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ISTRUZIONI D'USO 
 

- Si prega di leggere attentamente prima dell'uso - 



1. INTRODUZIONE 
 
Tiny Audio CSMART combina tre funzioni in un unico dispositivo: 
• Ricezione DAB+ 
• Streaming Audio Bluetooth 
• Funzione vivavoce 

L'utilizzo avviene mediante un'applicazione gratuita per smartphone (disponibile per 
iOS e Android) oppure in alternativa tramite un telecomando Bluetooth (accessorio 
acquistabile separatamente). 
 
Contenuto della confezione 
• Unità di comando CSMART 
• Antenna a pellicola DAB+ attiva 
• Microfono 
• Alimentazione da 12 V 
• Cavo AUX da 3.5 mm 
• Adattatore di alimentazione per la presa accendisigari 

 
Note importanti: 
 

1. Il dispositivo non deve entrare a contatto con liquidi. 
2. Pulire il dispositivo con un panno asciutto. 
3. Non coprire le aperture di ventilazione. 
4. Non utilizzare vicino a fonti di calore. 
5. Utilizzare soltanto accessori originali del produttore. 
6. Non esporre il dispositivo a pioggia, umidità o calore eccessivo. 
 

 
Collegamenti Tiny Audio CSMART: 
 

MIC In – attacco microfono 
AUX Out – attacco da 3,5mm per il 
collegamento via AUX 
SMB ANT. – attacco per antenna DAB+ 
con alimentazione phantom 
Active ANT. 12V – alimentazione da 12V 
per antenna con alimentazione separata 
DC IN – per la presa di corrente 
USB Charging – possibilità di carica per 
dispositivo mobile 
Status LED – spia di accensione (rosso 
se acceso) 
AUX IN – attacco da 3,5mm per 
dispositivi esterni 

 
  



2. INSTALLAZIONE 
 
2.1. Alimentazione 
a) Utilizzare l'adattatore di alimentazione fornito in dotazione per il collegamento con 
la presa accendisigari nel veicolo 
oppure 
b) Utilizzare il cavo di corrente fornito in dotazione per collegare CSMART 
direttamente con l'alimentazione da 12V nel veicolo. 

• Cavo rosso: +12V permanente 
• Cavo viola: +12V avviato mediante l'accensione 
• Cavo nero: massa 

 
2.2. Posizionare il microfono 
E' opportuno posizionare il microfono lontano da fattori disturbanti (finestrini aperti, 
ecc.) per ottenere una qualità quanto migliore possibile. Si consiglia pertanto di 
collocare il microfono davanti all'utente nelle vicinanze del contachilometri oppure in 
posizione centrale all'altezza dello specchietto retrovisore oppure dell'illuminazione 
interna. Si consiglia inoltre di provare le diverse possibilità prima di stabilire la 
posizione definitiva, visto che il posizionamento ottimale dipende da molti fattori. 
 
2.3. Posizionare l'antenna DAB+ 
 
La ricezione e il servizio DAB+ dipendono dal veicolo come anche dalle condizioni 
esterne. 
Prima dell'installazione dell'antenna DAB+ assicurarsi di avere sostanzialmente un 
buon raggio DAB+ e una buona ricezione. 
 
2.4. Montaggio dell’antenna DAB+ nel veicolo 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
       1. Collocare l’antenna a pellicola sostanzialmente come nell’immagine e 
applicarla con una leggera pressione per eliminare eventuali bolle d’aria.  
2. Prima del montaggio pulire il parabrezza e il montante anteriore.   La zona di 

montaggio deve risultare asciutta, pulita e priva di grassi.  
3. L’antenna deve essere montata in senso verticale quasi parallelamente al 

montante anteriore. 
4. Non montare l’antenna a pellicola su fili resistivi, superfici metallizzate o filtri UV 

ossia evitare che il suo montaggio possa provocare interferenze.  Inoltre la 
pellicola non deve limitare la visibilità del conducente.  Il cavo non deve essere 
collocato in maniera tale da limitare la funzionalità dell'airbag o il funzionamento 
del veicolo. 

 
Osservazione: 
Si prega di osservare anche le istruzioni di montaggio fornite della propria antenna.   



2.5. Configurazione Bluetooth (accoppiamento / pairing) 
 
Una volta avviata l'applicazione, un chip Bluetooth a basso consumo energetico 
provvede al collegamento automatico - senza accoppiamento - dello smartphone alla 
TinyDAB App per CSMART. 
 
Per il collegamento Bluetooth classico che permette lo streaming e di usare la 
funzione vivavoce è necessario accoppiare CSMART con lo smartphone. Se in fase di 
accoppiamento lo smartphone richiede un codice di accesso, inserire "8888". 
 
Accoppiamento Bluetooth (Pairing): 
a) Accendere CSMART (avviare l'accensione) 
b) Selezionare "Impostazioni Bluetooth" sullo smartphone 
c) Attivare il Bluetooth 
e) Selezionare la voce "CSMART Hands free xxxx" dalla lista 
 
3. USO DELLA APP 
 
La nostra applicazione TinyDAB App per CSMART è disponibile per iOS su Apple App 
Store e per Android su Google Play Store. 
 
3.1. Primi passi 
Assicurarsi che CSMART sia acceso. Se si avvia dunque l'applicazione, il 
collegamento con CSMART avverrà automaticamente. L'applicazione apre il menù 
"Riproduzione in corso", avvia automaticamente una scansione DAB+ ed elenca le 
stazioni disponibili. 
 
Al momento del primo avvio sono necessarie una serie di impostazioni di base prima 
di poter usufruire a pieno di DAB+. Si veda a tal proposito il punto "3.3 Impostazioni" 
 
 
3.2. Menù principale 
 
Premere la griglia di quadratini in alto a sinistra per 
accedere al menù principale. 
 
Contenuti del menù: 
• Riproduzione in corso 
• Gestire stazioni 
• Selezione della sorgente (DAB+, Bluetooth, 

AUX) 
• Impostazioni 

 
  



3.3. Impostazioni 
 
In questa sezione si impostano le impostazioni di 
base prima del primo utilizzo. 
 
Frequenza FM 
Cercare una frequenza FM disponibile sulla radio. 
Passare dunque al menù "Impostazioni" e premere 
nella parte più alta su "Frequenza". 
Nella finestra pop up impostare la frequenza FM 
disponibile trovata e premere su "√" per confermare 
la scelta. 
 
In alternativa è possibile usare l'impostazione 
automatica della frequenza. A tale scopo attivare la 
piccola icona di ricerca in alto a destra della finestra 
pop up. Il dispositivo ricerca una frequenza FM libera 
e la imposta su CSMART. La frequenza viene 
mostrata nella finestra pop up e l'applicazione torna 
al menù delle "Impostazioni". 
A questo punto bisogna impostare questa frequenza 
FM anche sull'autoradio. 
 
Impostazione FM Transmitter 
In questa sezione si compiono le impostazioni di 
base per il collegamento di CSMART con il sistema 
audio nel proprio veicolo: 
 
• "FM acceso" 

Collegamento tramite trasmettitore FM (si 
imposta una frequenza FM libera su entrambi 
le parti come descritto poc'anzi). 

• "FM spento"  
Collegamento tra CSMART e il sistema audio 
del veicolo tramite cavo via AUX In. In questo 
modo si raggiunge la qualità del suono 
migliore. 

 
Dispositivi disponibili 
Nel caso in cui ci siano più dispositivi CSMART 
disponibili nelle proprie vicinanze, è possibile 
selezionare il dispositivo mediante questo menù 
"Dispositivi disponibili". 
 
Volume 
Laddove si dovessero notare differenze di volume tra CSMART e altri dispositivi è 
possibile regolare il volume nel menù delle impostazioni. Questa impostazione 
avviene mediante la barra di scorrimento. 
 
Informazioni sul dispositivo e sulla app 
In basso nel menù "Impostazioni" si accede alle informazioni relative al dispositivo e 
all'applicazione.  



3.4. Gestire stazioni DAB+ 
In questo menù si possono 
visualizzare tutte le stazioni 
DAB+ disponibili disposte in 
ordine alfabetico. Si possono 
impostare un numero illimitato 
di stazioni preferite. Per 
compiere questa operazione 
scorrere la stazione verso 
sinistra e premere sul cuore 
rosso. Le stazioni preferite sono 
messe in risalto con una linea 
gialla lateralmente a destra. La 
stazione in riproduzione è 
evidenziata mediante uno 
sfondo viola. 
 
La sequenza delle stazioni 
preferite può essere modificata. 
Per tale opzione bisogna  
premere sulla stazione, tenerla premuta, spostarla e posizionarla nella nuova 
posizione. 
Le informazioni vengono salvate sullo smartphone. In questo modo ciascun utente 
può gestire la propria lista. 
 
Per cancellare una stazione dalla lista dei preferiti scorrere la stazione verso sinistra 
e premere sul cuore giallo. 
 
Nel menù "Gestire stazioni" è possibile avviare la ricerca delle stazioni DAB+ 
premendo sull'icona in basso a destra. 
 
Premendo sull'icona ► (in alto a destra) si accede direttamente alla schermata 
"Riproduzione in corso". 
 
Riproduzione in corso 
In questo menù vengono 
visualizzate le informazioni 
trasmesse (slideshow) dalla 
stazione riprodotta incluso il logo 
della stazione. 
 
Se si scorre il logo della stazione 
in riproduzione verso sinistra o 
destra si passa alla stazione 
DAB+ precedente o successiva.  
 
Le stazioni preferite sono indicate 
lateralmente (a destra) di giallo. 
 
Se si preme l'icona in alto a destra  
si accede al menù "Gestire stazioni". 



3.5  Sorgenti 
Nel menù principale è possibile selezionare la sorgente (DAB+, Bluetooth, AUX). In 
base alla sorgente scelta, questa viene visualizzata nel menù "Riproduzione in 
corso". 
Se si seleziona la sorgente "DAB", verrà riprodotta l'ultima stazione DAB+ 
selezionata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se invece si seleziona Bluetooth oppure AUX si vedrà la rispettiva icona della 
sorgente nel menù "Riproduzione in corso". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



OPZIONE 
 
4. USO CON TELECOMANDO BLUETOOTH 
Il telecomando Bluetooth è un accessorio opzionale per CSMART. 
 
4.1 Primi passi 
Per l'uso di CSMART con il telecomando Bluetooth – senza smartphone e 
applicazione – sono necessarie determinate impostazioni.  
Procedere come segue: 
 
Accoppiamento Bluetooth (Pairing) 
Il telecomando Tiny Audio si collega automaticamente con l'adattatore 
CSMART acceso. 
 
Impostazione della frequenza FM - manuale  
L'impostazione manuale procede come segue: 
►  Accendere CSMART (accensione avviata) 
►  Premere e tener premuto il tasto SET per ca. 3 secondi 
►  Inserire una frequenza disponibile compresa tra 87.6 - 107.9 MHz 

Inserire senza la virgola, vale a dire p. es. 876 per 87,6 MHz 
►  Premere il tasto SET per memorizzare la frequenza 
►  Impostare la stessa frequenza FM sull'autoradio 
 
Impostazione della frequenza FM - automatica 
In alternativa è possibile avviare una ricerca automatica della frequenza FM libera. 
Procedere come segue: 
►  Accendere CSMART (accensione avviata) 
►  Premere e tener premuto il tasto SET per ca. 3 secondi 
►  Premere il tasto freccia avanti 
Una frequenza FM viene cercata e memorizzata automaticamente. A questo punto la 
frequenza deve essere cercata sull'autoradio. 
 
4.2  Gestire stazioni DAB+ 
Premendo il tasto SCAN è possibile avviare una ricerca delle stazioni DAB+. Durante 
il processo di scansione DAB+ verrà visualizzato "DAB scan" sulla radio. 
 
Cambiare di stazione 
Azionando i tasti ◄ e ► si può passare alla stazione precedente oppure alla stazione 
successiva. 
Premendo e tenendo premuto uno dei tasti si possono saltare 5 stazioni in un'unica 
volta (ordine alfabetico). 
DAB+ si può silenziare premendo il tasto �w . 
 
Preferiti 
Le stazioni preferite si possono memorizzare sui tasti da 1 a 9. Per tale operazione 
premere e tener premuto il tasto numerico scelto per circa 3 secondi. 
Dopodiché è possibile selezionare questa stazione premendo brevemente il tasto 
numerico scelto. 
 
  



4.3  Gestire sorgenti 
Mediante il tasto SRC è possibile passare tra le diverse sorgenti disponibili (DAB+, 
Bluetooth e AUX). 
 
AUX 
CSMART permette l'ascolto dei dispositivi mobili mediante il connettore jack da 
3,5mm. Premere ripetutamente il tasto SRC fino a quando non compare "AUX" sul 
display della radio (RDS). 
 
Bluetooth 
Premere ripetutamente il tasto SRC fino ad aver selezionato Bluetooth. A questo 
punto è possibile ascoltare l'audio del proprio smartphone. In questa modalità 
utilizzare i tasti ◄ e ► così come il tasto �w presente sul telecomando per gestire la 
riproduzione. 
 
Funzione vivavoce 
Le chiamate in ingresso si accettano con il tasto  ossia si rifiutano con il tasto . 
 
5. NOTA IMPORTANTE 
Tiny Audio CSMART facilita l'utilizzo del telefono all'interno del veicolo grazie alla 
funzione vivavoce. Si prega di rispettare sempre durante il suo uso la sicurezza, le 
regole della strada e le leggi in vigore. Non farsi mai distrarre dal telefono mentre si è 
alla guida. 
 
6. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI PER GLI UTENTI DI IPHONE 
Per ascoltare le chiamate attraverso gli altoparlanti del veicolo (e non tramite lo 
smartphone) sono necessarie eventualmente ulteriori impostazioni. 
Procedere come segue: 
 
Selezionare: 

1. “Impostazioni“ 
2. “Generali“ 
3. “Accessibilità“ 
4. “Instradamento chiamate“ 
5. “Auricolare Bluetooth“ 

 
 
 
 
  



Approvazioni 
 
 Il prodotto possiede il marchio CE. Il produttore garantisce di portare il 

prodotto sul mercato esclusivamente in conformità con le direttive LVD, 
EMC, RED e RoHS. 
La dichiarazione di conformità può essere richiesta al seguente indirizzo: 
ttmicro@bymorin.com. 

 
 
Smaltimento e riciclaggio 
 

Grazie a uno smaltimento effettuato nel pieno rispetto dell'ambiente è 
possibile recuperare preziose materie prime. Questo prodotto non deve 
essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. Si prega di consegnare il 
dispositivo al termine della sua durata presso un centro di raccolta per il 
riciclaggio di apparecchiature elettroniche. 

 
 
 
*  Le informazioni contenute in questo manuale di istruzioni possono essere 

modificate senza preavviso. 
 
TINY AUDIO è un marchio della TT Micro AS (www.ttmicro.no) 
Olav Helsets vei 5, 0694 Oslo, Norvegia (E-mail: Support@ttmicro.no) 


