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CONDIZIONI DI GARANZIA
QUESTO PRODOTTO E’ GARANTITO 2 ANNI PER QUALSIASI DIFETTO DI FABBRICAZIONE.
COME VALIDITA’ DELLA GARANZIA FA FEDE LA FATTURA DI ACQUISTO

Prodotto e Distribuito da:
PASER s.r.l. Strada Per Poirino 29 Villanova d'Asti (AT), 14019 Italia
Tel. 0039 (0)141 947694 Fax. 0039 (0)141 946000
Servizio tecnico: 0039 (0)141 947676
Orario (8.30-12.30 14.30-18.30) www.paser.it; paser@paser.it
Tutti i marchi registrati appartengono ai legittimi proprietari.
Le informazioni riportate in questo manuale sono puramente a scopo informativo pertanto possono subire modifiche senza preavviso. Al momento della
pubblicazione le informazioni risultano corrette ed attendibili. Tuttavia Paser non può essere ritenuta responsabile per eventuali conseguenze derivanti da
errori od omissioni del presente manuale. Paser si riserva il diritto di migliorare/modificare il prodotto o il manuale senza l’obbligo di notifica agli utenti.
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MiniDAB
INTRODUZIONE

MiniDAB è un avanzato dispositivo elettronico che trasforma la radio presente sul veicolo in un
performante ricevitore DAB / DAB+ capace di riprodurre l’audio in qualità CD!
MiniDAB riceve i segnali digitali da una antenna DAB e li trasmette alla radio FM installata sul
veicolo.
Il modulo è universale, compatibile con tutti i tipi di veicoli.
Le funzioni del dispositivo sono completamente gestibili attraverso un piccolo radiocomando
dedicato.
Tutte le informazioni fornite dal canale radio digitale sono visualizzate sul display della radio
(nome del canale radio, titolo della canzone in trasmissione, news, etc.)
Il dispositivo permette inoltre di ricevere e gestire fino a 255 canali e fino a 40 canali preferiti.






CARATTERISTICHE
Ricevitore DAB / DAB+
Menu utente visualizzato sul display radio tramite RDS
Gestione tramite radiocomando
Modulazione FM stereo su 8 frequenze selezionabili








CONTENUTO
1 manuale utente
1 unità centrale
1 cablaggio universale di connessione
1 radiocomando (a scelta fra versione a volante e versione a 4 tasti)
1 adattatore antenna (a scelta fra versione FAKRA e ISO/DIN)
1 antenna DAB (opzionale)

Informazioni meccaniche
Misure
70x70x35 mm
Peso
< 100 gr (del solo modulo)
Informazioni tecniche
Voltaggio:
Voltaggio massimo:
Voltaggio minimo:
Assorbimento:
Assorbimento a riposo:
Range di Temperatura:
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12 Volt
16 Volt
8 Volt
< 190 mA
< 5 mA
-20 +70 C
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MAIN MENU

SUB-MENU

CHANNEL LIST

CHANNELS LIST
BACK
EXIT

FAVOURITE LIST

FAVORITES LIST
BACK
EXIT

INSTALLAZIONE
MiniDAB è di facile installazione, ad ogni modo è consigliabile richiedere il supporto di personale
tecnico qualificato.
E’ altamente raccomandato eseguire l’installazione a quadro spento.
1. La prima operazione da eseguire è la rimozione della radio originale.

ADD FAVOURITE
REMOUVE FAVOURITE
FULL SCAN
SOFTWARE VERSION

CHNG FREQ

87.70 Mhz
87.90 Mhz
88.10 Mhz
88.30 Mhz
88.50 Mhz
88.70 Mhz
88.90 Mhz
89.10 Mhz
BACK
EXIT

1
2. Scollegare ora il
connettore di
alimentazione della radio.
ATTENZIONE SE LA RADIO E’ PROVVISTA DI CODICE DI SICUREZZA, ASSICURARSI CHE
QUESTO SIA DISPONIBILE.

RESET
EXIT

2
SIGNIFICATI
CHANNELS sono le stazioni radio memorizzate nel ricevitore DAB
SCAN è l'operazione gestita da MiniDAB durante la ricerca canali
FULL SCAN è l’operazione di completa scansione dei canali
SOFTWARE VERSION indica la versione di software caricata nel modulo
CHANGE FREQUENCY indica le possibili frequenze di modulazione FM

3. Eseguire le connessioni seguendo gli schemi delle connessioni dei 3 fili del cablaggio universale come indicato di seguito:

ANOMALIE




L’ audio è distorto o troppo basso.
Verificare che la connessione dell’antenna sia corretta.




Quando si spegne la vettura, MiniDAB rimane acceso.
Verificare le connessioni del sottochiave.

8

COLORE CAVO
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FUNZIONE

ROSSO

POSITIVO FISSO

NERO

NEGATIVO

AZZURRO / GIALLO

POSITIVO SOTTO CHIAVE (+15)

ARANCIO / NERO

USCITA ALIMENTAZIONE POSITIVA ANTENNA DAB
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Eseguite le connessioni, è necessario collegare l’antenna in serie alla radio per mezzo degli adattatori antenna di MiniDAB.
Sotto è descritta la connessione dell’antenna FAKRA (sono disponibili comunque kit di plastiche
per rendere il modulo MiniDAB compatibile con le varie casistiche di connessione).

CONTROLLO FUNZIONI DA RADIOCOMANDO
MiniDAB è gestito tramite un radiocomando dedicato.
Di seguito viene descritta la procedura.

Oltre ai suddetti adattatori sono disponibili anche le connessioni antenna, ISO, DIN, GT5 e numerose altre.

A
B

D
C

ON

Tasto VERDE

(A)

OFF

Tasto ROSSO

(D)

Canale successivo / Next channel

PRESSIONE
BREVE

Tasto GIALLO

(C)

Canale precedente / Previous channel

Tasto BLU

(B)

Canale Preferito successivo / Next favourite

Tasto GIALLO

(C)

Tasto BLU

(B)

Tasto VERDE

(A)

Tasto GIALLO

(C)

Tasto BLU

(B)

Tasto VERDE

(A)

Canale Preferito precedente / Previous
favourite
Entrata nel Menu / Enter menu

PRESSIONE
LUNGA
PRESSIONE
LUNGA /
PRESSIONE
BREVE

Menu avanti / Menu forward
Menu indietro / Menu back

PRESSIONE
BREVE

Conferma Menu / Menu confirm

ON
INGRESSO USCITA
IN

M

OFF

M

Canale successivo / Next channel

>>I

Canale precedente / Previous chanel

I<<

OUT

Aggiungi Preferito / Add favourite
Rimuovi Preferito / Remove favourite
Canale Preferito successivo / Next favourite

COLLEGARE ALL’ANTENNA
DELLA VETTURA

PRESSIONE
BREVE

Tasto

Canale Preferito precedente / Previous
favourite

BATTERIA
CR2025

Entrata nel Menu / Enter menu

OK

Menu avanti / Menu forward

>>I

Menu indietro / Menu back

I<<

Conferma Menu / Menu confirm
SCAN

OK
3 PRESSIONI
BREVI

/II

MENU
MiniDAB dispone di un menu utente che, quando richiamato, viene visualizzato sul display
della radio tramite l’RDS. Il menu può essere navigato tramite il radiocomando.
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ATTIVAZIONE E SINTONIZZAZIONE
Terminate le connessioni, accendere il quadro del veicolo.
Il LED del modulo sarà ROSSO fisso.
Premere il tasto M del telecomando per accendere il modulo, il led diventerà VERDE e verrà
eseguita automaticamente una scansione DAB.

CONNESSIONE ANTENNA DAB
La connessione dell’antenna DAB avviene tramite il connettore SMB.
Stendere il cavo antenna (evitare di arrotolare il cavo in eccesso), e collegarlo al modulo tramite
l’apposito connettore quindi fissare la base adesiva dell’antenna in prossimità del cristallo
parabrezza.

87.7 mHz
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Di default, il modulo MiniDAB trasmetterà sulla frequenza 87.7 Mhz della radio del veicolo.
E’ necessario, a questo punto, impostare tale frequenza sulla radio e memorizzarla su una delle
stazioni preferite.
Ora, ad ogni accensione del quadro vettura, il modulo si attiverà automaticamente, la riproduzione inizierà immediatamente e i testi RDS verranno visualizzati sul display auto e radio.

La visualizzazione delle voci del menu è disponibile grazie alla gestione dell’RDS da parte di
MiniDAB.
Esse vengono visualizzate in lingua INGLESE.
Pertanto con la funzione RDS attiva sulla radio, tutte le operazioni sono visualizzate anche sul
display della radio e, nel caso di radio OEM, anche sul display del veicolo (se la radio originale
scrive anche su questo).
Per la gestione del modulo MiniDAB tramite radiocomando dedicato e per conoscere la
funzionalità dei tasti, si prega di consultare le tabelle nella pagina seguente.
Selezionando la voce RESET dal menu, si possono cancellare la lista canali e tutti i preferiti;
successivamente selezionando la voce FULL SCAN, MiniDAB eseguirà una scansione e verranno rimemorizzati tutti i canali disponibili
Selezionando la voce CHNG FREQ (scelta frequenza di modulazione) dal menu, verrà proposto
un elenco di 8 frequenze disponibili. Quindi, selezionare la frequenza che interessa e confermarla
da telecomando. A questo punto sarà possibile spostare la frequenza anche sulla radio.
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