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OPERARE CON L’UNITA’ 

1. Tasto “  / SRC” 

Premere il tasto “  / SRC” per accendere l'unità, tenerlo premuto a lungo per spegnerla. 
Quando la radio è accesa premere brevemente il tasto “Power/SRC” per scorrere tra le 
seguenti modalità: RADIO, USB, CARD , BT, AUX IN, (Se ci sono supporti USB/SD inseriti 
nell’unità). 
1/. Se non vengono inseriti supporti USB/SD saranno selezionabili solo le madalità Radio, 
Bluetooth e AUX IN. Quando viene inserito un supporto USB o una SD Card, si illuminerà 
sul display il rispettivo simbolo. 
 
 

 2-7. Memorizzazione / Ascolto delle Stazioni di preselezione (Tasti  1 - 6) 
La Radiò può memorizzare fino a 6 stazioni di preselezione per ogni Banda di frequenza (FM1, 
FM2, FM3, AM1 e AM2) per un totale complessivo di 30 stazioni memorizabili. 
 

1. Per memorizzare una stazione radio, accendere l’apparato e selezionare la banda di 
frequenza desiderata. 

2. Tenere premuto il tasto di preselezione desiderato (con numerazione da 1 a 6 sul 
frontalino della radio) per più di 2 secondi per memorizzare sul quel tasto la stazione in 
esecuzione. 

3. Ripetere la procedura sopra descritta per tutte le bande di frequenza desiderate. 
 

Una stazione memorizzata può essere richiamata in ogni momento scegliendo la banda e poi il 
corrispondente tasto di preselezione (1-2-3-4-5-6). 
 
Durante le modalità supporto USB o SD Card, premere il tasto “1 / >||” per mettere in pausa o 
riprendere la riproduzione della musica. 
 
Premere il tasto “2 / INT” per riprodurre i primi 10 secondi di ogni traccia, premere nuovamente 
per fermare la scansione introduzione e riprodurre la traccia corrente. 
 
Premere il tasto “3 / RPT” per eseguire ripetutamente la traccia corrente, premerlo nuovamente 
per interrompere ripetizione e ritornare alla riproduzione normale. 
 
Premere il tasto “4 / RDM” per riprodurre tutti i brani in ordine casuale, premerlo ancora per 
annullare questa funzione. 
 
In modalità supporto USB o SD Card, premere il tasto “5 / -10” per tornare indietro di 10 tracce. 
 
Premere il tasto “6 / +10” per avanzare  di 10 tracce nella riproduzione. 
 
In modalità supporto USB o SD Card, tenere premuto il tasto “5 / -10” per tornare alla cartella 
precedente. 
 
Tenere premuto il tasto “6 / +10” per andare alla cartella successiva. 
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Potere ripetere questa funzione in base a quante cartelle sono state create nel supporto.  
Questi tasti non hanno alcuna funzione se nel supporto USB o nella scheda SD non ci sono 
cartelle. 
 
8. CLK (Orologio) 
Premere il tasto CLK una volta per visualizzare l’orario a display. Tenere premuto il tasto CLK 
per più di due secondi fino a che le ore cominceranno a lampeggiare. Regolare l’ORA 
premendo i tasti “>>|” e “|<<”. Quindi premere brevemente il tasto CLK, i minuti lampeggeranno, 
regolare i MINUTI premendo i tasti “>>|” e “|<<”. 
Premere quindi il tasto CLK per confermare la regolazione dell’orario. 
 
9. Alloggiamento SD Card 
Premere il tasto di rilascio del frontalino  e rimuoverlo, quindi inserire la SD card 
nell’alloggio. Installare il frontalino, l’unità leggerà e riprodurrà in automatico le tracce contenute 
nella SD Card. 
Per rimuovere l’SD Card dall’unità premere il tasto di rilascio del frontalino  e rimuoverlo. 
Premere quindi sulla SD Card che verrà espulsa. 
 
10. Regolazionel volume (VOL) 
In modalità radio, ruotare la manopola del volume per aumentare o diminuire il livello del 
volume. Premere la manopola del volume per scorrere tra le seguenti impostazioni: 
  

 
Ruotare la manopola del volume posta sul frontalino dell’unità oppure servirsi dei tasti “VOL+/-“ 
sul comando remoto per regolare l’impostazione selezionata. 
 
In modalità radio tenere premuta la manopola del volume per accedere alla selezione dell’Area 
desiderata AREA EU/US, quindi ruotare la manopola per selezionare USA o Europe. Il sistema 
cambierà le impostazioni della frequenza dopo 3 secondi. 
 
11. FF (>>I) & 12. FB (I<<) 
In modalità radio: 
Tenere premuto il tasto “I<<” o “>>I” per più di 2 secondi e l’unità passerà alla sintonizzazione 
manuale, premere brevemente il tasto “I<<” o “>>I” per la ricerca la frequenze precedente o 
successiva. 
 
Premendo brevemente il tasto “I<<” o “>>I” per avviare la ricerca automatica, l’unità ricercherà 
nella nabda corrente la frequenza radio precedente o successiva con segnale più forte. Tale 
ricerca terminerà quando l’unità rileva una stazione. 
 
In modalità USB o SD Card: 
Premere brevemente il tasto “I<<” o “>>I” per riprodurre la traccia precedente o successiva. 
Tenere premuto il tasto “I<<” o “>>I” Per tornare indietro o avanzare velocemente all’interno 
della traccia corrente. 
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13. BND/AMS 
In modalità Radio premere più volte brevemente il tasto BND/AMS per selezionare in sequenza 
ciclica una delle bande radio FM1, FM2, FM3, AM1, AM2. Quando si seleziona una banda verrà 
visualizzato a display la parola F1, F2, F3 per le bande FM e A1, A2 per le bande AM. 
 
Tenere premuto il tasto BND/AMS per qualche secondo, la radio effettua una ricerca delle 
stazioni con segnale più forte partendo da quella corrente. Quindi le 6 stazioni con segnale più 
forte verranno memorizzate nei corrispondenti tasti di preselezione nella banda corrente. 
Premere brevemente il tasto AMS sul comando remoto per fare una scansione delle stazioni 
preselezionate in ogni banda. 
 
Durante la riproduzione audio da supporto USB o SD Card  premere brevemente il tasto 
BND/AMS per entrare in modalità ricerca traccia, quindi ruotare la manopola VOL per 
selezionare velocemente il numero della traccia preferita, quindi premere il tasto SEL per 
confermare e riprodurre la traccia selezionata. Se per 5 secondi non viene effettuata nessuna 
operazione verrà riprodotto il brano corrente. 
 
14. Modalità MUTE  
Premere brevemente il tasto MUTE  per silenziare o meno l’’uscita audio dell’unità. Quando la 
modalità è attivata verrà visualizzata sul display la scritta lampeggiante MUTE. Premere 
brevemente il tasto MUTE  per disattivare tale funzione. 
 
15. PORTA USB  
 
16. PORTA AUX IN per JACK da 3,5mm 
 
17.  
Premere il tasto se si vuole inserire o rimuovere una SD Card, resettare l’unità, rimuovere il 
frontalinodall’unità principale. 
 
18. RESET 
Il tasto RESET  viene usato per riportare tutti i settaggi alle impostazioni di fabbrica. Premere il 
tasto  per rilasciare e rimuovere il frontalino dall’unità principale quindiutilizzare un oggetto 
appuntito per agire sul tasto Reset. 
 
Questa funzione si rende necessaria quando l’LCD non visualizza più correttamente, se il suono 
in uscita è distorto, oppure quando non funziona nessun tasto. 
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OPERARE CON IL BLUETOOTH 

 
Associare e connettere 
Prima di utilizzare il Bluetooth dell’MR632UAB come un sistema vivavoce per un telefono 
cellulare con Bluetooth è necessario associare e connettere i due dispositivi come segue: 
 
1. Prima dell’associazione e connessione lampeggerà sul display il logo BT ad indicare che 
nessun dispositivo è connesso. Per iniziare l'associazione, attivare la modalità BT sul tuo 
cellulare. 
 
2. Quando il cellulare troverà il dispositivo, verrà visualizzata la voce “BOSS MR632UAB“. 
 
3. Scegliere “BOSS MR632UAB” dalla lista dei dispositivi per associare e connettere il cellulare 
con il vostro sistema audio. Una volta confermato il logo “BT” resterà fisso sul display. 
 
4. Una volta completata l'associazione l'audio del cellulare si trasferirà in modo automatico al 
Boss Marine ogni volta che viene effettuata/ricevuta una chiamata oppure quando il cellulare 
riproduce della musica. 
 
Effettuare una chiamata 
▪ Per  effettuare una chiamata, comporre il numero direttamente dal cellulare associato. 
▪ Per effettuare una chiamata con il sistema viva voce Bluetooth. 
a) Quando il telefono cellulare è collegato via Bluetooth al sistema vivavoce BOSS, premere il 

tasto per accedere alla modalità per comporre il numero di telefono, quindi premere i tasto 
"0 ~ 9", * e # sul telecomando per inserire il numero di telefono, il numero inserito sarà 
indicato sul display. 

b) Se un numero è stato digitato in modo non corretto, premere il tasto DEL o  per 
eliminarlo. 

c) Premere il tasto  per effettuare la chiamata in uscita. 
 
Ricomposizione Ultimo Numero Chiamato 

Tenere premuto il pulsante sul frontalino per ricomporre l'ultimo numero di telefono 
chiamato. 
 
Rispondere a una chiamata 
▪ Quando il cellulare riceve una chiamata, il numero di telefono in entrata viene visualizzato 
sull’LCD. 

▪ Per rispondere alla chiamata, premere il pulsante sul frontalino o sul comando remoto. 
 
Rifiutare o terminare una chiamata 

Per rifiutare una chiamata o terminare la chiamata attiva, premere il pulsante . 
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Trasferimento Audio tra Radio e Telefono 
Durante una chiamata, premere la manopola del Volume per passare l’audio dal sistema Radio 
al vostro cellulare. 
 
Regolare il volume di conversazione 
▪ Durante una chiamata, utilizzare la manopola VOL o i tasti “VOL +” e “VOL –“ per regolare il 
livello del volume . 
▪ Utilizzare il pulsante MUTE per disattivare l'audio. 
 
Audio Trasmissione (A2DP) 
1. Premere il tasto  per attivare la modalità “BT” e visualizzare media file sull’LCD. 
 
2. Quando un dispositivo mobile è stato associato alla radio Boss, la musica riprodotta dal 
dispositivo sarà automaticamente ascoltata attraverso il sistema audio Boss Marine. 
 
3. Premere il tasto “>>|” o “|<<“ per riprodurre la traccia/file successivo o precedente sul 
telefono cellulare. 
 
4. Premere il tasto “>||“per mettere in pausa o riprendere la riproduzione della musica. 
 
 
Operare con il Comando Remoto 
Indirizzare il comando remoto verso il sensore ad infrarossi posto sul pannello frontale 
dell’unità. 
 

• L'angolo di funzionamento in ricezione del frontalino è di circa 30 gradi. 
• La distanza tra il comando remoto ed il sensore sull'unità dovrebbe rimanere entro i 5 

metri. 
 
 
 
Avvertenze per la batteria al litio interna comando remoto a infrarossi 

• Se si verifica un perdita di liquido dalla batteria interna, si può danneggiare il comando 
remoto. 

• Non gettare le batterie nel fuoco in quanto ciò potrebbe causare un'esplosione. 
• Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini. 
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Funzione tasti del Controllo Remoto 
 
1. Tasto accensione 

2. Tasto Banda o Tasto  
 
3. Tasto avanzamento veloce >||  o  n. 1  
 
4.  Tasto  +10 brani o n. 6  
 
5. Tasto Successivo 
 
6. Tasto MUTO o Cancella 
 
7. Tasto  -10 brani o n. 5 
 
8. Tasto Selezione 
 
9. Tasto ricerca automatica  o n. 9 
 
10. Tasto Loudness o n. 8 
 
11. Tasto ripetizione o tasto n. 3 
 
12. Tasti regolazione volume 
 
13. Tasto ascolto introduzioni o tasto n. 2 
 
14. Tasto Precedente 
 
15. Tasto riproduzione casuale o tasto n. 4 
 
16. Tasto selezione stereo o tasto n. 7  
 
17. Tasto orologio  o tasto  

18. Tasto di Sorgente oppure tasto  
 
19. Tasto Equalizzatore o tasto n. 0  
20. Tasto Stazioni radio Locali  o tasto  
 
 
 
Nota: Per far funzionare il telecomando, estrarre la plastica dal vano batterie sul retro del 
controllo a distanza. Poi puntare il telecomando in direzione dell’unità e iniziare ad operare. 
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RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 

Se avete il sospetto che qualcosa si sia danneggiato nel vostro apparato togliere alimentazione. 
Non utilizzare l’unità in condizioni anomale come l’assenza di diffusione sonora, con odore di 
bruciato o di fumo, perche questo potrebbe causare incendi o scariche elettriche. In questi casi 
non utulizzare l’unità e contattare il rivenditore o un centro di assistenza autorizzato. Non 
provare a riparare da soli l’unità potreste invalidare la garanzia. 
 
 
 

PROBLEMA CAUSA SOLUZIONE 
L’alimentazione 
dell’imbarcazione non è 
attiva .  

Alimentare l’apparato La radio  non si accende 

Il fusibile è bruciato Cambiare il fusibile 
Il volume è regolato 
troppo basso 

Regolare il volume al 
livello desiderato 

Non c’è suono 

I cablaggi sono 
danneggiati 

Controllare e ripristinare 
i cablaggi 

Il pannello frontale non è 
correttamente inserito 

Reinserire il pannello 
frontale 

I tasti non funzionano 

L’abitacolo è troppo 
caldo 

Far raffreddare 
l’ambiente e riprovare 
successivamente 

La radio non funziona Il cavo dell’antenna non 
è connesso 

Collegare il cavo 
correttamente 

La ricerca automatica 
delle frequenze  radio 
non funziona 

Il segnale è troppo 
debole 

Ricercare le stazioni 
manualmente 

Trasmissione 
intermittente 

Il segnale è troppo 
debole 

Ricercare le stazioni 
radio più potenti 

Le stazioni di 
preselezione non 
rimangono memorizzate 

Cavo alimentazione e 
batteria non connessi in 
modo corretto 

Effettuare collegamento  
ad una batteria che 
abbia un’alimentazione 
continua 

La connessione dei 
supporti non è ottimale 

Provare a estrarre e 
reinserire i supporti 

Supporto USB/SD Card 
inserito ma non c’è 
uscita audio I supporti sono 

danneggiati oppure non 
ci sono tracce salvate 

Collegare nuovi supporti 
o salvare qualche traccia 
su questi ultimi 
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SPECIFICHE 

 
  
General 
Power Supply Requirement........................................................................................... DC 12V 
Current Consumption ..................................................................................................10A MAX 
Maximum Power Output...........................................................................................50W x 4CH 
Speaker Impedance ………………………………………………………………………. 4 – 8 Ohm 
Unit Dimensions(W x H x D)  …………………………………………………  7.0 X 2.0 X 3.8 inch 
Weight ……………………………………………………………………………….. 1.54 Lb (0.7 kg) 
Fuse ……………………………………………………………………………………………. …15 A 
 
 
 
RADIO 
 
FM 
USA/Europe.............................................................. 87.5 MHz - 107.9 MHz / 87.5 - 108.0 MHz 
Channel step ……………………………………………………………………… 200 KHz / 50 KHz 
 
 
AM 
USA/Europe.....................................................................530 KHz - 1710 KHz / 522 - 1620 KHz 
Channel step ………………………………………………………………………… 10 KHz / 09 KHz 
 
USB/Card 
Usable Audio Formats ......................................................................................…… MP3/WMA 
Pre-amp Output.................................................................................................. Front and Rear 
Frequency Response .........................................................................................20 Hz - 20 KHz 
S/N Ratio ............................................................................................................................60Db 
 
BT 
BT Profile supports ……………………………………… Headset, Handsfree and A2DP, AVRCP 
Range of frequency .………………………………………………………………..2.4 GHz spectrum 
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Note: 
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Distribuito da MARINE PAN SERVICE S.r.l. 
Istruzioni in lingua italiana liberamente tradotte dal manuale originale, a cui è necessario fare riferimento. Proprietà 
riservata MARINE PAN SERVICE S.R.L, vietata la riproduzione anche parziale senza preventivo consenso scritto 

della proprietaria. 

 
INFORMAZIONE AGLI UTENTI 

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 “Attuazione della Direttive 
2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle 

apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonchè allo smaltimento dei rifiuti” 
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura indica che il prodotto alla fine 

della propria vita deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. 
L’utente dovrà, pertanto, conferire l’apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di 

raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al 
momento dell’acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a 

uno. 
L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dismessa al 

riciclaggio, al trattamento ed 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 D.Lgs. n. 22/1997” (articolo 50 e seguenti del D.Lgs. n. 22/1997). 
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