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Se desideri passare a una radio DAB+, il tuo rivenditore di fiducia sarà lieto di proporti gli ultimi modelli
e le offerte speciali. In commercio troverai modelli
DAB+ in tutte le fasce di prezzo e per qualsiasi circostanza. Quanto alle autoradio, hai diverse possibilità: acquistare un kit DAB+ (montaggio riservato a
personale qualificato), un adattatore DAB+ per il collegamento line-in oppure le nuove autoradio DAB+
da montare nel vano DIN. Chiedi consiglio alla tua
concessionaria.
Potrai continuare ad ascoltare queste reti anche con
apparecchi DAB fino alla fine del 2015:
Svizzera italiana
• Rete Uno
• Rete Due
• Rete Tre
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Per te non cambia nulla, puoi tranquillamente continuare a goderti i vantaggi della radio digitale:
• vasta gamma di programmi,
• suono eccezionale,
• facilità d’uso,
• ricezione perfetta in tutta la Svizzera.

Il 22 ottobre 2012 la nuovissima tecnologia DAB+
sostituirà il DAB impiegato fino ad oggi. Non solo:
un giorno il DAB+ sostituirà anche la ricezione analogica in OUC/FM.
La tua radio è già digitale, ma non sai se è DAB o
DAB+? Ti aiutiamo noi a capire con quale tecnologia
funziona il tuo apparecchio.

Per domande sulle reti radiofoniche in DAB e DAB+:
Radiotelevisione svizzera (RSI), Helpdesk
Tel. 091 803 51 11, dab@rsi.ch
www.radiodigitale.ch
Ti auguriamo tanti piacevoli momenti in compagnia
del DAB+!

www.radiodigitale.ch
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Il segnale DAB/DAB+ viene captato, come quello
delle OUC/FM, mediante antenna. Per gli apparecchi
collegati alla rete via cavo il passaggio dal DAB al
DAB+ non comporta alcun cambiamento.

3. Tutti i modelli di radio digitale DAB/DAB+ visualizzano l’emittente sintonizzata sul display. Cerca
una rete con un «+» subito dopo il nome, ad
esempio DRS 1+, recepibile in tutte le regioni linguistiche.

1. Verifica il numero di apparecchi radio in tuo possesso, compresi quelli in cucina, in bagno, in camera da letto, in garage o in automobile.

4. Se riesci ad ascoltare le emittenti con il «+», allora la tua radio è DAB+. Se non senti nulla, è un
apparecchio DAB o addirittura OUC/FM.
2. Fai partire la ricerca automatica. Troverai come
fare nel libretto delle istruzioni, sotto p.es. «Ricerca automatica» o «Scan».

Hai dubbi o domande a proposito della tua radio?
Chiedi consiglio al tuo rivenditore di fiducia!

