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Grazie per aver acquistato questo prodotto della Macrom. Se il prodotto
necessitasse di assistenza far riferimento al negozio presso cui è stato
acquistato o al distributore locale della tua nazione. La garanzia non copre i danni
accidentali dovuti ad uso o installazione non appropriati,
connessioni scorrette all’alimentazione o a sorgenti audio video
esposizione ad eccessiva umidità.

Informazioni sulla sicurezza
Prima di iniziare con l’installazione, scollegare il cavo dal terminale
negativo della batteria per evitare corti circuiti durante l’installazione.
Questo prodotto deve essere installato correttamente da un installatore
autorizzato Macrom.
Una impropria installazione può danneggiare l’unità e / o il veicolo.
Questo prodotto può essere utilizzato esclusivamente all’interno del
veicolo.
Verifica le connessioni elettriche e la guidabilità del veicolo prima
dell’installazione.
La potenza del segnale ricevuto può variare a secondo della seguenti
cause:
- Dimensioni consigliate per l’installazione non rispettate.
- Vetri schermati, riflettenti o oscurati con pellicole.
- Sovrapposizione del cavo antenna con altri cavi elettrici del veicolo.
- Rumore elettrico prodotto dal tergicristallo.
- Direzione della stazione di trasmissione rispetto alla posizione della
antenna .
Non installare il prodotto su parti mobili come finestrini o deflettore della

Specifiche
Frequency 174-237MHz Band III, 1452-1492MHz Band-L
Impedance 50 Ohms
Gain 16-20dB (input power -30dBm)
Operation Voltage 9-16 Volts
30mA operation current
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Panoramica del prodotto
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Locazione del prodotto

Vista frontale
Antenna a pellicola
Amplificatore
Lamina per
commegamento
di massa

Installazione del prodotto
Prima di incollare le parti, raccomandialo di pulire le superfici con
detregente (esempio alcol).
Scaldare le superfici per permettere una buona aderenza dei
componenti.
Posizionare l’antenna rispettando le distanze consigliate.
Incollare la lamina per il collegamento di massa al montante anteriore.
Incollare l’amplificatore e in seguito la pellicoa della antenna
Assicuratevi che il cavo dell’antenna non interfericsa con l’airbag.

Per motivi di sicurezza, l’antenna deve essere installata sul lato del
passeggero.
Per garantire un’ ottima ricezione, distanziare di 150mm l’antenna a
pellicola dalla parte superiore del vetro e posizionare in oltre a circa 70mm
dall’estremita laterale del vetro.
Distanziare eventuali altre antenna di almeno 100mm.
NOTA:
Assicurarsi di verificare la posizione di installazione dell’antenna a pellicola.
L’ antenna non può essere re-incollata.

Installazione con guida a sinistra
150mm

Locazione con guida a sinistra
Montante anteriore

Montante anteriore

70mm

Antenna
a pellicola

150mm

Antenna a pellicola

70mm

Airbag

Antenna connector

Installazione con guida a destra

Locazione con guida a destra

150mm

Montante anteriore

70mm

150mm

Montante anteriore

Antenna
a pellicola

Antenna a pellicola

70mm

Airbag
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Installazione del prodotto

DAB applicazione

Dichiarazione di Conformità

L'applicazione DAB è precaricata sul dispositivo.
Tocca l'icona del DAB sulla
interfaccia principale per accedere
alla modalità DAB.
È anche possibile toccare
l'icona del DAB nella pagina
dell'applicazione.

Protezione pellicola
adesiva

Protezione pellicola
adesiva

1
Se si desidera utilizzare un'altra applicazione relativa alla funzione DAB,
assicuratevi che la stessa sia compatibile con il sistema Android e che le
funzioni siano supportate correttamente.
2

Installazione
Collegare il modulo DAB alla antenna DAB fornita nella confezione.
Connetterre la micro USB al dispositivo DAB e la USB in una delle prese
USB della unità centrale.

Il fabbricante Aldinet S.p.A dichiara che il tipo di apparecchiatura radio
– Ricevitore DAB+, modello M-AN.DAB, marchio Macrom - è conforme
alla Direttiva 2014/53/UE.
Il testo completo della Dichiarazione di Conformità UE è disponibile al
seguente indirizzo Internet:
www.macrom.it oppure presso
Aldinet S.p.A. Viale Colombo, 8 - 20090 Trezzano S/N (MI) Italy
Prodotto in Cina da
Aldinet S.p.A.
Viale Colombo, 8 - 20090 Trezzano S/N (MI) Italy

Alla USB unità principale.

Antenna DAB
1. Rimuonvere la pellicola di protezione dalla lamina per il collegamento di
massa e fare pressione sulla stessa per far aderrire uniformemente la
superfice al montante.
2. Rimuonvere delicatamente la pellicola di protezione durante
l’applicazione e fare pressione sulla stessa per far aderrire
uniformemente l’antenna al vetro.

Il marchio MACROM è un marchio registrato di ALDINET S.p.A.

Prolunga USB micro USB
Modulo DAB
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ALDINET S.p.A
Viale C. Colombo, 8 - 20090 Trezzano s/N (MI) - Itlaly
Tel. +39 02 484781
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