DC185

Guida di avvio rapido

Punto A

Collega

Punto B
Punto C

Imposta

Contenuto della confezione
Articoli all'interno della confezione al momento dell'apertura.
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Manuale dell'utente
Cavo di alimentazione CA

Cavo ingresso audio

DC185_12_QSG_Ita

3 supporti docking
per iPod
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Divertiti

Punto A
1

Collegamento
Collega

1

Collegare il cavo di alimentazione CA del sistema.

Suggerimento
– Consultare il manuale dell'utente per istruzioni
su come collegare altri dispositivi al sistema.
– Utilizzare solo il cavo di alimentazione CA
fornito in dotazione! L'utilizzo di un
qualsiasi altro dispositivo di alimentazione
può danneggiare l'apparecchio.

Punto B

2

Premere

Programmazione

1
Premere PUSH OPEN per espellere il supporto docking.

2
Rimuovere il supporto docking fornito.

3
Girare la rotella del supporto docking per regolare la
posizione a seconda del modello di iPod.

4

3

Allineare gli alloggiamenti del supporto docking e le cerniere,
quindi far scorrere il supporto stesso in posizione.

Suggerimento
– Nella confezione sono inclusi 3 supporti docking
per iPod. Ciascun supporto è compatibile con un
diverso modello di iPod.
– Per gli iPod nano di prima, seconda e terza
generazione inserire l'iPod prima di installare il
supporto.

5

Allineare i connettori del supporto docking e dell'iPod, quindi
spingere quest'ultimo delicatamente.

4

Attenzione
– Per estrarre l'iPod, espellere il supporto e
rimuovere con attenzione il dispositivo.
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Punto C

Uso

Programmazione e sintonizzazione delle stazioni radio
1
Premere più volte SOURCE per selezionare la sorgente del
sintonizzatore (FM).

2
3

Premere MODE per più di due secondi per programmare tutte le
stazioni in ordine di banda di frequenza.

Premere PRESET +/- fino a quando non appare la stazione
desiderata.

Riproduzione da una periferica di memorizzazione
di massa USB
Con il sistema Hi-Fi è possibile utilizzare supporti di memoria USB flash (USB 2.0 o USB1.1),
lettori USB Flash (USB 2.0 o USB 1.1).

1
Inserire lo spinotto USB del dispositivo nella presa

sulla parte superiore del sistema.

2
Premere ripetutamente SOURCE per selezionare USB.

3 Riprodurre i file audio disponibili utilizzando i pulsanti di riproduzione sull'apparecchio
(come ad esempio 2;, S/T).
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Punto C

Uso

Riproduzione da iPod Apple tramite
DC185
1
Inserire il lettore iPod compatibile nel supporto.

2
Premere ripetutamente SOURCE sul sistema per selezionare la sorgente iPod.

3
4

Accendere il lettore iPod.

Selezionare e riprodurre i brani preferiti memorizzate nel lettore iPod.

Nota
Alcuni pulsanti sul modello DC185 corrispondono a tasti diversi
sull'iPod. Per le funzioni dettagliate nelle diverse modalità, vedere la
tabella nel manuale dell'utente fornito in dotazione.

Suggerimento
Nel manuale dell'utente fornito in dotazione vengono illustrate le funzioni di
riproduzione e ulteriori funzioni dell'unità.
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