
Più programmi!

Ricezione in qualità CD!

Semplicità d’uso!



Cos’è Digitalradio?
 
Ricezione di un’ampia gamma di programmi ad 
altissima definizione. Le trasmissioni radio in 
tecnica digitale garantiscono una qualità digitale 
del suono ad altissima definizione. A differenza 
della radio FM tradizionale, la radio digitale utilizza 
segnali digitali per eliminare il fruscio, il crepitio e 
le variazioni del volume tipiche delle trasmissioni  
radio analogiche. Per la ricezione della radio digitale 
basta una radio DAB+. Questa radio permette la 
ricezione di tutte le stazioni Radio digitali in ottima 
qualità di ricezione - senza interferenze - ovunque 
si è, con una semplicità d’uso straordinaria!

Dove mi posso informare? 

Per  informazioni  sull’ampia  gamma  di  programmi   
e  sulla  copertura  del segnale consultate il sito  
www.ras.bz.it o chiamate il 0471 54 66 66.

Per  informazioni  sulle  radio  digitali  DAB+   
rivolgetevi  ai  rivenditori specializzati,  consultate  
il  sito  www.mediasat.com  oppure  chiamate  il   
0471 54 37 77.



Migliore qualità con DAB+
 
Dal 31 gennaio 2017 anche RAS dovrà adeguare 
alla normativa statale i rimanenti nove programmi 
radiofonici dallo standard DAB a quello europeo 
DAB+.
Il passaggio comporta la necessità di disporre di 
una radio in grado di ricevere le trasmissioni con 
lo standard DAB+, ma con un netto miglioramento 
nella qualità del suono e dei servizi dati.

Copertura 
in Alto Adige
 

Situazione aggiornata
ad autunno 2016

Viale Europa 164/a | 39100 Bolzano
Tel. +39 0471 54 66 66 | info@ras.bz.it



Nota: la ricezione delle stazioni dipende dal luogo.

Stazioni attualmente ricevibili



Per ulteriori informazioni e la lista stazioni 
attuale consultate il sito www.ras.bz.it



LENUSS DOLOMIT BT

Immergetevi nel mondo affascinante  della radio  
digitale e vivete l’esperienza di un suono  
brillante, una ricezione senza interferenze e una 
qualità audio eccellente! La potenza audio di  
2x20 W, la grande semplicità d’uso e il design 
curato nei minimi dettagli vi entusiasmeranno!

Radio digitale DAB+ | FM con Bluetooth

  telecomando incluso



Dati tecnici

• Display inclinabile
• Connessione Bluetooth per la riproduzione di musica 

dal proprio smartphone
• 8 tasti per la selezione rapida
• Radiosveglia e allarme
• Altoparlanti Stereo 2x20 W
• Antenna a cavo e antenna telescopica
• Connettore F per il collegamento ad antenna esterna
• Ingresso Aux-IN per smartphone, mp3 player, ecc.
• Uscita Line-Out per il collegamento ad altri impianti HiFi
• Uscita cuffie
• Telecomando incluso

Colore: Bianco
Art. DAB L250ICE

Colore: Nero
Art. DAB L250BL

Colore: Noce
Art. DAB L250WN

StereoAux IN Line Out



IMPERIAL DABMAN 1

Radio digitale DAB+ | FM portatile

DABMAN 1 è una radio digitale/FM portatile,  
estremamente compatta e leggera, ideale per chi 
ama ascoltare la radio sempre e ovunque. 
Con soli 35 g DABMAN 1 è il perfetto compagno di 
viaggio da portare sempre con sé, anche durante 
le attività sportive. 
Nonostante le piccole dimensioni DABMAN 1 è 
ricco di funzionalità. Il display a colori visualizza 

tutte le informazioni trasmesse, 
come, ad esempio, il titolo della 
canzone, il nome dell’artista 
e informazioni aggiuntive 
trasmesse dalle stazioni radio. 

Art. 22 101 00



Dati tecnici

• Auricolari In-Ear isolati 
 acusticamente

• 1 tasto per la selezione 
 rapida

• 20 stazioni preferite
• Batteria ricaricabile 
 con durata fino a 11 ore

• Display a colori da 1,4“ 
• Funzione Bluetooth-
 Transmitter

• Funzione FM-
 Transmitter

Oltre a essere la radio ideale per chi 
viaggia, DABMAN 1 dispone anche 
di una funzione Transmitter: 
è infatti possibile trasmettere 
la radio digitale via Bluetooth 
oppure FM ad un altro 
apparecchio nelle vicinanze, 
come ad esempio autoradio, 
altoparlanti Bluetooth, 
impianti stereo, ecc. 



Radio digitale DAB+ | FM portatile 
con altoparlante incorporato

IMPERIAL DABMAN 12

DABMAN 12 è la radio digitale / FM ideale per chi è 
spesso in viaggio. Compatta, tascabile e disponibile 
in 5 colori di tendenza. Grazie all’altoparlante 
integrato, oltre alla presa per le cuffie è possibile 
ascoltare musica sempre e dovunque. 
Dispone inoltre di una batteria ricaricabile integrata 
per una riproduzione fino a 5 ore. In alternativa alla 
batteria integrata è possibile inserire 3 pile AAA 
(non incluse nella confezione).



Dati tecnici

• 1 tasto per la selezione rapida
• 20 stazioni preferite
• Altoparlante incorporato 
• Radiosveglia e allarme
• Batteria ricaricabile con durata fino a 5 ore
• Possibilità di utilizzare anche 3 batterie AAA
• Display retroilluminato
• Uscita cuffie

Colore: Fucsia
Art. 22 117 00

Colore: Bianco
Art. 22 115 00

Colore: Verde
Art. 22 116 00

Colore: Nero
Art. 22 114 00

Colore: Arancione
Art. 22 118 00



IMPERIAL DABMAN 100

DABMAN 100 offre il meglio dell’intrattenimento 
della radio digitale e si presenta in un’elegante 
finitura lignea, in nero oppure bianco. Tante 
le funzioni particolarmente user-friendly a 
cui è possibile accedere comodamente dal 
telecomando, tra cui sveglia, equalizzatore con 
diverse preimpostazioni e ricerca automatica 
delle stazioni radio. L’ingresso jack (Aux-IN) da  
3,5 mm permette di collegare e riprodurre musica 
da dispositivi esterni come ad esempio lettori mp3.

Radio digitale DAB+ | FM



Dati tecnici

• 3 tasti per la selezione rapida
• 10 stazioni preferite
• Radiosveglia e allarme
• Display da 7 cm retroilluminato
• Ingresso Aux-IN per smartphone, mp3 player, ecc.
• Presa USB per alimentare altri apparecchi come

smartphone, ecc.
• Uscita cuffie
• Telecomando incluso

Aux IN

Finitura lignea
Art. 22 220 00

Colore: Bianco
Art. 22 222 00

Colore: Nero
Art. 22 221 00

  telecomando incluso



IMPERIAL DABMAN i200

Con DABMAN i200 sarete pronti per qualsiasi 
evenienza: l’apparecchio multifunzione è pre-
disposto per la ricezione della radio digitale e della 
radio FM, oltre alla possibilità di accedere a più di 
10.000 stazioni Internetradio. I due altoparlanti da 
3” (7,2 cm) producono un sound stereo avvolgente. 
Grazie al sistema UPnP è possibile collegarsi ad 
altri apparecchi tramite la rete di casa, rendendo 
così possibile l’ascolto sulla radio di file audio in 
diversi formati da sorgente esterna.

Radio digitale DAB+ | FM | Internet
con USB Mediaplayer



Colore: Bianco
Art. 22 232 00

Finitura lignea
Art. 22 230 00

Colore: Nero
Art. 22 231 00

  telecomando incluso

Dati tecnici

• Radio DAB+ / FM / Internet / USB
• 5 tasti per la selezione rapida
• > 20 stazioni preferite Internet / DAB+ / FM
• Radiosveglia e allarme
• Altoparlanti stereo 2x10 W
• Display a colori da 7,2 cm retroilluminato
• USB-Mediaplayer: Riproduzione di musica da una 
 risorsa esterna (p.e. chiavetta USB)

• Ingresso Aux-IN per smartphone, mp3 player, ecc.
• Uscita Line-Out per il collegamento ad impianti HiFi
• Uscita cuffie
• Telecomando incluso

Line Out

TV

Stereo



IMPERIAL DABMAN i200 CD

DABMAN i200 CD risponde praticamente a 
qualsiasi esigenza: è predisposto per la ricezione 
della radio DAB+ e FM, permette di accedere a più di 
10.000 radio internet e inoltre dispone di un lettore 
integrato per la riproduzione di CD musicali e CD 
mp3. L’interfaccia integrata Bluetooth consente 
di ascoltare la musica dal proprio smartphone o 
tablet. Altre utilissime funzioni tra cui assistente 
d’installazione, radiosveglia e memorizzazione dei 
canali preferiti fanno di DABMAN i200 CD una 
radio di punta.

Radio digitale DAB+ | FM | Internet | Bluetooth   
Lettore CD con USB Mediaplayer



  telecomando incluso

Dati tecnici
• Radio DAB+ / FM / Internet / USB / Bluetooth / CD
• 5 tasti per la selezione rapida
• > 20 stazioni preferite Internet / DAB+ / FM
• Radiosveglia e allarme
• Altoparlanti stereo 2x10 W
• Display a colori da 7,2 cm retroilluminato
• Lettore CD incorporato (CD e CD mp3)
• USB-Mediaplayer: Riproduzione di musica da una 

risorsa esterna (p.e. chiavetta USB)
• Ingresso Aux-IN per Smartphone, mp3 player, ecc.
• Uscita Line-Out per il collegamento ad altri impianti HiFi
• Uscita cuffie
• Telecomando incluso

Line Out

TV

Stereo

Colore: Bianco
Art. 22 237 00

Finitura lignea
Art. 22 235 00

Colore: Nero
Art. 22 236 00



IMPERIAL DABMAN i400

Trasformate il vostro impianto stereo in un centro 
di intrattenimento! È semplicissimo: rimuovete 
DABMAN i400 dalla confezione, collegatelo, 
connettetelo via WiFi oppure cavo Ethernet a 
Internet e l‘impianto stereo è pronto per il futuro. 

DABMAN i400 riceve le radio DAB/DAB+, FM 
come anche radio Internet. Il display a colori da 
3,2” (8,13 cm) visualizza tante informazioni utili e 
rende l’utilizzo di DABMAN i400 un vero gioco da 
ragazzi.

Radio digitale DAB+ | FM | Internet 
Bluetooth con USB Mediaplayer, ideale per 
impianti Hi-Fi esistenti

Art. 22 240 00  telecomando incluso



Dati tecnici
• Integrazione con un impianto stereo esistente
• Display a colori da 8,13 cm retroilluminato
• Connessione Bluetooth per la riproduzione di 

musica dal proprio smartphone
• Internetradio attraverso WiFi oppure Ethernet
• USB-Mediaplayer: Riproduzione di musica da una 
 risorsa esterna (p.e. chiavetta USB)

• Funzione Multiroom
• Uscita audio analogica (Cinch)
• Uscita audio 3,5 mm
• Telecomando incluso

DABMAN i400 offre inoltre una rubrica con più 
di 10.000 stazioni radio Internet di tutto il mondo 
come anche tanti Podcast. 

Grazie alla tecnologia Bluetooth e all’ingresso  
USB 2.0 non vi sono più limiti di riproduzione. 
Vengono supportati tutti i formati audio comuni: 
mp3, WAV, WMA, ecc.

Avete dei CD musicali e vorreste ascoltarli sul 
vostro impianto stereo? Basta collegare un lettore 
CD esterno (non in dotazione) alla presa USB e 
DABMAN i400 riproduce i vostri CD e CD mp3! 

Line Out



IMPERIAL DABMAN i500

Grazie al nuovo DABMAN i500 sarete pronti per 
il futuro e per la ricezione di programmi digitali. 
Godetevi i programmi trasmessi in DAB, DAB+, FM 
oppure Internet. DABMAN i500 riceve tutte queste 
tecnologie e le racchiude in un housing elegante 
di metallo che si adatterà perfettamente al vostro 
impianto HiFi. Display a colori, uscita audio digitale 
ottica, uscita audio digitale coassiale e ingresso 
USB. Il DABMAN i500 è il perfetto completamento 
per il vostro impianto HiFi. Basta collegare una delle 
uscite digitali con il vostro impianto, connettere 
DABMAN i500 via cavo oppure WiFi a Internet ed è 
fatta. Godetevi la radio digitale DAB+, Radio Internet, 
radio FM oppure musica dal vostro hard disk in una 
qualità mai sentita prima. In poche parole: con il 
DABMAN i500 potete riprodurre (quasi) tutto!

Radio digitale DAB+ | FM | Internet con USB 
Mediaplayer, ideale per impianti 
Hi-Fi esistenti

  telecomando incluso

Art. 22 250 00



Dati tecnici
• Integrazione in un impianto stereo esistente
• Design elegante e funzionale in un housing da 43 cm
• Superficie in metallo
• Display a colori da 8,13 cm retroilluminato
• Internetradio attraverso WiFi oppure Ethernet
• USB-Mediaplayer: Riproduzione di musica da una 
 risorsa esterna (p.e. chiavetta USB)

• Funzione Multiroom
• Uscita audio analogica (Cinch)
• Uscita audio digitale ottica (Toslink)
• Uscita audio digitale
• Telecomando incluso

Line Out

TV



telecomando
      incluso

RADIO INTERNET i10 & i110

Imperial i10

IMPERIAL i10 e i110 sono delle internetradio in grado 
di ricevere oltre 10.000 stazioni tramite web e sono 
dotate di ottimo sound e svariate funzionalità utili 
e intuitive. L’ampio display a colori può visualizzare 
l’ora come anche utilissime funzioni aggiuntive 
quali, ad esempio, i dati metereologici. Imperial i10 
e i110 possono riprodurre inoltre file musicali (mp3, 
AAC o anche WMA) da dischi esterni NAS o dal 
proprio PC, ed è possibile anche la riproduzione di 
musica da supporti USB. A completare la gamma di 
funzionalità, la possibilità di gestire la radio tramite 
il proprio smartphone con l’apposita app. 

Radio Internet | CD-ready con USB Mediaplayer

Colore: Bianco
Art. 22 312 00

Colore: Nero
Art. 22 311 00

Finitura lignea
Art. 22 310 00



Colore: Bianco
Art. 22 322 00

Colore: Nero
Art. 22 321 00

Finitura lignea
Art. 22 320 00

Imperial i110

Line Out

TV

telecomando
      incluso

Dati tecnici
• Radio Internet / USB / CD-ready
• 5 tasti per la selezione rapida (solo i110)
• > 20 stazioni preferite Internet
• Radiosveglia e allarme
• Display a colori retroilluminato
• CD-ready: riproduzione di CD da un lettore CD 

esterno collegato attraverso USB
• USB-Mediaplayer: riproduzione di musica da una 

risorsa esterna (p.e. chiavetta USB)
• Uscita cuffie
• Uscita Line-Out per il collegamento ad altri impianti HiFi
• Telecomando incluso



Con riserva di errori e modifiche tecniche.

Panoramica modelli
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Lenuss
Dolomit 
BT

8 x 2 x 20 x - - x - - 320x145x160 3,1

Imperial 
Dabman 
1

1 x - x - - x - x 45x92x11 0,035 

Imperial 
Dabman 
12

1 x 1,2 - - - x - x 124x72x29 0,2

Imperial 
Dabman 
100

3 x 7 - - - x - - 224x135x110 1,2

Imperial 
Dabman 
i200

5 x 2 x 10 - x - x x - 320x134x135 1,8

Imperial 
Dabman 
i200 CD

4 x 2 x 10 x x x x x - 367x158x175 3,2

Imperial 
Dabman 
i400

- - - x x ready x x - 150x140x81 0,3

Imperial 
Dabman 
i500

- - - - x - x x - 437x83x310 2,6 

Imperial 
Internet-
radio i10

- x 5 - x ready x x - 130x140x120 0,72

Imperial 
Internet-
radio i110

5 x 5 - x ready x x - 225x135x110 1,6


