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Cosa c'è nella confezione?
Nella confezione si dovrebbero trovare i seguenti articoli.

Estrarre
il foglio
di
Pull
out the
plastic
plastica protettivo.
protective
sheet
before use.

Antenna filare FM

4 X iPod dock adaptors
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Manuale d'uso
Guida Rapida

Adattatore di alimentazione
CA
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Punto A

Collegamento

1

Tip
See the User Manual for how to
connect other equipment to this
system.

Collegare le antenne FM.

2
Collegare l'alimentatore CA dell'impianto.

3
Collegare i cavi degli altoparlanti.

AntennaFMfilare
FM
wire antenna

Nota:
– Posizionare l'antenna FM lontano dai fili

1

dell'altoparlante per evitare interferenze
elettriche.
Altoparlante
Speaker
(right)
(destro)

2
3

Altoparlante
(sinistro)
Speaker
(left)

AC
power adaptor
Adattatore
di
alimentazione CA

Punto B

Programmazione

Impostare l'orologio
1
In modo standby, premere e tenere premuto PROG/CLOCK per più di
tre secondi.
➜ Le cifre dell'orologio lampeggiano.

2
3
4

/

Premere ALBUM/PRESET 3/4 per impostare i minuti.

Premere S/T per selezionare la modalità dell'orologio.

Premere PROG/CLOCK per confermare l’ora.
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Punto C

Uso

Riproduzione di una periferica di
archiviazione di massa USB
Con il sistema, si può utilizzare: memoria flash USB (USB 2.0 o USB1.1),
lettori flash USB (USB 2.0 o USB1.1), schede di memoria (è necessario un
lettore di schede supplementare per operare con questo sistema)

1

WesternInserire il cavo USB del dispositivo USB nella porta
sul dispositivo.

2
Premere il tasto USB/AUX una o più volte per selezionare USB.

3
Eseguire i file audio USB.

Programmare e sintonizzare
le stazioni radio
1
Premere più volte TUNER per selezionare la sorgente del
sintonizzatore.

2
Premere PROG/CLOCK per più di tre secondi per programmare
tutte le stazioni disponibili.

3
Premere ALBUM/PRESET 3 / 4 sino a visualizzare il numero
prestabilito della stazione desiderata.

/
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Punto C
1

Uso

Riproduzione di un Apple iPod con
DC199/DC199B
Selezionare l'adattatore dock corretto, come indicato su ogni adattatore,
quindi inserirlo nel dock.

2
Inserire il lettore iPod compatibile nel lettore iPod.

3
Premere più volte iPod per selezionare la sorgente iPod.

4
Accendere il lettore iPod.

5
Selezionare e riprodurre i brani preferiti memorizzate nel lettore iPod.

Nota relative al telecomando:
– Selezionare innanzitutto la sorgente che si desidera regolare premendo uno dei tasti di selezione
sorgente sul telecomando (ad esempio USB/AUX).
– Selezionare quindi la funzione desiderata (ad esempio ÉÅ, S , T).

Tip
Le funzioni di riproduzione dettagliate ed altre funzioni sono descritte nell’accluso
manuale dell’utente.

C Royal Philips Electronics N.V. 2008
All rights reserved.
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