
1 Alimentazione

a Collegare il cordoncino di alimentazione 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.

38

Avvia o interrompe la 
lettura di un CD/USB

VOLUME
Girare per regolare il 
livello volume

Guida d’uso 
rapido

Guida d’uso 
rapido
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2 Ricezione radio

a Premere SOURCE per selezionare la fonte
tuner.

b Tenere premuto PROG per più di due sec-
ondi per programmare tutte le stazioni
disponibili in ordine di  gamma di frequenze.

c Premere PRESET/ALBUM +- sino a visu-
alizzare il numero prestabilito della stazione
desiderata.

3 Riproduzione di un CD
Questo lettore di CD riproduce dischi audio
compreso CD-Registrabili (CD-R) e CD-
Riscrivibili (CD-RW), MP3-CD e WMA.

a Premere SOURCE per selezionare la CD.
b Aprire lo sportello del CD.
c Inserire un CD con il lato 

stampato rivolto verso l’alto e premere con
cautela lo sportello per chiuderlo.

d Premere 2; per iniziare la riproduzione.
e Per arrestare la riproduzione, premere 9.

AZ3830

9
Inizia la riproduzione del CD/USB;
cancella un programma del CD/USB

PRESET/ALBUM +-
- CD-MP3/ riproduzione USB:

seleziona l’album
- seleziona una stazione
preimpostata

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

Porta USB 
Permette di collegare una 
periferica esterna di 
archiviazione di 
massaUSB  

Presa AUX

collegare la sorgente 
audio esterna. (da 3,5 
mm)

DBB
Attiva e disattiva il 
potenziamento dei bassi

∞, §
- Premere brevemente una o più

volte per passare all'inizio del brano
corrente, precedente o successivo;
Durante la riproduzione, tenere
premuto per trovare un particolare
passaggio all'indietro o in avanti

- sintonizza sulle stazioni radio

MODE
seleziona modalità diverse:
es REPEAT
o SHUFFLE

Antenna tele-
scopica
Migliora la
ricezione in FM

PROG
- Programma e rivede

numeri di brani 
programmati

- ricerca e memorizza 
automaticamente le 
stazioni radio

Display
mostra lo stato dell'ap
parecchio

Rimuovere il rivestimento di plastica isolante

4 Riproduzione di una periferica di 
archiviazione di massa USB

a Premere SOURCE per selezionare la
USB.

b Inserire una periferica di archiviazione di
massa compatibile alla porta USB ( )
del dispositivo AZ3830.

c Premere 2; sul dispositivo AZ3830 per
avviare la riproduzione.

5 Ripping

a Seguire le istruzioni descritte nei passaggi a-
d di "3. Riproduzione di un disco".

b Collegare un dispositivo di memorizzazione
di massa USB.
Per registrare un solo brano:

c1 Selezionare il brano da registrare.
c2 Premere USB REC una o più volte, fino a

quando non lampeggia l'indicazione 
"RIPPING ONE" (COPIA UN SOLO
BRANO).
Per registrare tutti i brani

c1 PPremere USB REC più volte, fino a
quando non lampeggia l'indicazione 
"RIPPING ALL" (COPIA TUTTO).

d La riproduzione viene avviata automatica-
mente dall'inizio del disco.

USB REC
copia uno o tutti i file di un 
disco in un dispositivo di 
mem orizzazione USB por
tatile ester no o un lettore 
MP3 

/
consente di aprire o chi
udere il vassoio del disco

p

Presa per di 3,5 mm per 
la cuffia

SOURCE
selezione di sorgente di suono 
del CD/ CD-MP3, oModalità 
USB, o del sintonizzatore, o
Modalità AUX

POWER

Accensione e spegnimento

qsg_az3830_euro_ita  2006.8.22  5:17 PM  Page 1


