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Sommario

i

Panoramica del telecomando
AVVERTENZA
Per avvisi sul prodotto e altre informazioni importanti, vedere la
guida Informazioni importanti sulla sicurezza e sul prodotto
inclusa nella confezione.

Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale Utente dello
stereo www.fusionentertainment.com/marine.
3 Sul telecomando ARX70, tenere premuto finché il LED di
stato non lampeggia in verde e rosso in modo alternato.
Il telecomando esegue la ricerca dello stereo. Quando il
telecomando è associato correttamente, il LED di stato
diventa verde e successivamente si spegne.
Se il telecomando non riesce a trovare lo stereo, il LED di stato
diventa rosso e successivamente si spegne.

Informazioni sull'installazione
AVVISO

Sorgenti radio: premere per sintonizzarsi sulla stazione precedente.
Altre sorgenti: premere per passare all'inizio del brano o al
brano precedente.
Sorgenti radio: premere per sintonizzarsi sulla stazione successiva.
Altre sorgenti: premere per passare al brano successivo.
Premere per diminuire il volume.
Tenere premuto per ridurre rapidamente il volume.
Premere per aumentare il volume.
Tenere premuto per aumentare rapidamente il volume.
e

Premere entrambi i tasti per accedere alla modalità di
seleziona della zona (Selezionare una zona, pagina 2).
Premere per scorrere le sorgenti disponibili.
Tenere premuto per eseguire l'associazione allo stereo
(Collegare un telecomando ARX70 allo stereo, pagina 1).
Sorgenti radio: premere per disattivare o attivare l'audio.
Altre sorgenti: premere per mettere in pausa o riprendere la
riproduzione.

LED di stato
Lampeggio breve in verde

Trasmissione avvenuta correttamente

Lampeggio lungo in verde

Associazione o seleziona zona effettuata
correttamente

Verde lampeggiante

In modalità di seleziona zona

Verde e rosso lampeggiante On modalità di associazione
Lampeggio breve in rosso

Trasmissione non riuscita

Lampeggio lungo in rosso

Associazione o seleziona zona non
riuscita

Arancione lampeggiante

Tentativo di trasmissione in corso;
controllare lo stereo

Selezionare la posizione di installazione corretta è fondamentale
per ottimizzare le prestazioni del telecomando.
• È necessario montare il telecomando in una posizione
distante al massimo 10 m (33 piedi) dallo stereo.
• Installare il telecomando in un'area riparata e asciutta.
• Per installare il telecomando fuori dell'imbarcazione,
scegliere una posizione che eviti danni causati da banchine,
piloni o altre attrezzature.
• Per risultati ottimali, selezionare una superficie di
installazione piatta.
• La posizione di montaggio deve essere priva di sporcizia,
detriti, cera o patine.
• Dopo aver selezionato la posizione, tenere il telecomando
nella posizione selezionata, premere alcuni pulsanti e
verificare l'operazione sullo stereo.
• Allontanarsi dalle sorgenti che possono interferire con il
funzionamento del telecomando. Le sorgenti di interferenza
possono includere campi elettromagnetici potenti, alcuni
sensori wireless da 2,4 GHz, cavi elettrici ad alta tensione,
motori elettrici, forni, forni a microonde, telefoni cordless da
2,4 GHz e punti di accesso LAN wireless.

Installazione del telecomando
Prima di montare il telecomando, è necessario collegarlo allo
stereo (Collegare un telecomando ARX70 allo stereo, pagina 1).
1 Selezionare una posizione idonea al montaggio del
telecomando (Informazioni sull'installazione, pagina 1).
2 Pulire accuratamente e asciugare la superficie di montaggio
utilizzando una soluzione di acqua e alcool isopropilico.
La posizione di montaggio deve essere priva di sporcizia,
detriti, cera o patine.
3 Testare la portata nella posizione selezionata tenendo il
telecomando in tale posizione, premendo alcuni pulsanti e
verificando il funzionamento.
4 Posizionare il telecomando sul supporto e ruotare il
telecomando fino a che non si avverte un clic.
5 Rimuovere la pellicola protettiva dall'adesivo.
6 Orientare con cautela il telecomando nel supporto con il logo
FUSION posizionato sulla parte inferiore.
®

Collegare un telecomando ARX70 allo
stereo
Per un elenco degli stereo compatibili, visitare il sito Web
www.fusionentertainment.com/marine/products/remote-controls
/MS-ARX70B/specs.
1 Posizionare il telecomando ARX70 entro una distanza di
10 m (33 piedi) dallo stereo compatibile.
NOTA: durante l'associazione, mantenersi a 10 m (33 piedi)
dagli altri dispositivi ANT .
2 Impostare lo stereo in modalità visibile Bluetooth .
®

AVVISO
Prima di applicare l'adesivo sulla superficie di montaggio,
assicurarsi che la posizione e l'orientamento siano corretti.
L'adesivo è estremamente difficile da rimuovere. La
rimozione dell'adesivo potrebbe danneggiare le superfici di
montaggio.

7 Premere saldamente il telecomando sulla superficie di

montaggio, mantenendo la pressione per almeno 60 secondi.

8 Lasciare il telecomando a temperatura ambiente per 72 ore.

®

Panoramica del telecomando

1

Selezionare una zona
Sugli stereo compatibili, è possibile utilizzare il telecomando
ARX70 per selezionare una zona e modificare il volume della
zona. Alcuni stereo richiedono un aggiornamento software per
attivare la funzionalità del telecomando.
NOTA: quando è collegato allo stereo, tutte le zone sono
selezionate per impostazione predefinita.
1 Premere e per impostare la modalità di selezione della
zona.
Il LED di stato inizia a lampeggiare in verde.
2 Premere un pulsante per effettuare una selezione:
• Premere
per la zona 1.
• Premere
per la zona 2.
• Premere per la zona 3.
• Premere per la zona 4.
• Premere
per tutte le zone.
• Premere per annullare la selezione della zona.
Quando una zona è selezionata correttamente, il LED di
stato diventa verde e successivamente si spegne. Quando
l'operazione di seleziona della zona non va a buon fine,
scade o viene annullata, il LED di stato si accende in rosso
brevemente e poi si spegne.
NOTA: quando viene selezionata una zona inattiva o non valida,
il telecomando funziona comunque ma non controlla il volume. È
possibile selezionare
per selezionare tutte le zone.

6 Allineare il vano batteria nel telecomando affinché la tacca

punti su .
7 Premere verso il basso il vano batteria nel telecomando e
ruotare il vano in senso orario finché la tacca non punta su .
Accertarsi
che il vano batteria sia posizionato correttamente
8
nel telecomando.
9 Posizionare il telecomando nel supporto e ruotarlo fino a che
non si avverte un clic.

Caratteristiche tecniche del
telecomando
Peso

Con supporto: 30 g (1,6 once)
Senza supporto: 25 g (0,88 once)

Tipo di batteria

CR2032 sostituibile dall'utente (3 V)

Durata della batteria (uso tipico)

Almeno 3 anni

Temperatura operativa

Da 0 a 50 °C (da 32 a 122 °F)

Temperatura di stoccaggio

Da -20 a 70 °C (da -4 a 158 °F)

Frequenza radio/protocollo

2,4 GHz @ 6,42 dBm nominal

ANT portata wireless

Fino a 10 m (33 piedi)

Distanza di sicurezza dalla
bussola

5 cm

Classificazione di impermeabilità

IEC 60529 IPX6 e IPX71

Risoluzione dei problemi
Il telecomando non si connette allo stereo

Sostituzione della batteria
Il telecomando utilizza una batteria a bottone CR2032 agli ioni di
litio.
1 Ruotare il telecomando e rimuoverlo dal supporto.
2 Ruotare il vano batteria in senso antiorario finché la tacca
non punta su .

• Accertarsi che lo stereo sia in modalità visibile Bluetooth.
• Avvicinarsi allo stereo e tentare di connettersi nuovamente
(Collegare un telecomando ARX70 allo stereo, pagina 1).
• Disattivare la modalità visibile Bluetooth sullo stereo e
riattivarla.

Il LED non si illumina quando premo un pulsante
La batteria è scarica o non è installata correttamente. Sostituire
la batteria (Sostituzione della batteria, pagina 2).

Il LED è solo di colore rosso o arancione quando
premo un pulsante
• Avvicinarsi allo stereo e tentare di connettersi nuovamente
(Collegare un telecomando ARX70 allo stereo, pagina 1).
• Prima del montaggio, accertarsi di aver selezionato la
posizione ottimale per il telecomando (Informazioni
sull'installazione, pagina 1).

3 Avvolgere l'estremità di un cacciavite a testa piatta di piccole
dimensioni con del nastro.
Il nastro protegge la batteria, il vano della batteria e i contatti
da eventuali danni.
4 Estrarre delicatamente la batteria dal vano.

Il telecomando non modifica il volume, ma riesce a
effettuare altre operazioni
È stata selezionata una zona non valida. Selezionare una zona
valida per lo stereo (Selezionare una zona, pagina 2).

5 Inserire la nuova batteria nel vano con il lato positivo rivolto

verso il basso.
NOTA: non danneggiare o perdere la guarnizione ad anello.
1

2

Resiste all'esposizione accidentale all'acqua fino a 1 m per un massimo di 30 minuti ed è impermeabile rispetto a potenti getti
d'acqua. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web garmin.com/waterrating.
Selezionare una zona
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