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PULL TO OPEN

A Collegamento
a

b

B Riproduzione di un disco

1 Premere DISC per selezionare la modalità 
disco.

2 Sollevare lo sportello del CD sulla parte 
superiore del sistema per aprire il vano CD.

3 Inserire un disco con il lato stampato 
rivolto verso l’alto e premere sullo 
sportellino del vano CD per chiuderlo.

4 Premere  per avviare la riproduzione.

1 Per l’altoparlante destro, utilizzare le prese 
sull’unità principale che riportano la scritta 
“RIGHT”.

2 Inserire il cavo rosso nella presa rossa (+).
3 Inserire il cavo nero nella presa nera (-). 
4 Per l’altoparlante sinistro, utilizzare le prese 

sull’unità principale che riportano la scritta 
“LEFT”. 

5 Ripetere i passaggi 2-3. 

1 Collegare il cavo di alimentazione alla presa 
di corrente.
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Riproduzione da iPod

Sintonizzazione di stazioni DAB

Programmazione e sintonizzazione delle stazioni FM

1 Premere SOURCE per selezionare la 
funzione DAB e avviare una ricerca 
automatica delle stazioni DAB disponibili.

2 Premere / per modificare le stazioni 
DAB.

3 Premere OK per confermare la selezione.
4 Per effettuare una scansione, premere 

brevemente SCAN.
5 Per accedere alle opzioni di impostazione, 

premere MENU, quindi utilizzare i tasti di 
navigazione per la selezione.

1 Selezionare la sorgente  TUNER.
2 Premere SCAN per più di due secondi per 

programmare tutte le stazioni disponibili 
(solo FM).

3 Premere /  per selezionare la stazione 
preimpostata desiderata.

Suggerimento

Nel manuale per l’utente in dotazione vengono  •
illustrate le funzioni di riproduzione e ulteriori 
funzioni dell’unità.
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DOCK FOR iPOD
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1 Selezionare un adattatore docking (fornito) 
compatibile con il proprio lettore iPod.

2 Premere PUSH TO OPEN per aprire la 
base docking sull’unità principale.

3 Collegare l’adattatore docking compatibile 
alla relativa base sull’unità principale.

4 Posizionare l’iPod sull’adattatore docking.
5 Premere iPod sul telecomando per 

selezionare la sorgente iPod.
L’iPod collegato, inizia la riproduzione  »
automaticamente.
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F Impostazione dell’orologio
1 Tenere premuto CLOCK/DISPLAY sul 

telecomando per 2 secondi.
2 Premere più volte PROG per selezionare il 

formato 12 o 24 ore. 
3 Premere CLOCK/DISPLAY per 

confermare la selezione.
4 Premere / per impostare l’ora. 
5 Premere CLOCK/DISPLAY per 

confermare l’impostazione dell’ora.
6 Premere / per impostare i minuti.
7 Premere CLOCK/DISPLAY per 

confermare l’impostazione.
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