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Contenuto della confezione
Controllare e identificare i seguenti contenuti della confezione:

Guida di avvio rapido

Unità principale Telecomando

Quick Start Guide User Manual

Guida di avvio rapido Manuale dell’utente

1 cavo MP3 Link

Punto A Collegamento

Punto B Programmazione

Punto C Uso
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Inserire fino in fondo le spine degli altoparlanti nelle prese corrispondenti 
sul retro dell’unità principale.

Alimentazione CA

Impostazione dell’orologio
1

In modalità standby, tenere premuto CLOCK/DISPLAY per attivare la modalità di 
impostazione dell’ora.

Viene visualizzata la modalità 12 ore o 24 ore. ➜

Premere più volte PROG per selezionare il formato 12 o 24 ore.

Premere CLOCK/DISPLAY per confermare.
Le cifre dell’ora iniziano a lampeggiare. ➜

Premere /  per impostare l’ora.

Premere CLOCK/DISPLAY per confermare.
Le cifre dei minuti iniziano a lampeggiare. ➜

Premere /  per impostare i minuti.

Premere CLOCK/DISPLAY per confermare.

Collegare il cavo di alimentazione CA alla presa a muro.

Stap A Aansluiten

Stap B Configuratie
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Riproduzione da disco

Premere DISC per selezionare la modalità disco.

Aprire lo sportello del disco sulla parte superiore dell’unità.

Inserire un disco con il lato dell’etichetta rivolto verso l’alto e chiudere il vassoio.

Premere  per avviare la riproduzione.

Per interrompere la riproduzione, premere .
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Stap C Genieten
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Premere più volte TUN per selezionare la sorgente FM.

Premere SCAN.

Ripetere il passaggio 2 per sintonizzare altre stazioni.

Place the iPod/iPhone in the dock.
The unit switches to iPod/iPhone mode automatically.  ➜

Per mettere in pausa la riproduzione, premere  .

Per riprendere la riproduzione, premere  .

Ascolto della radio

Play from iPod/iPhone
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Suggerimento 
Nel manuale dell'utente in dotazione vengono illustrate le funzioni di riproduzione 
e ulteriori funzioni dell'unità.
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Premere TUNER per selezionare la modalità DAB.

Premere SCAN.

Ascolto della radio DAB (Digital Audio Broadcasting)


