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STANDBY ON y

interruttore alimen-
tazione acceso/spento

1a

3b

2 Ricezione radio

a Premere STANDBY ON y a on,

quindi premere Selettore di sor-
gente per selezionare TUNER. (o

premere TUNER sul telecomando).
b Premere e tenere premuto 

PROGRAM fino a visualizzare
AUTOSTORE.

• Stazioni disponibili vengono program-
mate.

c Premere una o più volte i tasti
ALBUM/ PRESET -, + fino a visual-
izzare la stazione preimpostata
desiderata.

3 Playing a CD/MP3/WMA
Questo lettore di CD riproduce dischi
audio compreso CD-R/CD-RW, e CD-
MP3/WMA.

a Premere y a on, quindi premere

Selettore di sorgente per

selezionare CD.
b Premere OPEN•CLOSE per aprire

lo sportello.
c Inserire un CD/MP3 col lato stampato

rivolto verso l’alto, e chiuderne lo
sportello.

d Premere 2; per iniziare la riproduzione.
e Per arrestare la riproduzione del CD,

premere 9.

OPEN•CLOSE
premere per aprire/ 
chiudere lo sportello

SEARCH ∞ §
sposta all'inizio di un brano
precedente/successivo;
si sintonizza su di una
stazione radio (su, giù).

2a1

3a1

4a1

AZ3068

MODE
seleziona modalità
diverse: es. REPEAT o
SHUFFLE (in ordine
casuale)

ALBUM/ PRESET -, +
seleziona l’album prece-
dente/successivo (MP3
soltanto);
seleziona una stazione
preimpostata2c

2b

1b

3d

3e

4 Riproduzione di cassette

a Premere y a on, quindi premere Selettore di
sorgente per selezionare TAPE.

b Premere 9/ per aprire il contenitore della 

cassetta.
c Inserire una cassetta e chiudere lo sportello.

d Premere 1 per iniziare la riproduzione.

e Per arrestare il nastro, premere 9/.

4b
4e

4d

2a2

3a2

4a2

AUX
Presa per di 3,5 mm per
un apparecchio esterno.

p

Presa per di 3,5 mm per
la cuffia

Selettore di sorgente
seleziona funzione CD
(MP3)/ TUNER / AUX /
TAPE

PROGRAM
programma brani o
stazioni radio 
preimpostate

Antenna telescopica
migliora la ricezione FM

VOLUME
Girare per regolare il 
livello volume

DBB
attiva (DBB1 o DBB2) e
disattiva (OFF) il potenzia-
mento dei bassi.

Tasti del registratore di
cassette
premere per riprodurre
una cassetta.

9
arresta la riproduzione del
CD;
cancella un programma del
CD.

FM•MW
selezione la lunghezza d’onda;
Durante la riproduzione, pre-
mere per visualizzare l’infor-
mazione di testo (MP3
soltanto)

1 Alimentazione
a Collegare il cordoncino di alimen-

tazione all presa AC MAINS e quindi
alla presa muro.

-O-

b Aprire il comparto batterie ed
inserirvi sei batterie di tipo R-20,
UM-1 o a celle D.

R-20, UM-1 o a celle D
(non incluse)

TELECOMANDO

Estrarre il foglio di
plastica protettivo.

Remov
plastic

TELECOMANDO
Estrarre il foglio di plastica protettivo.

Selezionare la sorgente che si desidera 
comandare premendo uno dei tasti di 
selezione di sorgente sul telecomando (ad 
esempio CD, TUNER).
Quindi selezionare la funzione desiderata 
(Ad esempio 2;, ¡1, 2™).
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