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GENERALITÀ

Vi ringraziamo innanzi tutto per aver scelto Blueprint. Per ottenere le  massime prestazioni dall’apparecchio qui  descritto vi raccomandiamo 
di leggere con cura il presente manuale.

ATTENZIONE
• Non esporre questo apparecchio al rischio di ricevere spruzzi d’acqua o di altri liquidi.
• Non appoggiarvi sopra oggetti contenenti acqua o liquidi di altro genere.
• Non installare questo apparecchio in uno spazio ristretto come il vano di una libreria o un ripiano simile.
• Questo apparecchio quando l’interruttore di accensione (POWER / STAND BY ) è nella posizione STAND BY consuma una insignificante 

quantità di corrente.
• Questo apparecchio deve essere collocato sufficentemente vicino alla presa di corrente affinchè questa possa essere raggiunta con 

facilità in ogni momento.
• La presa di corrente deve essere considerata come il mezzo per isolare l’apparecchio e pertanto dovrà essere sempre facilmente rag-

giungibile.
• Batterie (pacchetto di batterie o le batterie installate) non dovranno essere esposte a calore eccessivo come luce solare, fuoco o altre 

fonti di calore.
• ATTENZIONE: pericolo di esplosione se la batteria viene sostituita in modo scorretto. Sostituire solo con lo stesso tipo o equivalente.
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PRECAUZIONI D’USO

1. Installazione

Tutti gli apparecchi sono costruiti nel rispetto delle più severe normative internazionali di sicurezza ed in ottemperanza ai requisiti della Co-
munità Europea.
Per un corretto ed efficace uso dell’apparecchio è importante prendere conoscenza di tutte le caratteristiche leggendo attentamente le pre-
senti istruzioni ed in particolare le note di sicurezza.
Durante il funzionamento dell’apparecchio è necessario assicurare un’adeguata ventilazione. Evitare di racchiudere l’apparecchio in un mo-
bile privo di aerazione o di ostruire le fessure di ventilazione appoggiando oggetti od accessori sulla parte superiore. Evitare inoltre di tenere 
l’apparecchio in prossimità di sorgenti di calore.
Posizionare in un area ristretta e fuori dalla portata dei bambini

This equipment is not suitable for use in locations where children are likely to be present. To be placed only in restricted access area!

2. Manutenzione

Affidare eventuale operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria al solo personale specializzato.

3. Note di sicurezza

Maneggiare ad almeno 30 minuti dallo spegnimento del dispositivo

Prima di alimentare il dispositivo collegare l’apparecchio alla messa a terra dell’impianto.

Hot parts!
 
Burned fingers when handling the parts
 
Wait one-half hour after switching off before handling part

Caution! High touch current
 
Connect to earth before connecting to supply

Scollegare la presa di alimentazione prima di operare sul dispositivo

Dangerous voltage
 
Touching uninsulated terminals or wiring may result in an unplea-
sant sensation
 
Disconnect power supply cord before handling part

Tabella simbolo descrizione

Attenzione, superficie calda

Attenzione, rischio di scossa elettrica

Connessione, conduttore di protezione

Messa a terra di protezione



Blueprint srl si riserva il diritto di apportare modifiche a disegni e dati in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.
BLUEPRINT

Blueprint srl  | Via Bergamo, 15 | 24030 Medolago (BG) 3

Collegamento

ATTENZIONE:

• Prima di collegare  fra loro i  vari apparecchi  si raccomanda  di spegnerli.
• Prima di procedere  con il collegamento   di un componente  si raccomanda di leggerne  il manuale  d’uso.

Prese AUDIO OUT
Queste prese forniscono  il segnalo  audio analogico a 2 canali. Esse vanno collegate alla prese TUNER dell’amplificatore o ad un qualsiasi 
ingresso AUX usando un cavo con spinotto RCA stereo in dotazione.

Collegare il cavo nel seguente  modo:
Spina bianca Presa bianca (L: canale sinistro) Spina rossa Presa rossa (R: canale destro)

1. Pulsante accensione
2. Led segnalazione accensiona
3. Ingresso USB MP3
4. Display
5. Pulsante ripetizione MP3 da A a B
6. Pulsante memorizzazione frequenze
7. Pulsante canale / volume - / Pulsante canale / Volume +
8. Pulsante selezione AM/FM/MP3
9. Pulsante frequenza + o -
10. Pulsante Stereo/Mono stop MP3
11. Ingresso antenna FM
12. Ingresso loop antenna AM/FM
13. Uscita audio stereo
14. Cavo alimentazione 220÷230 Vac 50÷60Hz
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Sintonia

Accensione
Premere il tasto “POWER” per accendere l’apparecchio. 

Selezionare la gamma di frequenza premendo il tasto AM/FM/MP3.

Selezionate la stazione che desiderate ascoltare (selezione automatica)
Premendo i tasti TU+ o TU- finché la frequenza visualizzata comincia a cambiare. Quando un’e-
mittente viene sintonizzata, il processo si ferma automaticamente.

Tasto ST/MO.
Permette di commutare alternativamente fra l’ascolto Stereo e Mono.
Le trasmissioni FM stereo si ascoltano in stereofonia (sul display è acceso l’indicatore “STEREO”.
Mono: Quando i segnali FM stereo risultano troppo deboli, è opportuno scegliere quest’op-
zione. La ricezione diventerà ovviamente monoaurale, riducendo però i rumori indesiderati.

Sintonia preset 
Si possono preselezionare fino a 60 emittenti per ciascuna delle gamme FM e AM.
Preselezione/memorizzazione automatica
Selezionare la gamma di frequenza premendo il tasto AM/FM/MP3.

Premere il tasto MEMORY per 1,5 secondi.

Verranno memorizzate automaticamente fino a 60 emittenti, fra quelle che godono delle mi-
gliori condizioni locali di ricezione.

Preselezione/memorizzazione manuale

1. Sintonizzare l’emittente che si desidera ascoltare (vedi passi 1-3).
2. Premere per un istante il tasto MEMORY.

Mentre l’indicatore “MEM” sta lampeggiando, con i tasti CHANNEL - + selezionare un canale 
preset per memorizzarvi l’emittente.

MP3
Inserire una chiavetta USB con file MP3 (massimo 32 GB).

In automatico l’apparecchio inizia a riprodurre i file MP3

Premendo il tasto AUTO  A-B due volte (A la prima e B la seconda) viene riprodotto l’intervallo 
di tempo tra la pressione del tasto

I tasti - CHANNEL + permettrono la scelta del brano.

I tasti TU+/>> e TU-/<< aventi veloce o indietro veloce del brano.
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Il tasto ST/MO fermano il brano

Il tasto MEM/>II mettono il pausa il brano o lo attiva

Funzioni telecomando

1. ON/OFF
2. Selezione Memorie o brani MP3 da 1 a 9
3. Selezione Memorie o brani MP3 10+
4. Intro da A a B
5. Memorizzazione canale/frequenza
6. Stereo/mono
7. Frequenza +
8. Frequenza -
9. Selezione AM/FM/MP3
10. Volume+ Volume-
11. Muto
12. “Random” “Repeat All” in MP3
13. Visualizzazione VU meter
14. Canale +
15. Canale -
16. “Repeat All” “Repeat One”
17. Play - Pausa
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Nota per lo smaltimento del prodotto, ai sensi della Direttiva Europea 2002/96/EC

Blueprint Registro Nazionale AEE n. IT20070000012338
Lo smaltimento differenziato di un rifiuto elettrico e/o elettronico (RAEE) evita conseguenze per l’ambiente e la salute e permette di recuperare i materiali di cui è 
composto ottenendo un risparmio di energia e di risorse. Quindi il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani, ma deve essere consegnato presso 
gli appositi centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni comunali, oppure presso i rivenditori che forniscono questo servizio.

GARANZIA

La Blueprint declina ogni responsabilità per danni a cose e/o persone derivanti dall’uso non corretto dell’apparecchio o da procedure non rispondenti a quanto 
riportato sul manuale.
Questo prodotto è garantito da difetti nelle sue materie prime e nel suo montaggio; il periodo di garanzia è regolamentato dalle norme vigenti. La Blueprint ripa-
rerà gratuitamente il prodotto difettoso se il difetto risulterà essersi verificato durante l’uso normale. La garanzia non si estende quindi a prodotti usati ed installati 
in modo errato, danneggiati meccanicamente, danneggiati da liquidi o da agenti atmosferici. Il prodotto, risultato difettoso, dovrà essere inviato alla Blueprint 
franco di spese di spedizione e ritorno.

Importante!

L’utente ha la responsabilità di produrre una prova d’acquisto (fattura o ricevuta) se vuole servirsi dell’assistenza coperta da garanzia.
Per migliorare i propri prodotti la Blueprint si riserva di apportare qualsiasi modifica alle caratteristiche e/o ai disegni in qualsiasi momento e senza nessun pre-
avviso.

Modello SM-01
Tensione di alimentazione 220÷230 Vca 50÷60Hz

Gamma frequenza AM 522÷1620 KHz
Gamma frequenza FM 87.0÷108.0 MHz

Canali memorizzabili 60
S/N FM 45 dB 
S/N AM 40 dB

Uscita linea 500 mV rms
Dimensioni (L x H x P) 482 x 44 x 240 mm

Peso 4,35 Kg


