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6) Durante la riproduzione premendo il tasto SET l'ora e la temperatura saranno
visualizzate per pochi secondi.

7) Per interrompere la riproduzione, premere il pulsante di accensione, il simbolo
della riproduzione scompare e lo schermo LCD del dispositivo mostrerà l'ora e la
temperatura. Per riprendere la riproduzione, premere il tasto Power On, il simbolo
della riproduzione inizierà a lampeggiare nuovamente.

8) Al fine di impostare l'ora, è necessario interrompere la riproduzione, (vedi punto
7), premere e tenere premuto SET per 3 secondi fino a quando l'ora inizia a
lampeggiare, utilizzare i tasti Su e Giù per modificare l'ora, premere SET di nuovo
e i minuti inizieranno a lampeggiare, utilizzare i tasti Su e Giù per modificare I
minuti, infine premere SET per salvare.

9) Per salvare le frequenze di trasmissione nella memoria:
a) Utilizzare i tasti Su e Giù per sintonizzarsi sulla frequenza che si desidera salvare.
b) Premere e tenere premuto il tasto M1, M2 o M3 fino a che la scritta M1, M2 o M3

apparirà sullo schermo.
c) Per richiamare la frequenza memorizzata, premere il tasto M corrispondente.
10) Premendo e tenendo premuto il pulsante di spegnimento il dispositivo si spegne

completamente.

Bitte beachten Sie, die oben aufgeführten Anweisungen sind nur Vorschläge und
haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. August International Ltd. Behält sich das
Recht vor, das Gerät hinsichtlich Spezifikationen, Funktionen und Design ohne
Ankündigung zu ändern.

Bei weiteren Fragen, rufen Sie bitte die August Internation Ltd. Hotline unter
+44 (0) 845 250 0586 an, oder schreiben Sie einfach eine E-Mail an
service@augustint.com.

2. Specifiche tecniche:

DC 12/24V oppure 2 batterie AAA da 1,5V

Gamma di frequenza FM

Alimentazione

87,5-108,00MHz

Grazie per aver acquistato questo prodotto August, si prega di seguire le istruzioni
riportate di seguito per l’utilizzo del dispositivo.
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1. Set (Imposta)
2. M1
3. M2
4. M3
5. Up (Su)

1. Polo positivo
2. Polo negativo
3. USB Spina di alimentazione

6. Down (Giù)
7. ON/Off (Acceso/Spento)
8. Presa Audio 3.5mm
9. Alimentato tramite USB
10. Vano batteria

1. Per riprodurre musica dal vostro lettore MP3, walkman o da qualsiasi altro
dispositivo con presa per le cuffie da 3,5mm:

1) Collegare il connettore audio da 3,5mm alla presa per le cuffie da 3,5 millimetri
del vostro lettore.

2) Collegare il cavo di alimentazione auto dalla presa dell’accendisigari da 12 V della
vostra auto all’entrata USB del dispositivo.

3) Premere il pulsante di accensione del dispositivo, la frequenza di trasmissione e la
temperatura saranno visualizzate sul display LCD del vostro WT601N e il simbolo

di trasmissione inizierà a lampeggiare.
4) Sintonizzare la radio FM alla frequenza corrispondente. Qualsiasi musica sul
vostro lettore multimediale sarà ora trasmessa alla vostra radio FM.
5) Per cambiare la frequenza di trasmissione del dispositivo, utilizzare i tasti Su

e Giù per modificare la frequenza in incrementi di 0,1MHz.
Nota: Questo dispositivo può essere alimentato anche da batterie AAA aprendo il
vano batteria sul retro del dispositivo, installando 2 batterie AAA seguendo le
istruzioni riguardanti la polarità e poi tenendo premuto il tasto di accensione fino a
quando il display LCD si accenderà.
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