

• Non utilizzare il dispositivo in 

ambienti umidi e proteggerlo da 

gocciolamenti e spruzzi d’acqua. 

Assicurarsi inoltre che nessun 

vaso o altro contenitore riempito 

di liquido sia posizionato sopra o 

vicino al dispositivo, in modo che 

nessun liquido penetri nell’allog-

giamento. Nel caso in cui acqua 

o altri corpi estranei vi penetrino, 

estrarre immediatamente l’alimen-

tatore dalla presa. Quindi inviare 

il dispositivo al nostro indirizzo di 

assistenza.

ATTENZIONE
Questo prodotto contiene mate-
riale magnetico.
• Informarsi dal proprio medico 

riguardo alla possibilità di influen-

zare le protesi, quali pacemaker o 

defibrillatori.

ATTENZIONE
In caso di funzionamento con 
l’alloggiamento è aperto vengono 
rilasciate radiazioni laser invisibili 
o luce laser visibile.
• Non guardare il raggio, nemmeno 

con strumenti ottici.

AVVISO
Gli smorzatori di risonanza 
possono causare scolorimento su 
superfici sensibili.
• Su parquet, legno laccato e 

superfici simili, dovrebbero essere 

incollati dei feltrini sotto i piedini 

in gomma del dispositivo o posi-

zionare una coperta al di sotto. 

Ciò eviterà lo scolorimento del 

supporto a lungo termine.
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Spiegazioni dei simboli
Classe di protezione II

Doppio isolamento

Utilizzare solo in ambienti 

chiusi

Rischio di scossa elettrica 

– non aprire l’alloggia-

mento.

Rimuovere il cavo di 

alimentazione prima di 

sostituire il fusibile. 

Gli apparecchi dismessi 
non vanno gettati nei 
rifiuti domestici!
Gli apparecchi elettrici 

contengono sostanze inquinanti e 

risorse preziose.

Ogni utente è quindi legalmente 

obbligato a conferire gli apparecchi 

elettrici dismessi presso un punto 

o un centro di raccolta autorizzato. 

In questo modo viene consentito un 

riciclo efficace per l’ambiente e le 

risorse.

È possibile conferire gratuitamente gli 

apparecchi elettrici dismessi presso 

un centro di riciclaggio/discarica 

locale.

Per ulteriori informazioni su questo 

argomento, contattare il proprio 

rivenditore.

 Batterie e batterie ricari-
cabili non vanno smaltiti 
nei rifiuti domestici!

Ogni consumatore, per legge, è 

tenuto a smaltire batterie e accumu-

latori, indipendentemente se conten-

gono o meno sostanze nocive* presso 

un centro di raccolta presso il proprio 

Comune/quartiere o consegnate 

presso i negozi in modo tale da assi-

curare uno smaltimento nel rispetto 

dell’ambiente.

Si prega di consegnare batterie e 

batterie ricaricabili solo se scarichi!

*) contrassegnate da: Cd = cadmio, 

Hg = mercurio, Pb = piombo
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(1)

(3)

(4)

(2)

Sommario

Disimballare
• Aprire con attenzione la scatola ed 

estrarre con attenzione il disposi-

tivo dalla scatola.

Dotazione
(1) 1× MUSICSTATION

(2) 1× telecomando 

MUSICSTATION RC

(3) 1× cavo di alimentazione

(4) 1× antenna cablata

Opzionale
Teufel Remote App per Android e IOS 

(vedi pagina 23).

Verifica della fornitura
• Verificare se la fornitura è completa 

ed integra.

• Se la consegna risulta incompleta 

o danneggiata durante il trasporto, 

contattare l’assistenza (vedi 

pagina 4).

• Non utilizzare mai un dispositivo 

danneggiato.
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Lato superiore

Comandi e porte

(5)  – accendere il dispositivo e 

portarlo in modalità standby

(6) 1–5 – memoria preferiti

(7)  – breve pressione: richia-

mare i preferiti

lunga pressione: salvare i 

preferiti

(8) Slot per CD

(9)  – seleziona sorgente

(10) Manopola del sensore – 

rotazione: regola il volume, 

seleziona il menu; premere 

al centro: conferma menu, 

funzioni speciali a seconda 

della sorgente attiva, spegni-

mento della sveglia

(11)  – mostra la voce di menu 

precedente, indietro

(12)  – richiamo menù

(13)  – espelli CD

(14) /  – attiva/disattiva la diffu-

sione stereo DYNAMORE

(15) Pannello del display

(16)  – breve pressione: salta 

in avanti, cambia le emittenti 

radiofoniche

lunga pressione: avanzamento 

veloce, ricerca delle emittenti

(17)  – avvio/pausa della ripro-

duzione

(18)  – breve pressione: salta 

indietro, cambia emittente 

radiofonica

lunga pressione: indietro 

veloce, ricerca delle emittenti

(9)

(10)(11)(12)(13)(15)(16)(17)(18) (14)

(8)(6) (7)(5)

1 2 3 4 5
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Retro

Lato sinistro

(19) POWER – presa di collega-

mento per cavo di alimenta-

zione (3)
(20) Presa antenna

(21) Tappo

(22) AUX IN – presa di ingresso 

per dispositivo sorgente audio 

analogico

(23) HEADPHONE – porta per cuffie

(24) Porta USB per riprodurre file 

musicali e per alimentare 

dispositivi di riproduzione 

(5 V, 1,5 A).

POWER

220-240V-50Hz
80WATTS

(19) (20)

AUX IN

HEADPHONE

USB

(22)

(21)

(23)

(24)
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Pannello del display
La data e l’orario vengono visualiz-

zate in modalità standby. Inoltre, se 

attivato/i, anche l’orario o gli orari 

impostati per la sveglia. L’icona 

WLAN mostra che c’è una connes-

sione alla rete locale.

 1 1 / 1 1 / 2 0 2 0

19:00

18:36

Durante la riproduzione, il pannello 

del display è diviso in tre parti: In 

alto mostra la sorgente e l’orario, al 

centro le informazioni sulla riprodu-

zione e in basso lo stato degli orari 

della sveglia, la sorgente e le connes-

sioni wireless.

FM

Nome dell’emittente

Testo radio

18:36

4

Icone nel pannello del display

 
Radio: stereo, potenza del 

segnale

WLAN attiva, lampeggiante:

creazione di un collegamento 

Errore di rete 

(vedi pagina 54)

Bluetooth® attivo, lampeg-

giante: creazione di un colle-

gamento

Muting (muto)

 Riproduzione: interruzione

Riproduzione: pausa

Ripetizione

Riproduzione casuale

Sveglia attiva

Preferiti 1–30

15 Timer di spegnimento (15 min.)
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Telecomando

(29)  – conferma il menu, avvia/

mette in pausa la riproduzione, 

disattiva la sveglia

(30)  – sorgente: USB/rete

(31)  – sorgente: radio internet

(32)  – sorgente: DAB

(33)  – sorgente: Spotify®

(34)  – sorgente: radio VHF/FM

(35) 1-5 – memoria preferiti

(36)  – breve pressione: Richia-

mare la memoria dell’emittente, 

lunga pressione: memorizzare 

emittente

(37)  – sorgente: Amazon Music®

(38)  – sorgente: collegamento 

AUX

(39)  – breve pressione: passare 

sorgente a Bluetooth®, lunga 

pressione: inizia l’associa-

zione, termina la connessione 

esistente

(40)  – sorgente: CD

(41)  – navigazione menu verso il 

basso

(42)  – breve pressione: salta 

indietro, cambia emittente 

radiofonica, torna indietro di un 

menu

lunga pressione: indietro 

veloce, ricerca delle emittenti

(43)  – navigazione menu verso 

l’alto

(44)  – richiamo menù

(45)  – accendere il dispositivo e 

portarlo in modalità standby

(25)  – togliere l’audio all’altopar-

lante (mute)

(26) /  – aumentare/diminuire il 

volume

(27)  – attivare/disattivare la 

diffusione stereo DYNAMORE

(28)  – breve pressione: salta 

in avanti, cambia emittente 

radiofonica, lunga pressione: 

avanzamento veloce, ricerca 

delle emittenti

(26)

(27)

(28)

(29)

(30)(40)
(31)

(33)
(32)(38)

(34)(37)

(35)
(36)

(45)

(44)

(43)

(42)

(39)

(41)

(25)

PRESETS

1 2 3

4 5

SELECT
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ATTENZIONE
L’acido fuoriuscito dalla 
batteria può provocare feri-
menti.

 – Evitare il contatto dell’acido 

della batteria con pelle, 

occhi e mucose. In caso di 

contatto con l’acido, sciac-

quare le parti interessate 

immediatamente con abbon-

dante acqua e consultare un 

medico.

Le batterie (in modo partico-
lare batterie al litio) possono 
esplodere in caso di utilizzo 
non conforme.

 – Non tentare mai di caricare 

le batterie.

 – Inserire solo batterie dello 

stesso tipo.

 – Le batterie e gli accumulatori 

non devono essere riscal-

dati, cortocircuitati o smaltiti 

mediante combustione. 

 – Non esporre le batterie e gli 

accumulatori alla luce solare 

diretta.

Inserire/sostituire le 
batterie
Il telecomando funziona con 

2 batterie AAA. È necessaria una 

chiave a brugola da 2,5 mm per 

sostituirle.

Se il telecomando non funziona più 

correttamente, o al massimo dopo 

due anni, sostituire le batterie:

1. Per aprire il 

vano batteria, 

prendere una 

chiave a brugola 

da 2,5 mm e 

svitare con cura 

il coperchio: è 

leggermente 

sotto tensione 

a causa delle 

molle.

2. Se necessario, 

rimuovere le 

vecchie batterie 

e smaltirle in 

modo ecologico.

3. Far scivolare le nuove batterie nel 

vano batterie come mostrato sul 

retro del telecomando.

4. Riavvitare il coperchio: si incastra 

solo se inserito nel verso giusto 

ed è leggermente sotto tensione a 

causa delle molle.
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Installazione/montaggio

AVVISO
Se il dispositivo passa dal 
freddo al caldo – ad es. dopo 
il trasporto – può formarsi 
acqua di condensa all’interno.

 – In tal caso, lasciare riposare 

il dispositivo per circa 2 ore 

prima di collegarlo e utiliz-

zarlo.

Indicazioni sul luogo di 
installazione
• Scegliere una superficie stabile e 

piana.

Per il montaggio a parete, osser-

vare il capitolo seguente.

• Predisporre un ambiente asciutto e 

privo di polvere.

• Evitare la vicinanza di fonti di 

calore e la luce solare diretta.

• Non poggiare oggetti pesanti sul 

cavo o il dispositivo.

Sostituire la griglia 
protettiva
Andando sul vostro MUSICSTATION è 

possibile acquistare griglie protettive 

per altoparlanti di colore diverso.

Come sostituire la griglia protettiva:

1. Le pareti laterali sono fissate con 

ganci. Premere delicatamente sul 

bordo della griglia dalla parte ante-

riore e afferrare dietro le pareti.

2. Allentare delicatamente le pareti e 

chiuderle in avanti.

1 2 3 4 5

3. Allentare con cura la parte ante-

riore della griglia dal dispositivo e 

rimuoverla.

1 2 3 4 5

4. Posizionare la nuova griglia sulla 

parte anteriore del dispositivo. 

Assicurarsi che gli otto perni guida 

sulla griglia si inseriscano esatta-

mente nelle guide corrispondenti 

sul dispositivo.

1 2 3 4 5

5. Premere delicatamente la griglia 

saldamente sul dispositivo.

6. Inserire le pareti laterali sul dispo-

sitivo e premere con cura e con 

decisione.
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Posizionamento
È possibile installare il 

MUSICSTATION in due varianti:

1. Con la staffa da parete

 collegata, rimane 

diritto ed emette 

direttamente in avanti.

2. Se si rimuove la 

staffa da parete 

(vedere 

“Montaggio a 

parete”), è possi-

bile inclinare il 

MUSICSTATION 

leggermente all’indietro in modo 

che emetta in diagonale verso 

l’alto.

Montaggio a parete
Montare il MUSICSTATION alla parete 

con cura e attenersi alle istruzioni di 

montaggio.

Per il montaggio a parete su un muro 

di pietra solido e liscio, è necessario il 

seguente materiale (non incluso):

• 3 tasselli (ø 6 mm)

• 3 viti, 5 × 40 mm, 

testa della vite ø 8–9,5 mm

ATTENZIONE
Rischio di lesioni/danni!

 – Il MUSICSTATION può essere 

montato a parete solo da 

persone competenti.

 – Può essere installato solo 

su una parete solida e 

adeguata. Per pareti leggere 

possono essere necessari 

tasselli o ancoraggi speciali. 

Consultare uno specialista.

 – Assicurarsi che nella zona 

in cui s’intende effettuare la 

foratura non siano presenti 

cavi o tubi. Controllare le 

zone prima della foratura con 

un metal detector. In caso 

contrario sussiste il pericolo 

di scossa elettrica/corto 

circuiti!

Importante: Deve esserci uno 

spazio di 12 cm sopra la staffa da 

parete in modo da far scivolare il 

MUSICSTATIONsulla staffa a parete!

1. Rimuovere la staffa da parete: Per 

fare ciò, premere le due piccole 

leve all’indietro (allontanandosi dal 

dispositivo) e tirare verso il basso 

la staffa da parete.
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2. Tenere la staffa da parete nella 

posizione di installazione deside-

rata e contrassegnare i punti di 

foratura sulla parete attraverso i 

tre fori. Usare un metro pieghevole, 

una matita e una livella a bolla 

d’aria.

  

3. Controllare le aree di foratura con 

un metal detector. Eventualmente 

individuare una posizione di 

montaggio diversa.

4. Utilizzare un trapano per muratura 

da 6 mm per praticare un foro 

profondo circa 45 mm nelle posi-

zioni contrassegnate.

5. Inserire completamente un tassello 

(ø 6 mm) in ciascuno dei fori.

6. Avvitare la staffa da parete alla 

parete con tre viti.

7. Collegare i cavi di alimenta-

zione e dell’antenna al retro del 

MUSICSTATION (vedere “Collega-

mento” nella pagina successiva).

8. Collocare il MUSICSTATION sulla 

staffa da parete e 

tirarla verso il basso 

finché le due leve non 

scattano in posizione.

Pellicola protettiva
Alla consegna, il pannello del display 

è protetto da una pellicola che funge 

anche da guida rapida.

Come rimuovere la pellicola protet-

tiva:

1. Se necessario, spegnere il 

MUSICSTATION.

2. Afferrare la pellicola dalla mani-

glia rossa in basso a sinistra e 

sollevare lentamente la pellicola 

inclinandola.
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Collegamento

ATTENZIONE
Rischio di lesioni/danni!

 – Posare i cavi in modo che 

non costituiscano un peri-

colo di inciampo.

Pericolo di fulmini!
 – Se si utilizza un’antenna 

esterna o da tetto, assicu-

rarsi che l’impianto dell’an-

tenna sia protetto dai fulmini.

Antenna
L’antenna cablata in dotazione (4) 
può essere utilizzata per ricevere 

DAB+ e FM (VHF).

(4)

1. Collegare l’antenna alla presa 

antenna (20) e avvitare il dado di 

raccordo.

POWER

220-240V-50Hz
80WATTS (20)

2. Srotolare completamente l’an-

tenna cablata e cambiarne la 

posizione finché la ricezione in DAB 

e FM non è ottimale.

3. Quindi fissare l’estremità libera.

 – Naturalmente, è anche possibile 

collegare un’antenna da interni 

o da tetto attiva per DAB/FM alla 

presa antenna (20).
 – È possibile utilizzare un adatta-

tore per antenna per collegare 

il MUSICSTATION anche a una 

connessione via cavo, ma la 

ricezione DAB+ non è possibile in 

tutte le reti. Verificare con il proprio 

fornitore di servizi via cavo.

Sorgente analogica
Alla presa AUX IN (22) è possibile 

collegare un dispositivo sorgente 

con audio analogico (ad esempio un 

televisore). Per questo è necessario 

un cavo stereo con una spina jack da 

3,5 mm.

AUX IN

HEADPHONE

USB

(22)
(23)

Cuffie
Alla presa HEADPHONE (23) è possi-

bile collegare le cuffie stereo con una 

presa jack da 3,5 mm.

Gli altoparlanti vengono disattivati 

automaticamente quando vengono 

collegate le cuffie.
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(15)(5)

1 2 3 4 5

(45)

SELECT

 Alimentazione di corrente
1. Inserire la piccola spina del cavo 

di alimentazione in dotazione (3) 
nella presa POWER (19).

(3)

2. Collegare il cavo di alimentazione a 

una presa di corrente.

Nel pannello del display (15) 
appare la scritta “TEUFEL”. Poi il 

MUSICSTATION passa in standby.

Accendere e spegnere
 – Con il pulsante  (5)/(45) accen-

dere il MUSICSTATION o metterlo in 

standby.

• La procedura guidata di configu-

razione si avvia alla prima accen-

sione del dispositivo (vedere la 

pagina successiva).

• Dopo l’accensione vengono impo-

stati l’ultima sorgente audio attiva 

e il volume.

• Se il MUSICSTATION non riceve 

alcun segnale audio per 20 minuti, 

passa automaticamente alla 

modalità standby.

POWER

220-240V-50Hz
80WATTS

POWER

220-240V-50Hz
80WATTS

(19)
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 Procedura guidata di configurazione

Quando si accende per la prima volta 

o dopo un ripristino delle imposta-

zioni di fabbrica, il MUSICSTATION 

necessita di alcune informazioni 

sulla rete. Fornire queste informa-

zioni nel Teufel Remote App (vedi 

pagina 23) o nella procedura 

guidata di configurazione:

 – Ruotare la manopola del 

sensore (10) oppure usare i 

pulsanti  (43) e  (41) per sele-

zionare le voci di menu e impostare 

i parametri.

 – Per confermare, premere il centro 

della manopola del sensore (10) o 

il pulsante  (29).
 – Con il pulsante  (11) o  (42) si 

torna indietro di uno step alla volta.

1. Se nel pannello del display (15) 
viene visualizzato “Setup wizard 

– Start now?” (Procedura guidata 

di configurazione – Eseguire 

adesso?), selezionare “YES” (si) 

con la manopola del sensore (10) 
e premere il centro della manopola 

del sensore.

2. Successivamente decidere se si 

desidera eseguire le impostazione 

nel Teufel Remote App o sul dispo-

sitivo.

• Selezionare “APP” se si desi-

dera comodamente proce-

dere alla configurazione con il 

Teufel Remote App sul vostro 

smartphone o tablet. Seguire le 

istruzioni sullo schermo e sulla 

pagina 23.

• Altrimenti selezionare “DEVICE” 

(Dispositivo) e procedere come 

segue:

3. Impostare il formato di visualiz-

zazione dell’orologio: 12 ore (con 

AM/PM) o 24 ore.

4. Scegliere come impostare l’oro-

logio:

• tramite radio DAB;

• tramite radio FM (RDS);

• tramite Internet – qui si immet-

tono il fuso orario e l’ora legale/

solare nel passaggio successivo;

• nessun aggiornamento – inse-

rire qui la data e l’orario.
(42)

(43)

(41) (29)

(28)SELECT

(11) (10)



22  • MUSICSTATION

5. Con l’impostazione “Keep network 

connected” (Rimanere connessi?) 

si determina se il MUSICSTATION 

spegne il WLAN in standby (“NO”) 

o lo lascia acceso (“YES”) in modo 

che possa essere riattivato tramite 

la rete. Questa funzione è neces-

saria anche per poter utilizzare la 

riproduzione in rete senza interru-

zioni.

6.  Ora selezionare la regione della 

vostra WLAN in modo da applicare 

gli standard corretti.

7. Il MUSICSTATION cerca le reti 

WLAN disponibili e dopo poco le 

visualizza in un elenco:

• [WPS] – mostra le reti con Wi-Fi 

Protected Setup. È molto facile 

stabilire una connessione con 

la semplice pressione di un 

pulsante o inserendo un PIN.

• [Rescan] – avvia una nuova 

ricerca.

• [Manual config] – con questa 

voce di menu inserite voi stessi 

tutti i dati – destinati solo ad 

applicazioni speciali.

8. Selezionare la vostra rete WLAN da 

questo elenco.

9. Ora selezionare il tipo per stabilire 

la connessione:

 – Con password (WPA/WPA2):
Password:

0 1 2 3 4 5 6
7 8 9 . _ - @
, a b c d e
f g h i j k l

m n o p q r s

C A N C E L.

OK

B K S P.

Inserire la password: 

 – Con la manopola del sensore (10) 
o i pulsanti  (28)  (41)  (42) 

 (43) selezionare un carattere.

 – Premendo al centro della 

manopola del sensore (10) o il 

pulsante  (29) viene adottato 

il carattere sopra nella riga di 

input.

[BKSP] cancella l’ultimo carattere,

[OK] termina l’inserimento, 

[CANCEL] interrompe il processo.

 – Con WPS:

Sono disponibili tre opzioni:

• Push button (Premere il 

pulsante) – avviare la connes-

sione tramite WPS sull’accesso 

WLAN (router) e premere il 

pulsante entro 2 minuti sul 

MUSICSTATION al centro della 

manopola del sensore (10) o del 

pulsante  (29).
• PIN – il MUSICSTATION indica un 

codice. Immettere questo codice 

sull’accesso WLAN (router).

• Skip WPS – utilizzare questa 

opzione per inserire la password 

come descritto in precedenza.

Il MUSICSTATION ora stabilisce 

una connessione al WLAN e quindi 

segnala brevemente “Connected”.

 – Al termine, premere al centro della 

manopola del sensore (10).
Questo termina la procedura guidata 

di configurazione. Il MUSICSTATION 

mostra il menu principale.
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 Il Teufel Remote App

Con il Teufel Remote App potete 

gestire molte funzionalità del vostro 

MUSICSTATION comodamente 

tramite smartphone o tablet.

Scaricare l’app qui:

Teufel Remote App

in Apple App Store

Teufel Remote App

in Google play store

Selezionare il 

vostro disposi-

tivo dall’elenco 

per accedere alle 

sorgenti e alle 

impostazioni.

Oppure premere su 

“Configura sistema 

audio” di seguito 

per configurare il 

vostro dispositivo. 

Avviare la proce-

dura guidata di configurazione sul 

MUSICSTATION e seguire le istruzioni 

sullo schermo.

Una volta impostato, nel 

Teufel Remote App potete selezio-

nare e gestire la sorgente di riprodu-

zione del MUSICSTATION, regolare il 

volume e selezionare comodamente 

la musica.

Anche per il 

Teufel Remote App 

è possibile confi-

gurare le imposta-

zioni e cercare e 

installare aggior-

namenti per il 

MUSICSTATION.

Per maggiori 

informazioni su 

Teufel Remote 

App consultare 

le pagine di assi-

stenza:

teufelaudio.it/

assistenza



24  • MUSICSTATION

Utilizzo

È possibile gestire tutte le 

funzioni del MUSICSTATION con il 

Teufel Remote App (vedi pagina 23).

 Selezionare sorgente
 – Con il pulsante  (9) vai al menu 

delle sorgenti: Qui appaiono le 

sorgenti come icone sul pannello 

del display (15).
 – Selezionare la sorgente desiderata 

con la manopola del sensore (10) e 

premere brevemente il centro della 

manopola del sensore.

 – Sul telecomando selezionare 

la sorgente direttamente con i 

pulsanti di sorgente (30) fino 

a (34) e (37) fino a (40).

Radio internet: ricezione di 

emittenti radiofoniche di 

tutto il mondo via Internet 

(vedi pagina 34)

Amazon Music: un servizio 

di streaming musicale 

(vedi pagina 52)

Spotify: un servizio di 

streaming musicale (vedi 

pagina 52)

USB/rete: riproduzione da 

dispositivi USB e da sorgenti 

UPnP/DLNA tramite la rete 

(vedi pagina 42)

Radio DAB+: ricezione 

radio digitale (vedi “DAB/

DAB+” a pagina 38)

Radio FM: ricezione radio 

analogica (vedi “FM (VHF)” 

a pagina 40)

Modalità CD (vedi 

pagina 49)

Bluetooth®: sorgente radio 

digitale (vedi pagina 46)

Aux In: sorgente analo-

gica tramite la presa AUX 

IN (22) (vedi pagina 51)

Nel pannello del display (15) viene 

visualizzata la sorgente selezionata.

 – Potete anche scegliere la sorgente 

dal menu “Source”.

(9)(15) (10)

(30)(40)
(31)

(33)
(32)(38)

(34)(37)

(39)

1 2 3
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Panoramica dei sottomenu di origine

Spotify

(nessun sottomenu speciale)

My Favourites

Local Germany

Stations

Podcasts

My added stations

Help

Search 

Stations

Search 

Podcasts

Internet radio

Last listened

Station list  >

Amazon Music

Il sottomenu è fornito da 

Amazon.

Elenco dei media server

Elenco file USB 

Brano della playlist

USB and network

Shared media  >

USB playback >

My Playlist  >

Repeat play: OFF

Shuffle play: OFF

Clear my playlist

Prune servers
Elenco delle emittenti disponibili

Alphanumeric

Ensemble

Valid

DRC high

DRC low

DRC off

Elenco degli intervalli di frequenza (blocchi)DAB

Station list  >

Scan

Manual tune  >

Prune invalid

DRC  >

Station order  >

FM

Scan setting

Stereo setting
Strong stations only? Yes/No

Listen in Mono only? Yes/No

Bluetooth

BT pairing

Clear BT device list

AUX Input

(nessun sottomenu speciale)

CD

Shuffle (On/Off)

Repeat (On/Off)
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Regolazione del volume
 – Alzare il volume: Ruotare la mano-

pola del sensore (10) in senso 

orario o premere il pulsante + (26).
 – Abbassare il volume: Ruotare 

la manopola del sensore (10) 
in senso antiorario o premere il 

pulsante – (26).
Durante l’impostazione, il valore 

corrente viene visualizzato nel 

pannello del display (15) come 

numero e come grafico.

L’impostazione del volume di un 

lettore esterno spesso influenza 

anche il volume del MUSICSTATION.

Muting (muto)
 – Con il pulsante  (25) disattivare 

l’audio.

Nel pannello del display (15) l’icona 

 appare nella barra di stato.

 – Riattivare l’audio: 

Premere di nuovo il pulsante 

 (25) o modificare il volume.

 – Premendo il pulsante  (17) è 

anche possibile attivare e disat-

tivare l’audio. Durante la riprodu-

zione da CD, Bluetooth® e USB /

rete la riproduzione viene inter-

rotta, con tutte le altre sorgenti 

viene disattivato solo l’audio.

Suono
Il suono (bassi e acuti) può essere 

impostato nel menu “Regolazione 

suoni” (vedi pagina 31).

(26)

(27)

(29)

(25)

SELECT

Diffusione stereo
DYNAMOR® è una tecnologia che fa 

sembrare acusticamente più ampia 

la distanza tra i diffusori anteriori. 

Questo crea un suono impressio-

nante, spaziale e ad ampio raggio.

 – Con il pulsante  (14)/(27) 
accendere e spegnere la diffusione 

stereo.

(9)(14)(15) (10)
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Tramite il menu impostate le funzioni 

del vostro MUSICSTATION.

È inoltre possibile utilizzare molti 

parametri nel Teufel Remote App 

(vedi pagina 23).

Il menu viene visualizzato sul 

pannello del display (15).
 – Premere brevemente il pulsante 

 (12)/(44) per richiamare il 

menu. Questo vi porta al sotto-

menu della sorgente attiva.

In ciascuno di questi sottomenu 

sono presenti collegamenti diretti 

ai menu “Source” (Sorgente) e 

“System settings” (Impostazioni di 

sistema).

 – Ruotare la manopola del 

sensore (10) oppure usare i 

pulsanti  (43) e  (41) per sele-

zionare le voci di menu e impostare 

i parametri.

 – Per confermare, premere il centro 

della manopola del sensore (10) o 

il pulsante  (29).
 – Con il pulsante  (11) o  (42) si 

torna indietro di uno step alla volta.

• Dopo 30 secondi di inattività, il 

MUSICSTATION torna alla modalità 

normale.

Nella pagina successiva troverete 

una panoramica del sistema di menu. 

Tutte le voci di menu sono descritte 

nelle pagine successive.

Il menu

(42)

(44)
(43)

(41) (29)

(28)SELECT

(11)(12) (10)
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Source
Internet radio

Amazon Music

Spotify

USB/Network

DAB

FM

CD

Bluetooth

AUX In

Standby timer

Alarms

System settings  >

System settings
Tone control  >

Streaming quality

Network  >

Time/Date >

Language  >

Factory reset

Software update   >

Service

Setup wizard

Info

Privacy policy

Backlight >

Normal

My tone control

My tone control setup >

Low quality

Normal quality

High quality

Network wizard

WPS setup

View settings

Wlan region  >

Manual settings

NetRemote PIN setup

Network profile  >

Clear network settings >

Keep network connected?

Standby fade out time

On level

Standby level

Auto-check setting

Check now

English

Deutsch

Set Time/Date

Update time  >

Set format

Set time zone  >

Daylight savings

Alarm clock
Alarm clock 1: On [06:30]

Alarm clock 2: Off [00.00]
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Enabled: 

Time: HH:MM

Date: (Solo con “Enabled: 

once”) DD:MM:YYYY 

Source: 

Presets: 

Volume: 0–32

Save

(non con buzzer e CD)

Last listened

Favourites 1–30

Buzzer

Internet radio

DAB

FM

CD

Off

Daily

Once

Weekend

Weekdays

Bass (-10 to +10)

Treble (-10 to +10)

Hour format [12] [24]

Update time from DAB

Update time from FM

Update time from NET

No update
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Menu source
In questo menu si selezionano le 

sorgenti per nome.

In questo menu troverete anche le 

seguenti due voci:

Standby timer
(Attivazione in standby)

Con questa funzione si attiva il 

MUSICSTATION dopo un tempo speci-

ficato.

1. Nel menu “Source”, selezionare la 

voce “Stanby timer”. Nel pannello 

del display (15) viene visualizzato il 

messaggio “Sleep OFF”.

2. Regolare con la manopola del 

sensore (10) o i pulsanti  (43) e 

 (41) il tempo desiderato fino allo 

spegnimento da 15 a 60 minuti 

con step di 15 minuti.

L’impostazione “Sleep OFF” disat-

tiva la funzione.

3. Per confermare, premere il centro 

della manopola del sensore (10) o 

il pulsante  (29).
Una falce di luna appare nella 

barra di stato con il tempo rima-

nente: 15

Dopo che il tempo impostato è 

trascorso, il MUSICSTATION attiva lo 

standby.

Alarm Clock
(Sveglia)

La funzione sveglia offre due orari di 

sveglia con queste impostazioni:

• Enabled (Attivato): off (spento), 

daily (giornaliero), once (una volta), 

weekend (fine settimana), week-

days (giorni feriali);

• Date/Time (Data/ora, se “Abilitato: 

una volta”);

• Source (Sorgente): buzzer, radio 

Internet, DAB, FM, CD;

• Preset (Programma, non con 

sorgente “buzzer” o “CD”):

L’ultimo ascoltato,

Preferiti 1–30;

• Volume.

È quindi possibile farsi svegliare nei 

giorni feriali alle 7:00 con la radio FM 

impostata sul volume 9.

 – Dopo aver impostato l’orario della 

sveglia, selezionare la voce di 

menu in basso “Save” (Salva) per 

attivare la funzione sveglia. 

Quando il dispositivo è acceso, una 

sveglia attiva è indicata dal simbolo 

di una campana “ ” sul pannello 

del display (15). L’orario della sveglia 

viene visualizzata anche in standby.

 – In standby tramite telecomando e 

premendo brevemente il pulsante 

 (12)/(44) le sveglie si accen-

dono e si spengono una dopo 

l’altra.

 – Premendo a lungo il pulsante 

 (12)/(44) si accede diretta-

mente al menu “Alarm clock” in 

modalità standby.



31  • MUSICSTATION

Quando scatta l’orario della sveglia, 

il MUSICSTATION si accende e 

riproduce la sorgente desiderata. Il 

simbolo della campana lampeggia 

sul pannello del display.

 – Per disattivare l’allarme, premere 

il centro della manopola del 

sensore (10) o il pulsante  (29).

Menu System settings
(delle impostazioni di sistema)

 Tone control
(Impostazione suono)

Qui si imposta il suono:

• Normal (Normale): suono invariato

• My tone control (la mia imposta-

zione suono): questo attiva le 

vostre impostazioni.

• My tone control setup (la mia impo-

stazione): qui è possibile impostare 

i bassi e gli acuti nell’intervallo 

da –10 dB (inferiore) a +10 dB 

(superiore).

Dopo la modifica, confermare i 

nuovi valori con “Yes” (Sì).

Streaming quality
(Qualità del flusso audio)

Qui si definisce la qualità del suono per 

le trasmissioni da Internet. Maggiore è 

la qualità, maggiore è la quantità di dati 

trasferiti. Impostazioni possibili: low 

(bassa), normal (normale), high (alta).

Se possibile, si dovrebbe usare l’alta 

qualità. Passare a uno dei livelli infe-

riori solo se ci sono interruzioni nella 

riproduzione o se si deve fare atten-

zione al consumo di dati.

 Network
(Rete)

In questo menu si determinano 

manualmente i parametri della 

connessione WLAN. Solo per gli 

specialisti.

Network wizard
(Procedura guidata di rete)

La procedura guidata di rete mostra 

le reti WLAN disponibili in un elenco 

da cui è possibile selezionare la rete. 

Fa parte della procedura guidata di 

configurazione e a pagina 22 è 

descritta dal passaggio 6.

WPS Setup
(Configurazione WPS)

Collega il MUSICSTATION premendo il 

pulsante WPS sul router alla rete.

View settings
(Visualizzare impostazioni)

Visualizza i parametri della connes-

sione WLAN corrente.

Wlan region
(Regione WLAN)

Impostare la regione in cui il 

MUSICSTATION viene azionato in 

modo da applicare gli standard 

corretti. 

Manual settings
(Impostazioni manuali)

In questo menu è possibile inserire 

manualmente tutti i dati necessari 

per una connessione WLAN.
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Net Remote PIN-Setup
(Configurazione PIN NetRemote)

Qui si definisce il PIN di quattro cifre 

necessario per l’accesso all’inter-

faccia web (vedi “Portale radio” 

a pagina 37). Impostazione di 

fabbrica: “1234”.

Network profile
(Profilo di rete)

Il MUSICSTATION salva le ultime 

quattro connessioni WLAN per ricon-

nettersi automaticamente quando si 

cambia posizione. In questo menu 

è possibile visualizzare ed eliminare 

queste connessioni WLAN.

 Clear network settings
(Ripristinare le impostazioni di rete)

Questo cancellerà tutti i dati di 

connessione WLAN salvati.

 Keep network connected?
(Rimanere connessi?)

Con questa impostazione si deter-

mina se il MUSICSTATION spegne 

il WLAN (“NO”) o lo lascia acceso 

(“YES”) in standby. Selezionare 

“YES” (SÌ) per poter accendere 

il MUSICSTATION tramite WLAN. 

Questa funzione è un prerequisito per 

poter utilizzare la riproduzione in rete 

senza interruzioni.

Time/Date
(Orario)

Set Time/Date
(Imposta ora/data)

Qui potete impostare manualmente 

la data e l’orario.

Update time
(Aggiornamento orari)

Qui si determina come impostare 

automaticamente l’orologio:

• tramite radio DAB;

• tramite radio FM (tramite RDS);

• tramite Internet – qui si immet-

tono il fuso orario e l’ora legale/

solare nel passaggio successivo;

• no update (nessun aggior-

namento) – qui si inserisce 

manualmente la data e l’ora.

Set format
(Imposta Formato)

Qui si imposta il formato di visualizza-

zione dell’orologio: 12 ore (con AM/

PM) o 24 ore.

Solo durante l’aggiornamento 
tramite Internet:
• Set the time zone

(Impostare il fuso orario)

Selezionare il vostro fuso orario 

dall’elenco.

• Daylight savings
(Orario estivo/invernale)

Qui potete attivare e disattivare 

l’ora legale.

Language
(Lingua)

Seleziona la lingua per il display: 

Tedesco o inglese.

Factory reset
(Impostazione di fabbrica)

Ciò eliminerà tutte le impostazioni 

modificate:

Il MUSICSTATION riavvia e ripristina le 

impostazioni di fabbrica.
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Software update
(Aggiornamento del software)

Auto-check setting
(Aggiornamento automatico)

Questo attiva e disattiva l’aggiorna-

mento automatico della versione del 

firmware.

Check now
(Verificare immediatamente)

Con questo il MUSICSTATION 

controlla immediatamente se è 

disponibile una nuova versione del 

firmware.

AVVISO
Pericolo di danneggiamento!

 – Durante un aggiornamento, 

il MUSICSTATION non deve 

essere scollegato dalla rete 

elettrica!

Service
Solo per il servizio assistenza: Con 

questo il MUSICSTATION viene messo 

in modalità DFU.

Per uscire dalla modalità DFU, scol-

legare il MUSICSTATION brevemente 

dalla rete elettrica.

Setup wizard
(Procedura guidata di configurazione)

Verrà avviata la procedura guidata di 

configurazione (vedi pagina 21).

Info
Mostra le versioni dei programmi di 

sistema e l’ID del MUSICSTATION.

Privacy policy
(Protezione dei dati)

Qui si trova il link all’informativa sulla 

protezione dei dati.

Backlight
(Retroilluminazione)

Qui si imposta la luminosità del 

pannello del display.

Standby fade out time (Tempo di 

standby prima dell’oscuramento) 

– durata dell’illuminazione in 

standby: sempre acceso (“Nessun 

oscuramento”) o spegnimento dopo 

10–180 secondi.

On level (Luminosità attivata) – high 

(chiara), medium (media), low (scura)

Standby level (Standby luminosità) –

medium (media), low (scura), 

off (spenta)
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 Radio internet

Il MUSICSTATION può ricevere 

migliaia di emittenti radiofoniche e 

podcast da tutto il mondo su Internet.

Prerequisito: accesso a internet.

Per ricevere la radio su internet, il 

MUSICSTATION chiede al “Frontier 

Nuvola Smart Radio” l’elenco delle 

stazioni disponibili, già suddiviso 

in diverse categorie (es. pop, jazz, 

country).

Quando si seleziona una stazione, il 

MUSICSTATION si collega via internet 

direttamente all’emittente.

Potete anche registrarvi su questo 

portale per creare il vostro elenco di 

emittenti preferite e scaricarle sul 

vostro dispositivo o su più dispositivi 

(vedi pagina 37).

 – Premere il pulsante  (31),
 – oppure premere più volte il 

pulsante  (9) finché non appare 

“Internet Radio” nel pannello 

del display (15), quindi premere 

il centro della manopola del 

sensore (10),
 – o selezionare “Internet Radio” dal 

menu “Source” (Sorgente).

Selezionare l’emittente
 – Con il pulsante  (12)/(44) 
richiamare il sottomenu della radio 

internet:

Recently heard (L’ultimo ascoltato) 

– le ultime emittenti ascoltate sono 

elencate qui.

Station list (Elenco delle emittenti) – 

qui troverai i vari elenchi del portale, 

inclusi i vostri preferiti.

Gli elenchi del portale vengono 

aggiornati regolarmente e possono 

quindi cambiare.

(28)

(29)

(31)

(44)

(43)

(42)

(41)

SELECT

(9)

(10)(11)(12)(15)
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Nell’elenco delle emittenti c’è una 

funzione di ricerca per “emittenti” e 

“podcast”:

1. Selezionare “Search stations” o 

“Search podcast” nel rispettivo 

menu.

Station

0 1 2 3 4 5 6
7 8 9 A B C
D E F G H I J
K L M N O P Q
R S T U V W X

C A N C E L

OK

B K S P

2. Con la manopola del sensore (10) 
o i pulsanti  (28)  (41)  (42) 

 (43) selezionare un carattere.

3. Premendo al centro della mano-

pola del sensore (10) o il pulsante 

 (29) viene adottato il carattere 

sopra nella riga di input.

[BKSP] cancella l’ultimo carattere,

[OK] termina l’inserimento, 

[CANCEL] interrompe il processo.

Il MUSICSTATION ora cerca le 

emittenti il cui nome contiene il 

termine di ricerca e le visualizza in 

un elenco.

 – Se l’emittente che state cercando 

non si trova in nessun elenco, 

potete aggiungere emittenti tramite 

il portale radio, che appariranno 

quindi nell’elenco “My added radio 

stations” (“Le mie emittenti radio-

foniche aggiunte”, vedi “Portale 

radio” a pagina 37).

Riproduzione
 – Utilizzare la manopola del 

sensore (10) o i pulsanti  (41) e 

 (43) per selezionare l’emittente 

desiderata da uno degli elenchi.

 – Premere il centro della manopola 

del sensore (10) o il pulsante 

 (29). La riproduzione inizia dopo 

un breve tempo di caricamento.

 – Con il pulsante  (41) e  (43) si 

torna all’elenco precedente e da 

lì è possibile selezionare un’altra 

emittente.

 – Premendo più volte il pulsante 

 (11) o  (42) si torna all’elenco 

di livello superiore.

Internet Radio

Nome dell’emittente

Testo radio

18:36

Logo 

emittente
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Memoria dell’emittente
Nella modalità radio internet sono 

disponibili 30 memorie delle emittenti 

che possono essere salvate indipen-

dentemente dal portale radiofonico 

(vedi pagina 37) nel dispositivo:

1. Per salvare l’emittente attualmente 

impostata, premere il pulsante 

 (7)/(36) finché sul pannello del 

display (15) non viene visualiz-

zato il menu “Save station” (Salva 

emittente).

2. Selezionare la memoria dell’emit-

tente desiderata con la manopola 

del sensore (10) o i pulsanti  (41) 
e  (43).

3. Premere il centro della manopola del 

sensore (10) o il pulsante  (29).
L’emittente è ora salvata.

1. Premere brevemente il pulsante 

 (7)/(36) per richiamare. Il menu 

“Access preset” (Richiamare preset) 

appare nel pannello del display.

2. Selezionare la memoria dell’emit-

tente desiderata con la manopola 

del sensore (10) o i pulsanti  (41) 
e  (43).

3. Per richiamare l’emittente, premere 

il centro della manopola del 

sensore (10) o il pulsante  (29).

Pulsanti dell’emittente
Con i pulsanti dell’emittente 

1–5 (6)/(35) è possibile assegnare e 

richiamare le memorie delle emittenti 

1–5 semplicemente premendo un 

pulsante:

 – Per salvare l’emittente attualmente 

impostata, premere il pulsante 

dell’emittente desiderata finché 

sul pannello del display non viene 

visualizzato il messaggio “Emit-

tente salvata”.

 – Per richiamare, premere breve-

mente il pulsante dell’emittente 

desiderata in modalità radio 

internet.

(10)(15)(6) (7)

1 2 3 4 5

(29)

(35)
(36)

(43)

(41)

PRESETS

1 2 3

4 5

SELECT
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 Portale radio
Il portale “Frontier Nuvola Smart 

Radio” permette di organizzare i 

vostri preferiti, aggiungere nuove 

stazioni radiofoniche e riprodurre 

stazioni direttamente sul vostro PC.

Requisito per il MUSICSTATION: 

accesso a internet.

Richiamare questo indirizzo con il 

vostro browser internet:

http://nuvola.link/sr

Per registrarvi a questa pagina è 

necessario un codice di accesso 

che viene generato dal vostro 

MUSICSTATION ed è valido solo per 

pochi minuti:

1. Nel menu “Internet Radio”, sele-

zionare “Station list “ (Elenco delle 

emittenti) -> “Help” (Guida) -> “Get 

access code” (Ottieni codice di 

accesso).

Help

Register

Code: ABCD123

Valid for 10 minutes

http://nuvola.link/sr

2. Annotare il codice a sette cifre.

3. Registrarsi al portale radiofonico. 

Per questa operazione vi occorre-

ranno:

• il codice di accesso

• il vostro indirizzo mail

• una nuova password

Se siete già registrati al portale 

radiofonico e desiderate aggiungere 

questo MUSICSTATION come disposi-

tivo aggiuntivo, accedere con i vostri 

dati utente e andare su “Devices” 

(Dispositivi). Lì potete aggiungere altri 

dispositivi, per i quali avrete nuova-

mente bisogno del codice di accesso 

del dispositivo.

È quindi possibile sincronizzare i 

preferiti su tutti i dispositivi registrati.
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Il MUSICSTATION è dotato di una 

radio per DAB/DAB+ e FM/VHF.

• DAB: ricezione di emittenti radio-

foniche digitali in banda III da 

174,928 a 239,200 MHz (blocco 

5A a 13F).

• FM: ricezione di emittenti radio-

foniche analogiche nell’intervallo 

VHF da 87,5 a 108 MHz, è possi-

bile il funzionamento RDS.

 DAB/DAB+
 – Premere il pulsante  (32),
 – oppure premere più volte il 

pulsante  (9) finché non appare 

“DAB radio” nel pannello del 

display (15), quindi premere 

il centro della manopola del 

sensore (10),
 – oppure selezionare “DAB” dal 

menu “Source” (Sorgente).

Se l’elenco delle emittenti è vuoto 

(ad es. durante la messa in servizio) il 

MUSICSTATION ora cerca le emittenti 

radiofoniche nell’intervallo DAB/

DAB+. È inoltre possibile avviare 

questa ricerca in qualsiasi momento 

tramite il menu con "Scan" (Scan-

sione).

In caso contrario, la riproduzione 

inizia dall’ultima emittente ascoltata.

 – Con i pulsanti  (18)/  (16) 
passare all’emittente precedente/

successiva nell’elenco.

 – Premendo i pulsanti  (41) o 

 (43) si torna all’elenco prece-

dente e da lì è possibile selezio-

nare un’altra emittente.

Funzionamento radio

(10)(11)(12)(9)(15)(18) (16)

1 2 3 4 5

(32)

(43)

(44)

(41)

(42) SELECT
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 – Premendo più volte il pulsante 

 (11) o  (42) si torna all’elenco 

di livello superiore.

 – Con il pulsante  (12)/(44) richia-

mare il sottomenu della radio DAB:

Station list 
(Elenco delle emittenti)

Tutte le emittenti trovate sono elen-

cate qui.

Scan
(Scansione)

Elimina l’elenco delle emittenti e lo 

ricostruisce. Ciò potrebbe essere 

necessario dopo un cambio di posi-

zione.

Manual tune
(Impostare manualmente)

Con questo è possibile aggiungere 

manualmente intervalli di frequenza 

(blocchi) all’elenco delle emittenti.

Prune invalid
(Potare invalido)

Con questa funzione si cancellano 

dall’elenco le emittenti il cui segnale 

è troppo debole per una ricezione 

priva di interferenze. Ciò potrebbe 

essere necessario dopo un cambio di 

posizione.

DRC
Alcune emittenti offrono la compres-

sione dinamica dell’intervallo. Con 

questo, i passaggi silenziosi vengono 

alzati, i passaggi rumorosi vengono 

indeboliti. Questo può essere utile 

quando si ascolta in un ambiente 

rumoroso. Impostazioni possibili: 

off (spento), high (alto), low (basso).

Ordine delle emittenti
Viene utilizzato per ordinare l’elenco 

delle emittenti:

• Alphanumerical (Alfanumerico) – 

secondo il nome dell’emittente

• Ensemble – secondo i gruppi delle 

emittenti

• Valid (Disponibilità) – le emittenti 

con ricezione debole o assente 

vengono posizionate alla fine 

dell’elenco.
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 FM (VHF)
 – Premere il pulsante  (34),
 – oppure premere più volte il pulsante 

 (9) finché non appare “FM radio” 

nel pannello del display (15), quindi 

premere il centro della manopola 

del sensore (10),
 – oppure selezionare “FM” dal menu 

“Source” (Sorgente).

Impostare emittenti
L’emittente viene impostata con i 

pulsanti  (18)/  (16) o  (42)/
 (28):
 – Ogni volta che si preme breve-

mente il pulsante, la frequenza 

di ricezione sul pannello del 

display (15) viene aumentata/

diminuita rispettivamente di 

50 kHz.

 – Una lunga pressione avvia la 

ricerca automatica nella direzione 

corrispondente e si ferma alla 

successiva emittente con una rice-

zione di qualità sufficiente.

Il nome dell’emittente impostata 

appare dopo breve tempo sul 

pannello del display (15).

(34)

(28)

(44)

(42) SELECT

 – Con il pulsante  (12)/(44) richia-

mare il sottomenu della radio FM:

Scan setting
(Impostazione di ricerca)

Trova solo le emittenti con un segnale 

forte (Yes (sì)/no).

Stereo setting
(Impostazione stereo)

Per le emittenti con molto rumore, è 

possibile passare al funzionamento 

mono qui.

(10)(12)(9)(15)(18) (16)

1 2 3 4 5
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Salvare e richiamare le 
emittenti

Memoria dell’emittente
Sono disponibili 30 memorie delle 

emittenti preimpostate per DAB e FM.

1. Per salvare l’emittente attualmente 

impostata, premere il pulsante 

 (7)/(36) finché sul pannello del 

display (15) non viene visualizzato 

il menu “Save to Preset” (Salva 

emittente).

2. Selezionare la memoria dell’emit-

tente desiderata con la manopola 

del sensore (10) o i pulsanti  (41) 
e  (43).

3. Premere il centro della manopola 

del sensore (10) o il pulsante 

 (29).
L’emittente è ora salvata.

1. Premere brevemente il pulsante 

 (7)/(36) per richiamare. Il menu 

“Recall from Preset” (Richiamare 

preset) appare nel pannello del 

display.

2. Selezionare la memoria dell’emit-

tente desiderata con la manopola 

del sensore (10) o i pulsanti  (41) 
e  (43).

3. Per richiamare l’emittente, premere 

il centro della manopola del 

sensore (10) o il pulsante  (29).

Pulsanti dell’emittente
Con i pulsanti dell’emittente 

1–5 (6)/(35) è possibile assegnare e 

richiamare le memorie delle emittenti 

1–5 semplicemente premendo un 

pulsante:

 – Per salvare l’emittente attualmente 

impostata, premere il pulsante 

dell’emittente desiderata finché 

sul pannello del display non viene 

visualizzato il messaggio “Station 

saved” (Emittente salvata).

 – Premere brevemente il pulsante 

dell’emittente desiderata per 

richiamarla.

1 2 3 4 5

(10)(15)(6) (7)

(29)

(35)
(36)

(43)

(41)

PRESETS

1 2 3

4 5

SELECT



42  • MUSICSTATION

 USB/rete

È possibile riprodurre file audio nei 

formati MP3, MP4, WMA, WAVE e 

ALAC da supporti di memorizzazione 

USB e dalla rete locale.

USB
Alla porta USB (24) è possibile 

collegare comuni memory stick USB 

e dischi rigidi USB con le specifiche 

USB da 1.0 a 3.0, che sono formattati 

nei formati “NTFS/FAT16/FAT32” 

e hanno una capacità massima di 

500 GB. È possibile memorizzare fino 

a 5.000 file in un massimo di 8 livelli 

di directory.

AUX IN

HEADPHONE

USB

(21)

(24)

Aprire il tappo (21) e inserire la 

chiavetta USB o la spina del vostro 

dispositivo USB nella porta USB (24). 
La spina si inserisce nella porta solo 

in una posizione.

Appena il MUSICSTATION riconosce la 

memoria, appare il messaggio “USB 

disk attached. Open folder?” (Disco 

USB collegato. Aprire cartella?) e 

“Yes” (Sì) viene selezionato.

 – Premere il centro della manopola 

del sensore (10) o il pulsante 

 (29). Viene visualizzato l’elenco 

dei file della memoria USB.

Se la memoria USB è stata collegata 

per molto tempo, richiamare l’elenco 

dei file come segue:

1. Premere il pulsante  (30) o 

premere più volte il pulsante 

 (9) fino a quando “USB and 

network” non appare sul pannello 

del display (15), quindi premere 

il centro della manopola del 

sensore (10) o selezionare “USB/

network” dal menu “Source” 

(Sorgente).

2. Selezionare “USB” nel menu. Dopo 

qualche istante, viene visualizzato 

l’elenco dei file sul dispositivo di 

archiviazione USB.

Procedere come descritto a 

pagina 44 in “Riproduzione”.

Rete
Requisiti: La connessione WLAN e 

l’opzione “Keep network connected?” 

è attivata (vedi pagina 32).

Come DMP (Digital Media Player), il 

MUSICSTATION può collegarsi a qual-

siasi server multimediale digitale (DMS) 

UPnP/DLNA locale tramite la rete e 

riprodurre i supporti audio forniti lì.

Il DMS è disponibile come programmi 

per tutti i sistemi operativi di telefoni 

e PC. 
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Anche alcuni dischi rigidi di rete (NAS) 

e router hanno funzioni corrispon-

denti.

È necessario un server di questo tipo 

nella rete per il funzionamento DMP.

1. Premere il pulsante  (30) o 

premere più volte il pulsante 

 (9) fino a quando “USB and 

network” non appare sul pannello 

del display (15), quindi premere 

il centro della manopola del 

sensore (10) o selezionare “USB/

network” dal menu “Source” 

(Sorgente).

2. Selezionare “Shared media” 

(Media comuni) nel menu. Dopo 

poco tempo viene visualizzato un 

elenco dei server disponibili.

• Se non vedete il vostro server 

DLNA, assicurarsi che il vostro 

server sia online.

• Un punto interrogativo come 

primo carattere del nome signi-

fica che questo server non è 

attualmente disponibile, ma può 

essere attivato tramite “Wake 

on LAN”. Non appena si sele-

ziona un server di questo tipo, il 

MUSICSTATION tenta di attivarlo 

tramite la rete.

3. Scegliere il server che si desi-

dera. La playlist del server viene 

ora visualizzata, spesso inizial-

mente con una selezione di tipi 

di supporti. Il MUSICSTATION può 

riprodurre solo dati audio – questo 

elenco è solitamente chiamato 

“Musica” o “Music”. Dietro ci sono 

spesso altri elenchi.

(34)

(28)

(44)

(42) SELECT

(10)(12)(9)(15)(18) (16)

1 2 3 4 5
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 Riproduzione
 – Selezionare il primo brano desi-

derato dall’elenco e avviare la 

riproduzione premendo il centro 

della manopola del sensore (10) o 

il pulsante  (29).
 – Interrompere la riproduzione: 

premere il pulsante  (17)/(29).
 – Riprendere la riproduzione: 

premere nuovamente il pulsante 

 (17)/(29).
 – Riprodurre il brano successivo: 

sfiorare il pulsante  (16) o  (28).
 – Riavviare il brano corrente: Sfiorare 

il pulsante  (18) o  (42).
 – Riprodurre il brano precedente: 

Sfiorare due volte il pulsante 

 (18) o  (42).

 – Con i pulsanti  (41) e  (43) si 

torna all’elenco precedente e da lì 

si può selezionare un altro brano.

 – Premendo più volte il pulsante 

 (11) o  (42) si torna all’elenco 

di livello superiore.

 – Con il pulsante  (12)/(44) richia-

mare il sottomenu:

(18) (16)(17)

1 2 3 4 5

Playlist
Troverete la “My playlist” nel sotto-

menu “USB/network”. È anche possi-

bile registrare brani da diversi server 

e da un dispositivo di archiviazione 

USB in questo elenco e riprodurli uno 

dopo l’altro. Non appena il dispositivo 

di archiviazione USB viene rimosso, i 

file corrispondenti vengono eliminati 

dalla playlist.

 – Selezionare il brano desiderato 

in uno degli altri elenchi di file 

e tenere premuto il centro della 

manopola del sensore (10) oppure 

il pulsante  (29) finché non viene 

visualizzato il messaggio “Added to 

playlist” (Aggiunto alla playlist).

 – Per eliminare un brano dalla playlist, 

selezionarlo e tener premuta la 

parte centrale della manopola del 

sensore (10) oppure il pulsante 

 (29) fino a quando non viene 

visualizzato il messaggio “Delete 

from my playlist” (Elimina dalla mia 

playlist). Quindi selezionare “YES” 

e premere il centro della manopola 

del sensore (10) oppure il pulsante

 (29).
 – Per cancellare l’intera playlist, richia-

mare la voce di menu “Clear my 

playlist” (Cancella la mia playlist).

(10)(11)(12)
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Repeat play
(Ripetizione)

Con questa voce di menu si attiva 

e disattiva la ripetizione dell’elenco 

corrente. Quando la funzione è atti-

vata, compare l’icona  nella barra 

di stato.

Shuffle play
(Casuale)

Con questa voce di menu si attiva e 

disattiva la riproduzione casuale di 

tutti i brani nell’elenco corrente.

Quando la funzione è attivata, 

compare l’icona  nella barra di stato.

Prune servers
(Eliminare server)

Con questa voce di menu si elimi-

nano i server inaccessibili (che hanno 

un punto interrogativo come primo 

carattere del nome) dall’elenco dei 

server. Questo può essere necessario 

ad esempio dopo un cambio di sede.

DMR
Come UPnP/DLNA DMR (Digital 

Media Renderer), il MUSICSTATION 

mette le sue funzioni di riproduzione 

a disposizione in rete e possono 

essere controllate da un controller 

multimediale digitale (DMC).

Requisiti: La connessione WLAN e 

l’opzione “Keep network connected?” 

(Rimanere connessi?) è attivata (vedi 

pagina 32).

Windows Media Player è uno di 

questi DMC. È possibile specificare 

un dispositivo di riproduzione in rete, 

un DMR, su cui deve essere eseguita 

la riproduzione per questo e altri 

programmi di riproduzione. Inserire 

qui il MUSICSTATION e avviare la 

riproduzione.

 – Controllerete così la riproduzione 

sul vostro DMC.

 – Sul MUSICSTATION è possibile 

interrompere e continuare la 

riproduzione premendo il pulsante 

 (17)/(29).

(28)

(29)

(43)

(41)

(42) SELECT
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 Funzionamento Bluetooth®

Tramite Bluetooth® è possibile colle-

gare un lettore compatibile in moda-

lità wireless con il MUSICSTATION. Il 

lettore emette quindi il suono tramite 

il MUSICSTATION. 

Il sistema radio del Bluetooth® ha 

una portata di circa 10 metri, che 

viene pregiudicata in caso di pareti e 

arredi.

Potete anche registrare due dispo-

sitivi Bluetooth® e poi riprodurli in 

modo alternato.

AVVISO
 – Utilizzare la funzione Blue-

tooth® solo in luoghi in cui è 

consentita la trasmissione 

wireless.

 – Si prega di notare che il 

comportamento del Blue-

tooth® può variare a seconda 

del sistema operativo del 

lettore.

 Associazione (pairing)
Affinché il vostro lettore emetta 

suoni via Bluetooth® tramite i vostri 

MUSICSTATION collegare i dispositivi 

tra loro. Questo si chiama “associa-

zione”o “paring”.

1. Attivare la funzione Bluetooth® sul 

vostro lettore (es. smartphone).

2. Premere il pulsante  (39) per circa 

tre secondi oppure selezionare 

“BT pairing” nel menu “Bluetooth” 

per avviare l’associazione. Nel 

pannello del display (15) l’icona 

del Bluetooth®.

3. Lasciare che il lettore/smartphone 

cerchi i dispositivi Bluetooth® (vedi 

le istruzioni per l’uso del lettore). 

Dopo la ricerca, l’elenco dei dispo-

sitivi trovati dovrebbe includere 

anche “Teufel MusicStation”.

4. Selezionare “Teufel MusicStation” 

dalla lista degli dispositivi trovati.

5. Se il vostro lettore chiede un 

codice, inserire “0000” (quattro 

zeri).

6. Se si desidera associare un 

secondo lettore, ripetere i passaggi 

precedenti con il secondo dispo-

sitivo. Quindi selezionare sul 

primo dispositivo nuovamente 

“Teufel MusicStation” dall’elenco 

dei dispositivi associati. Ora potete 

utilizzare entrambi i dispositivi in 

modalità party (vedi pagina 48) 

in modo alternato.

L’associazione è stato eseguita, sul 

pannello del display viene visualiz-

zato “Bluetooth” e tutti i suoni che 

altrimenti sarebbero riprodotti dal 

lettore/smartphone vengono ripro-

dotti dal MUSICSTATION.
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Riproduzione
L’impostazione del volume 

del lettore influisce anche sul 

volume del MUSICSTATION.

1. Premere il pulsante  (39) o 

premere più volte il pulsante  (9) 
fino a quando non appare sul 

pannello del display (15) “Blue-

tooth”, quindi premere il centro 

della manopola del sensore (10) o 

selezionare “Bluetooth” dal menu 

“Source” (Sorgente).

2. Attivare la funzione Bluetooth® sul 

vostro dispositivo sorgente.

3. Avviare la riproduzione sul vostro 

dispositivo sorgente.

Controllerete così la riproduzione sul 

vostro dispositivo sorgente. È inoltre 

possibile utilizzare gestire alcune 

funzioni sul MUSICSTATION:

 – Interrompere la riproduzione: 

premere il pulsante  (17)/(29).
 – Riprendere la riproduzione: 

premere nuovamente il pulsante 

 (17)/(29).
 – Riprodurre il brano successivo: 

sfiorare il pulsante  (16) o  (28).
 – Riavviare il brano corrente: sfiorare 

il pulsante  (18) o  (42).
 – Riprodurre il brano precedente: 

sfiorare due volte il pulsante 

 (18) o  (42).
• Se il dispositivo sorgente è uno 

smartphone, la connessione 

Bluetooth® viene interrotta quando 

arriva una chiamata ed è possi-

bile effettuare chiamate come al 

(18) (16)(17)

1 2 3 4 5

(10)(11)

(28)

(29)

(39)

(42) SELECT
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solito. Dopo aver riagganciato, 

i suoni vengono reindirizzati di 

nuovo e riprodotti dal vostro 

MUSICSTATION.

 Modalità party
Se state utilizzando due lettori 

contemporaneamente, potete 

cercare il brano successivo su un 

dispositivo mentre l’altro è in riprodu-

zione.

 – Quando il brano è finito, premere il 

pulsante stop o pausa lì e avviare 

la riproduzione sull’altro disposi-

tivo.

Interruzione del 
collegamento
Se il vostro dispositivo sorgente 

è fuori dalla portata del vostro 

MUSICSTATION, la connessione Blue-

tooth® s’interrompe. Se si rientra nel 

raggio d’azione entro 120 secondi, la 

connessione viene ristabilita automa-

ticamente.

Terminare la connessione
Per terminare la connessione Blue-

tooth®

 – disattivare la funzione Bluetooth® 

sul vostro lettore/smartphone, o

 – richiamare sul MUSICSTATION il 

menu e seleziona “BT pairing”.

 – Con il pulsante  (12)/(44) richia-

mare il sottomenu:

Elenco dei dispositivi Bluetooth
Il MUSICSTATION salva i dati di 

connessione di un massimo di 

7 dispositivi per potersi connettere a 

loro senza ripetere il pairing.

Con la voce di menu “Clear BT device 

list” (Elimina elenco dispositivi BT) è 

possibile svuotare questo elenco.

(12)

(42)

SELECT



49  • MUSICSTATION

 Funzionamento CD

Utilizzare solo CD disponibili in 

commercio con uno dei simboli 

accanto.

Il MUSICSTATION può leggere CD 

normali con un diametro di 120 mm 

e riprodurre file musicali memorizzati 

su di essi nei formati CD audio, MP3, 

M4A e WMA.

I CD auto-masterizzati sono normal-

mente leggibili, ma qui possono 

sorgere problemi a causa della velo-

cità di masterizzazione troppo alta o 

degli spazi vuoti insufficienti.

ATTENZIONE
Pericolo per la salute!

In caso di funziona-
mento con l’allog-
giamento aperto 

vengono rilasciate radiazioni 
laser invisibili o luce laser 
visibile.

 – Non guardare il raggio, 

nemmeno con strumenti 

ottici.

AVVISO
Pericolo di danneggiamento!

 – Non inserire CD da 80 mm!

 – Non inserire alcun CD sago-

mato (“shape”)!

 – Non inserire mai più CD 

fianco a fianco.

 – Non inserire oggetti diversi 

dai CD.

 – Non tenere saldamente il 

CD durante l’estrazione o 

l’espulsione.
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Riprodurre CD
 – Inserire con attenzione il CD nello 

slot per CD (8) con il lato dell’eti-

chetta rivolto in avanti.

Compact Disc(8)

Il MUSICSTATION passa alla sorgente 

“CD” e inserisce il CD. Sul pannello 

del display compare il messaggio 

“loading”. La riproduzione si avvia 

automaticamente dopo poco tempo.

Sul pannello del display vedrete il 

numero del brano, il tempo trascorso 

e (se disponibile) il nome del brano.

 – Interrompere la riproduzione: 

premere il pulsante  (17)/(29).
 – Riprendere la riproduzione: 

premere nuovamente il pulsante 

 (17)/(29).
 – Riprodurre il brano successivo: 

sfiorare il pulsante  (16) o  (28).
 – Riavviare il brano corrente: sfiorare 

il pulsante  (18) o  (42).
 – Riprodurre il brano precedente: 

sfiorare due volte il pulsante 

 (18)o  (42).
 – Riprodurre rapidamente il brano: 

tenere premuto il pulsante  (18)/
 (16) o  (42)/  (28). La riprodu-

zione avviene a salti con velocità 

quasi quadruplicata; pote vedere 

(18) (16)(17)

1 2 3 4 5

(28)

(29)

(42)

(40)

SELECT
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il tempo trascorso del brano nel 

pannello del display.

Rilasciare il pulsante per ripren-

dere la riproduzione normale.

 – Con il pulsante  (12)/(44) richia-

mare il sottomenu:

Shuffle
(Casuale)

Questo riprodurrà le tracce sul CD in 

ordine casuale. Impostazioni possi-

bili: On (accensione)/Off (spegni-

mento).

Repeat
(Ripetizione)

Con questa funzione, vengono 

riprodotti tutti i brani del CD, quindi 

partine di nuovo con il 1° brano.

Impostazioni possibili: On (accen-

sione)/Off (spegnimento).

Espellere disco
 – Premere il pulsante  (13) sul 

dispositivo o il pulsante  (40) sul 

telecomando. La riproduzione si 

interrompe e il CD viene espulso 

verso l’alto.

 – Rimuovere con attenzione il CD.

Se un CD o un altro oggetto nello slot 

per CD (8) non viene riconosciuto 

dal lettore CD, è possibile tenere 

premuto il pulsante  (13) o  (40) 
per forzare l’espulsione.

 Ingresso ausiliario

Alla presa di ingresso AUX IN (22) 
è possibile collegare un dispositivo 

sorgente che abbia una presa di 

uscita analogica o una connessione 

per auricolari (ad es. lettore CD o 

televisore). Per questo è necessario 

un cavo stereo con una spina jack da 

3,5 mm.

AUX IN

HEADPHONE

USB

(21)

(22)

Aprire il tappo (21) e inserire la spina 

del vostro lettore AUX nella porta 

AUX IN (22).

Riproduzione
1. Selezionare “Aux input” come 

sorgente.

2. Avviare la riproduzione sul vostro 

lettore.

L’impostazione del volume 

del lettore influisce anche sul 

volume del MUSICSTATION. 

3. Controllare tutte le funzioni di ripro-

duzione dal lettore.
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 Spotify Connect

Usare il vostro smartphone, tablet 

o computer come telecomando per 

Spotify®. 

Scopri di più su spotify.com/connect.

 Amazon Music

Con il Teufel Remote App potete 

registrare il vostro MUSICSTATION su 

Amazon Music:

1. Avviare l’app sul vostro smar-

tphone/tablet.

2. Scegliere il vostro MUSICSTATION 

dall’elenco dei dispositivi.

3. Seleziona “Amazon Music” come 

sorgente.

4. Toccare “Browse” (Sfoglia).

La schermata di accesso di 

Amazon viene visualizzata nell’app.

5. Accedere con il vostro account 

Amazon o creane uno nuovo. 

Seguire inoltre le istruzioni sullo 

schermo.

Dopo aver effettuato l’accesso, 

potete accedere ad Amazon Music, 

a seconda del vostro abbonamento 

Amazon.

Potete gestire il MUSICSTATION 

anche tramite un altoparlante abili-

tato per Alexa (Echo, Echo Dot ecc.) 

tramite comando vocale.

 A seguito dei possibili aggiornamenti 

dell’interfaccia e delle conseguenti 

modifiche al processo di installa-

zione, le istruzioni di installazione 

sono disponibili 

online. È possibile 

raggiungere le 

nostre pagine di 

assistenza all’indi-

rizzo

teufelaudio.it/assistenza
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Pulizia e cura

AVVISO
Le influenze esterne possono 
danneggiare o distruggere il 
dispositivo.

 – Se il dispositivo viene 

lasciato incustodito per 

un lungo periodo (ad es. 

durante le vacanze) o se 

è imminente un tempo-

rale staccare la spina di 

alimentazione dalla presa 

di corrente. Un’improvvisa 

sovratensione può altrimenti 

causare un guasto.

 – Se possibile, utilizzare solo 

acqua pulita senza addi-

tivi detergenti. In caso di 

macchie ostinate, potete 

usare acqua leggermente 

insaponata.

 – Non utilizzare in nessun caso 

detergenti aggressivi, alcool, 

diluente, benzina o simili. Tali 

detergenti possono danneg-

giare la superficie sensibile 

dell’alloggiamento.

• Il modo migliore per rimuovere 

la polvere o lo sporco leggero è 

con un panno in pelle asciutto ed 

elastico. 

• Rimuovere lo sporco più ostinato 

con un panno leggermente umido. 

Assicurarsi che nessun liquido 

penetri nell’alloggiamento.

• Quindi asciugare immediatamente 

le superfici umide con un panno 

morbido senza esercitare pres-

sione.
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 Aiuto in caso di malfunzionamento

Le indicazioni seguenti dovrebbero essere d’aiuto per rimuovere malfunziona-

menti. Se questo non dovesse risolvere il problema, contattare la nostra hotline 

(vedere pagina 4). Si prega di notare le informazioni sulla garanzia.

Malfunziona-

mento

Possibili cause Rimedio

Non funziona Nessuna alimenta-

zione

Verificare il funzionamento della presa 

con un altro dispositivo

La piccola spina del 

cavo di alimentazione 

è scivolata fuori

Verificare il collegamento alla rete 

(pagina 20)

Il dispositivo 

rimane silen-

zioso

È stata selezionata la 

sorgente sbagliata

Seleziona la sorgente corretta 

(pagina 24)

Il volume è impostato 

su “0”

Aumentare il volume

Il volume del lettore è 

impostato su un valore 

troppo basso

Aumentare con attenzione il volume 

sul lettore

Nessun suono 

sul Bluetooth®

Nessuna connessione 

Bluetooth®

Stabilire la connessione 

(vedi pagina 46)

MUSICSTATION non 

è selezionato come 

dispositivo di output

Sul lettore selezionare 

“Teufel MusicStation” come disposi-

tivo di output tramite Bluetooth®

Connessione Blue-

tooth® compromessa 

da un altro sistema 

radio (ad es. telefono 

cordless, WLAN)

Installare il MUSICSTATION e/o il 

lettore in una posizione diversa; 

spostarsi in un’altra stanza per i test

Nessuna 

connessione 

WLAN,  si 

accende nel 

pannello del 

display

Connessione al WLAN 

persa o ricevuti para-

metri errati

Eliminare le impostazioni di rete (vedi 

“ Ripristinare le impostazioni di rete” a 

pagina 32) e avviare la procedura 

guidata di rete (vedere “Procedura 

guidata di rete” a pagina 31)
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La riprodu-

zione in rete 

(DLNA) si 

interrompe

L’opzione di rete 

“Rimanere connessi?” 

non è attivata.

Impostare l’opzione su “Sì” (vedi “Keep 

network connected?

(Rimanere connessi?)” a pagina 32).

La riprodu-

zione è rumo-

rosa

Fondamentalmente il 

MUSICSTATION è un 

sistema a bassissimo 

rumore. Il sistema di 

altoparlanti, che ha 

una risoluzione molto 

buona nella gamma 

delle alte frequenze, 

per lo più "espone" la 

scarsa qualità di una 

sorgente di segnale (ad 

esempio file MP3).

Assicurarsi che venga inviato un 

buon segnale dalla sorgente al 

MUSICSTATION.

Dimensioni (L × A × P) 555 × 185 × 120 mm

Peso 5,0 kg

Tensione di esercizio 220–240 V ~, 50 Hz, 80 W max.

Questo prodotto utilizza le seguenti bande di frequenza radio e potenze di 

trasmissione radio:

Rete radio Bande di frequenza in GHz Potenza di trasmissione in 

mW/dBm

Bluetooth® 2,402–2,480 2,5/4

WLAN 2,400–2,483

5,150–5,250

5,250–5,350

5,500–5,700

5,725–5,845

40/16

25/14

25/14

25/14

25/14
Ulteriori dati tecnici si trovano sul nostro sito web. Con riserva di modifiche tecniche!

Dati tecnici
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