Base docking iPod per WAC7500, WAS7500

Guida rapida

1 Collega
2 Impostazione
3 Intrattenimento

DC1050

Contenuto della confezione
iPod Docking Cradle for WAC7500, WAS7500
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Quick start guide

1 Connect
2 Install
3 Enjoy

Base docking con cavo
fisso

Prolunga RCA

Adattatore docking 8x
per iPod

Guida rapida

Importante! Solo per uso in interni.
Altri strumenti necessari

o

WAC7500



WAS7500

iPod

Importante!
Collegare solo uno dei dispositivi supportati elencati di seguito:
Apple iPod (iPod video, iPod nano, iPod Photo, iPod mini)

1 Collega
Collegare il cavo della base docking per iPod al Music Center o Music Station (presa rossa
RCA e prese bianche verso jack rosso e jack bianchi Audio IN, presa CC DIN a 9 pin verso
jack DIN a 9 pin).



1 Inserire un adattatore docking adatto al
lettore iPod portatile in uso.
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2 Impostazione
2 Inserire il lettore portatile nella base
docking.

Disinstallazione
1 Disinserire l’iPod.

2 Estrarre l’adattatore docking.

3 Intrattenimento
Dopo aver collegato l’iPod, accendere il Music Center o la Station.
Premere HOME, quindi selezionare [Portable] > [iPod].
Utilizzare il telecomando del Center o della Station per controllare le seguenti funzioni
dell’iPod:
Navigation, Volume, Skip/Search, Play/Pause, Repeat, Shuffle (Navigazione, Volume, Avanti/Ricerca,
Play/Pausa, Ripeti, Riproduzione casuale).
Riproduzione
Premere 2; per avviare la riproduzione.
Durante la riproduzione, premere 2; per mettere in pausa o per riprendere l’ascolto.
Regolazione del volume
Premere Volume +/- per aumentare/diminuire il volume.



Brano precedente/successivo
Premere J( per passare al brano precedente.
Premere )K per passare al brano successivo.
I tasti di navigazione 1 234 consentono di scorrere il menu dell’iPod e selezionare un brano.
Carica
Quando l’iPod è collegato alla base docking e il Music Center o la Station sono accesi, la
batteria dell’iPod si ricarica automaticamente.

Risoluzione dei problemi
Audio assente
Nessuna risposta quando si
utilizza il telecomando

Impossibile regolare l’audio

Controllare che il cavo sia collegato correttamente.
Puntare il telecomando direttamente verso il Music Center o la
Station.
Controllare che le batterie all’interno del telecomando siano
nuove e inserite correttamente.
Sono attivi solo i pulsanti Volume +/-, Skip/Search, and Play/Pause
(Volume +/-, Avanti/Ricerca e Play/Pausa).
Controllare che il cavo sia collegato correttamente.

Specifiche

Uscita audio RCA rosso/bianco più DIN a 9: 3,5 mm (cavo fisso)
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