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User Manual

Guida Rapida
DC950

5 basi docking per lettore
GoGear

1 supporto di
posizionamento

1 cavo MP3 Link

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

Manuale d'uso
Guida Rapida

Adattatore di
alimentazione CA
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Tips
–  Utilizzare solo l'adattatore CA in
dotazione. L'utilizzo di un qualsiasi altro
dispositivo di alimentazione può
danneggiare l'apparecchio.
–  Per il montaggio a parete del micro hi-
fi, vedere il foglio separato che contiene
le istruzioni di installazione.

2
Collegare l'adattatore di alimentazione CA al sistema Micro Hi-Fi e alla presa a muro.

1
Prima di posizionare il micro hi-fi su una superficie piana, collegare il supporto di
posizionamento fornito.
1. Posizionare il micro hi-fi rivolto verso il basso su una superficie piana.
2. Appoggiare il supporto di posizionamento sul micro hi-fi e tirare delicatamente

l’antenna FM facendola passare attraverso il supporto stesso.
3. Inserire il supporto nelle due aperture sul retro del micro hi-fi.
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Programmazione e sintonizzazione delle
stazioni radio
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Premere più volte SOURCE per selezionare la sorgente FM.

In modalità sintonizzatore, tenere premuto SLEEP/PROG per 4
secondi per attivare la modalità di programmazione automatica.
➜ Viene visualizzato [AUTO] (auto).

Premere PRESET +/- per selezionare un numero preimpostato.
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Impostazione dell’orologio

In modalità standby, tenere premuto SLEEP/PROG per 2
secondi per entrare nella modalità di impostazione
dell’orologio.

Premere più volte VOLUME +/- per selezionare il formato 12
o 24 ore.

Premere SLEEP/PROG per confermare.
➜ Le cifre dell’ora iniziano a lampeggiare.

Premere VOLUME +/- per impostare l’ora.

Premere SLEEP/PROG per confermare.
➜ Le cifre dei minuti iniziano a lampeggiare.

Premere VOLUME +/- per impostare i minuti.

Premere SLEEP/PROG per confermare l’impostazione dell’orologio.
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PDCC-JH/ZYL-0834

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.

Riproduzione dal lettore Philips GoGear
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Scegliere la base docking corretta per il lettore GoGear.
➜ Vengono fornite 5 basi docking per GoGear. Ciascuna base si adatta ai modelli

GoGear che iniziano con il numero indicato sul supporto stesso.

Allineare i jack USB e delle cuffie sul lettore GoGear alle prese sulla base docking,
quindi premere in modo deciso.

Inserire la base docking sul supporto.
➜ Il lettore GoGear inizia la fase di caricamento.

Premere più volte SOURCE per selezionare la sorgente GoGear qualora
quest'ultima non sia già stata selezionata.

Accendere il lettore GoGear.

Regolare la riproduzione tramite i comandi relativi del lettore GoGear.
➜ Per regolare il volume e gli effetti audio, è possibile premere VOLUME +/-,

DBB e DSC sul micro hi-fi.
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