
CD BOOMBOX CD/MP3/USB/RADIO

Prima di procedere all’uso, leggere con attenzione e conservare per un uso futuro.

MANUALE D’ISTRUZIONI
XDUSB918BLK | XDUSB918RED
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ATTENZIONE

1. ATTENZIONE: Si prega di leggere le informazioni riposte sul fondo esterno dell'apparecchio 

prima di utilizzarlo come precauzione per la sicurezza elettrica.

2. ATTENZIONE: Per ridurre il rischio di ustioni o scossa elettrica non esporre l’apparecchio a 

pioggia o umidità. L’apparecchio non deve essere esposto a gocciolamenti  o a spruzzi d’acqua e 

non deve essere tenuto vicino a oggetti contenenti liquidi, come vasi o simili.

3. ATTENZIONE: La batteria (batteria, pile o scatola di pile) non deve essere esposta ad eccessiva 

luce solare o calore, come fuoco o simili.

4. ATTENZIONE:  La spina principale è il dispositivo di disconnessione dell'apparecchio e deve 

essere facilmente accessibile.

5.              Raggio laser invisibile quando l'apparecchio è aperto e i dispositivi di interblocco sono 

esclusi. Evitare l'esposizione al raggio.

6.  Corretto smaltimento del prodotto. Questo simbolo indica che questo prodotto non deve 

essere smaltito con gli altri rifiuti domestici in tutta l’UE. Per evitare potenziali danni ambientali o 

alla salute causati da smaltimento di rifiuti incontrollato, si prega di riciclare responsabilmente 

per ottimizzare il riutilizzo delle risorse materiali. Per smaltire il vostro dispositivo usato, si prega 

di servirsi del sistema di raccolta locale o di rivolgersi al rivenditore presso il quale avete 

effettuato l’acquisto che si occuperà del prodotto per un riciclaggio appropriato.

7. Non appoggiare nessuna fiamma viva sull’ apparecchio, come candele o simili.

8. Prestare attenzione agli aspetti ambientali relativi allo smaltimento delle batterie.

9. Utilizzare l’apparecchio in ambienti  con temperature moderate.

10. Le informazioni di valutazione e di marcatura sono riportate sul fondo dell’apparecchio.

11. Eccessiva pressione sonora dagli auricolari e dalle cuffie può causare perdita d’udito.

12. Fare in modo che le spine dell’apparecchio non siano ostruite e facilmente accessibili durante 

l’utilizzo.

13. Per disconnettere completamente l’apparecchio dall’alimentazione, la spina dell’apparecchio 

deve essere scollegata dalla presa di corrente.

ATTENZIONE
Pericolo di esplosione se le batterie vengono sostituite in modo 
non corretto. Sostituire solo con batterie uguali o equivalenti.
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ATTENZIONE: RISCHIO DI SCOSSA NON APRIRE 

RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA
NON APRIRE

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASS 1 LASER APPARAT
LUOKEN 1 LAISERLAITE
KLASSE 1 LASER PRODUKT

ATTENZIONE

PER EVITARE USTIONI O RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA NON ESPORRE L’APPARECCHIO A PIOGGIA O UMIDITA’.

ATTENZIONE

SIMBOLO DEL FULMINE CON PUNTA A FRECCIA- 

all’interno di un triangolo equilatero, avvisa l’utente 
della presenza di voltaggio pericoloso e non isolato 
all’interno del prodotto sufficientemente alto da 
costituire rischio di scossa elettrica per le persone.

PUNTO ESCLAMATIVO- all’interno di un triangolo 
equilatero, indica che, per ragioni di sicurezza, una     
componente particolare può essere sostituita solo 
da un’altra specificata nel manuale.

La seguente etichetta è attaccata all’apparecchio e descrive la corretta procedura per lavorare con 

dispositivi a  raggio laser:

CLASSE 1 - ETICHETTA PRODOTTO LASER

Questa etichetta è attaccata nella zona illustrata per 
informare l’utente che l’apparecchio contiene una 
componente laser

ETICHETTA RISCHIO RADIAZIONI

Questa etichetta è posizionata sul prodotto come mostrato in 
figura per avvertire l’utente di ulteriori caratteristiche 
dell’apparecchio.
L'apparecchio contiene un laser con radiazioni conformi ai 
limiti previsti per prodotti laser della classe 1.
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1. LEGGERE LE ISTRUZIONI - Leggere tutte le istruzioni di utilizzo e  di sicurezza prima dell’uso.

2. CONSERVARE LE ISTRUZIONI - Leggere e conservare le istruzioni d’uso per una eventuale consultazione 
     successiva.

3. RISPETTARE LE AVVERTENZE - Rispettare tutte le avvertenze che trovate nelle istruzioni d’uso.

4. SEGUIRE LE ISTRUZIONI - Seguire tutte le istruzioni d’uso.

5. ACQUA E UMIDITA’ - L’apparecchio non deve essere utilizzato vicino all’acqua, come ad esempio vicino a 
    vasche, bacinelle, lavandini, piscine o in presenza di pavimento bagnato.

6. VENTILAZIONE - L’apparecchio deve essere posizionato in modo da non bloccarne la ventilazione. Non 
    posizionare su letti, divani, tappeti o superfici simili che potrebbero bloccarne le griglie di ventilazione, su   
    mobili, come librerie o simili che potrebbero bloccare il flusso d’aria.

7. RISCALDAMENTO - L’apparecchio deve stare lontano da fonti di calore come termosifoni, stufe, o simili 
    (amplificatori inclusi) che producono calore.

8. ALIMENTAZIONE- L’apparecchio deve essere collegato ad alimentazione del tipo descritto nel manuale di 
    istruzioni o come indicato sull’apparecchio.

9. PROTEZIONE DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE - Il cavo di alimentazione dovrebbe essere posizionato in 
    modo da non essere di intralcio, calpestato o schiacciato da oggetti circostanti.

10. LINEE DI ALIMENTAZIONE - Le linee di alimentazione devono essere lontano dall’ antenna esterna.

11. INGRESSO DI LIQUIDI O OGGETTI- Prestare attenzione a non fare entrare oggetti o versare liquidi 
     nell’apparecchio attraverso gli ingressi.

12. ATTENZIONE SCARICHE ELETTROSTATICHE - Se il display non funziona correttamente o l’apparecchio non
     risponde ai comandi a causa di una scarica elettrostatica, spegnere e scollegare l’apparecchio e ricollegare 
     dopo qualche istante.

13. SERVIZIO ASSISTENZA - L’apparecchio deve essere revisionato da personale qualificato in caso di:
     a. Danneggiamento del cavo di alimentazione.
     b. Caduta di oggetti o liquidi negli ingressi dell’apparecchio.
     c. Esposizione a pioggia.
     d. Danneggiamento della custodia esterna o danno da caduta.
     e. Malfunzionamento.

14. MANUTENZIONE - L’utente non deve tentare di aggiustare l’apparecchio oltre alle operazioni di manutenzi
     one descritte nelle istruzioni d’uso. Tutte le altre operazioni di manutenzione sono di competenza del 
     personale di servizio qualificato.

Note:
a. CD sporchi o graffiati potrebbero saltare. Pulire o sostituire il CD.
b. Se il display segnala un problema, scollegare il cavo di alimentazione, togliere le pile, quindi riaccendere.

PRIMA DELL’USO
NOTA RIGUARDANTE I CD:
I cd sporchi, danneggiati o deformati potrebbero danneggiare l’apparecchio. Si prega di seguire le seguenti 
istruzioni per evitare di danneggiare l’apparecchio:
a. compact disc utilizzabili. Utilizzare solo compact disc con il simbolo sotto indicato.
b. Utilizzare CD compact disc solo in presenza del simbolo di audio digitale.
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FONTI DI ALIMENTAZIONE

E-3

ad una presa a muro         all’ingresso CA

Inserire 6 pile  “C”  nel 
compartimento adibito.

ALIMENTAZIONE CA

Si può accendere il sistema portatile collegando il cavo di alimentazione removibile nell’ 
ingresso CA nel retro dell’apparecchio nella porta di ingresso di alimentazione CA. 
Assicurarsi che il voltaggio dell’apparecchio corrisponda al voltaggio locale. Assicurarsi 
che il cavo di alimentazione CA sia completamente inserito nell’apparecchio.

ALIMENTAZIONE A BATTERIA

Inserire 6 pile “C” nello scomparto. Assicurarsi che le pile siano inserite correttamente 
per evitare danni all’ apparecchio. Togliere sempre le pile quando non si usa l’apparec-
chio per un lungo periodo di tempo, per evitare che perdite di liquido dalle batterie 
danneggino l’apparecchio.

Note:
- Utilizzare pile dello stesso tipo. Non utilizzare mai pile di diverso tipo insieme.
- Per utilizzare l’apparecchio con le pile, scollegare il cavo di alimentazione dall’apparec-
chio.
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ANTENNA TELESCOPICA ALIMENTAZIONE CA

SCOMPARTIMENTO  PILE

INGRESSO AUX

VOLUME-

MEMORY+/ STOP

MODE/ PROGRAM
SKIP+

SKIP-

PORTA CD

PORTA USB

ALTOPARLANTEALTOPARLANTE

DISPLAY LCD

VOLUME+

POWER/ FUNCTION

POSIZIONE DEI CONTROLLI

RICERCA AUTOMATICA 
STEREO/ PLAY/ PAUSE/ +10

ON / OFF
STANDBY / FUNCTION
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FUNZIONAMENTO GENERALE
- In modalità standby, premere il pulsante “STANDBY / FUNCTION” per accendere l’unità.
- Premere una volta il pulsante “STANDBY / FUNCTION” per passare all’altra modalità 

(disponibili: Radio e CD / MP3 / USB / AUX-IN).
- Tenere premuto il pulsante “FUNCTION” per 2 secondi per spegnere l’unità. (Non im-

porta in quale modalità.)

FUNZIONAMENTO GENERALE
1. Premere il pulsante “FUNCTION” per selezionare la modalità “FM”.
2. Regolare la frequenza radio sulla stazione desiderata premendo il pulsante “SKIP +” o 

“SKIP-”.
3. Tenere premuto il pulsante “SKIP +” o “SKIP-” per 2 secondi per avviare il processo di 

sintonizzazione automatica, quando una stazione viene sintonizzata nel processo di 
sintonizzazione, si fermerà automaticamente.

PER UNA MIGLIORE RICEZIONE
FM
Questo apparecchio ha un’antenna FM situata nella parte posteriore. Questo filo va com-
pletamente srotolato ed esteso per una migliore ricezione.
STEREO
1. Premere il pulsante “ST” per scegliere Mono o Stereo.
2. “ST” verrà visualizzato sul display in modalità Stereo.

STAZIONE PREIMPOSTATA
È possibile preselezionare fino a 30 stazioni
1. Selezionare la stazione radio desiderata con “SKIP +” o “SKIP-”.
2. Premere il pulsante “MODE”, il display mostrerà “P01”.
3. Premere “SKIP +” o “SKIP-” per selezionare la posizione della stazione preselezionata.
4. Premere nuovamente il pulsante “MODE” per confermare la stazione radio desiderata 

in memoria.
5. Ripetere i passaggi 1, 2, 3 e 4 per salvare altre stazioni radio in memoria.
6. Premere il pulsante “M + / M- / STOP” per selezionare la stazione preselezionata, il 

display mostrerà “PXX”, premere il pulsante “M + / M- / STOP” per passare alla stazio-
ne radio preimpostata successiva, tenere premuto il pulsante “M + / M- / STOP” per 2 
secondi per andare alla stazione radio preimpostata precedente.

FUNZIONI BASE

RADIO
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PLAY / PAUSE  
  
  

SKIP +       &  
SKIP -   

STOP

+10
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CD /MP3

Premere per avviare il CD / MP3.
Premere nuovamente per mettere in pausa il CD / MP3. 
Premere nuovamente per riavviare.

Premere per passare alla traccia successiva o alla precedente.
Tenere premuto durante la riproduzione della traccia 
finché non si raggiunge il punto desisderato del brano.

Premere per fermare il CD / MP3.

Tenere premuto il pulsante “+10” per 2 secondi per 
mandare avanti 10 secondi.

RIPRODUZIONE

1.  Premere il pulsante "FUNCTION" per selezionare la modalità “CD”.
2.  Aprire lo sportello CD e posizionare il CD / MP3 rivolto verso l’alto. Chiudere lo  
     sportello.
4.  Se il CD è inserito si avvia la lettura.
     Il numero totale dei brani viene visualizzato sul display.
5.  Premere il pulsante “PLAY/ PAUSE” per avviare la riproduzione.
6.  Premere il pulsante “VOL +” oppure “VOL -” per regolare il volume al livello 
     desiderato.
7.  Premere nuovamente il pulsante “PLAY / PAUSE” per mettere in pausa la 
     riproduzione.
8.  Premere il pulsante “STOP” per interrompere la riproduzione.

FUNZIONAMENTO GENERALE

RICERCA AUTOMATICA
È possibile salvare fino a 30 stazioni
1. Tenere premuto il pulsante “SCAN” per 2 secondi per avviare la funzione di ricerca 

automatica.
2. L’unità cercherà automaticamente e salverà tutte le stazioni radio disponibili.
3. Premere il pulsante “M +” per selezionare la stazione preimpostata.
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REPEAT
FOLDER

REPEAT
ALLREPEAT 1

RANDOM

Possono essere programmate nell’ordine desiderato fino a 20 tracce per i CD e fino a  99 
tracce per gli MP3. Assicuratevi di premere il pulsante “STOP” prima dell’uso. 
1.  Premendo il pulsante “MODE”, sul display appare la scritta  “P01”.
2.  Selezionate la traccia desiderata utilizzando i pulsanti “SKIP +” or “SKIP -”.
3.  Premere nuovamente il pulsante “MODE” per salvare la traccia desiderata in memoria.
4.  Ripetere le operazioni descritte ai punti 2 e 3 per inserire traccie aggiuntive in memoria.
5.  Una volta memorizzate tutte le tracce premere il pulsante “PLAY / PAUSE” per 
     riprodurre il disco nell’ordine desiderato.
6.  Premere due volte il pulsante “STOP” per interrompere la riproduzione programmata.

CD / MP3

MODALITA’

Premendo il pulsante “MODE”  durante la 
riproduzione CD / MP3 si potrà scegliere una 
di queste funzioni:

1 – RIPETI 1
2 – RIPETI CARTELLA
3 – RIPETI TUTTE
4 – CASUALE
5 – RIPRODUZIONE NORMALE

RIPETI 
TUTTE

RIPETI 
CARTELLA

RIPETI 1

RIPRODUZIONE 
NORMALE

RIPRODUZIONE 
CASUALE

PROGRAMMAZIONE

PLAY / PAUSE 

SKIP +       &  
SKIP -   

STOP   

E-8

+10    

USB

Premere per riprodurre tracce da USB.

Premere nuovamente per mettere in pausa la riproduzione USB. 

Premere nuovamente per riavviare la riproduzione.

Premere per passare alla traccia successiva o alla precedente.

Tenere premuto durante la riproduzione finchè non si 

raggiunge il punto della traccia desiderato. 

Premere per fermare la riproduzione USB.

Tenere premuto il pulsante “+10” per 2 secondi per mandare 

avanti 10 secondi.

RIPRODUZIONE

1.  Inserire il dispositivo USB nella porta adibita.
2.  Premere il pulsante "FUNCTION" per selezionare la modalità “USB”.
3.  La riproduzione si avvierà automaticamente dalla prima traccia e sul display verrà visualizzata 
     la scritta “USB”.
4.  Premere nuovamente il pulsante“PLAY/ PAUSE” per mettere in pausa la riproduzione.
5.  Premere il pulsante “STOP” per terminare la riproduzione.

PROGRAM, MODE

Le funzioni di PROGRAM, MODE sono le stesse descritte nella sezione CD / MP3. Si prega di fare 
riferimento alla sezione CD / MP3 di questo manuale.

FUNZIONAMENTO GENERALE
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PLAY / PAUSE 
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SKIP -   

STOP   
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FUNZIONAMENTO GENERALE

E-9

ALTRE CARATTERISTICHE

INGRESSO AUX

1. Collegare un cavo da 3,5 mm all’unità del vostro dispositivo ad un’uscita jack da 3.5 mm.
2. Premere il pulsante “FUNCTION” per selezionare la modalità“AUX”.
3. Premere play sul vostro dispositivo e buon divertimento.

nota: cavo AUX 3,5 mm non incluso.

SPEGNIMENTO AUTOMATICO

Questo apparecchio è dotato di funzione spegnimento automatico quando si trova in 
modalità CD/ MP3/ USB/ AUX-IN. Se l’apparecchio resta in modalità STOP, PAUSE o NO 
DISC per più di dieci minuti, si spegnerà automaticamente. Si prega di premere nuova-
mente il pulsante “POWER/ FUNCTION” per riaccendere l’apparecchio.
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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 uno 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 Decreto Legislativo N° 49 del 14 marzo 2014.

DATI TECNICI

CD/CDR-W con carica dall’alto 
Riproduzione Mp3 
Interfaccia USB 
Funzione repeat, tutte le tracce, 
programma
Display LCD 
Radio FM 
Preselezione delle stazioni radio 
Aux-In Jack da 3,5 mm 

Altoparlante stereo integrato
Alta potenza ultrabass 
Potenza in uscita: 2 x 1W AC / DC
AC: 220-240V~ | 50Hz | 12W max 
DC:       9V x (6 UM-2) 
Frequenza radio FM: 87.5 - 108 MHz 
Batterie: 6 x 1,5Vdc UM-2 C (non 
incluse) 



Fabbricante: DML S.p.A.
Via Emilia Levante, 30/a - 48018 Faenza (RA) Italy
www.xd-enjoy.com

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA E ASSISTENZA PRODOTTI XD

Tutti i prodotti XD sono costruiti nel rispetto delle normative nazionali e 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 dà 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 (Decreto Legislativo 
206/2005).

Garanzia del dispositivo:

La durata della garanzia è di:
- per usi privati mesi ventiquattro (24) dall’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 Codice Civile.

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 e 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;
d) 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 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 o 
elettronico, che conserva nella propria memoria interna o 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, centri di assistenza sono consultabili 
sul sito www.xd-enjoy.com o rivolgendosi al punto vendita Trony – DML dove è stato 
effettuato l’acquisto.

Art. XDUSB918BLK | XDUSB918RED


