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Installazione
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Manuale per
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Collegamento
Rimozione della linguetta di plastica protettiva.
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Uso

Rimuovere la linguetta protettiva per
attivare le batterie del telecomando.
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Collegamento dell'alimentazione
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Collegare il cavo di alimentazione
all'adattatore CA.
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Collegamento
2

Collegare un'estremità alla presa CC
dell'unità principale.

2
6
7

3

Installazione

e sintonizzazione
C Programmazione
delle stazioni radio
B
APremere TUNER per selezionare la mo-

Premere J/K per impostare i minuti.
Premere PROG per confermare.
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E Suggerimento
• Consultare il manuale dell'utente per
istruzioni su come collegare altri dispositivi al
sistema.
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Installazione

1

Uso
3
Riproduzione da disco

Premere CD per selezionare la modalità
disco. CD to select the disc source.

Inserire un disco nel vano con la parte
2 stampata
rivolta verso l'alto.
3 Premere 2; per avviare la riproduzione.
• Per interrompere la riproduzione, premere 9.

l si
abe de

1

In modalità standby, premere PROG
per attivare la modalità di impostazione
dell'orologio.
» Viene visualizzata la modalità 12 ore o 24 ore.
Premere J/K per selezionare il formato 12
ore o 24 ore.
Premere PROG.
» Le cifre dell'ora iniziano a lampeggiare.
Premere J/K per impostare l'ora.
Premere PROG.
» Le cifre dei minuti iniziano a lampeggiare.
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Riproduzione da USB

D Nota
• Verificare che il dispositivo USB contenga
file musicali riproducibili.
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Collegare il dispositivo USB alla presa

.

Premere USB per selezionare la modalità
USB.
» Viene visualizzato il numero totale dei
brani.
Premere 3 4 per selezionare una cartella.
Premere J/K per selezionare un file.

Tenere premuto PROG per 2 secondi per
attivare la modalità di programmazione
automatica.
» Viene visualizzata la scritta [AUTO]
(auto).
» Tutte le stazioni disponibili vengono
programmate in base alla capacità di
ricezione della banda.
Premere J/K per selezionare un numero
preimpostato.
Note for product

Note for product

Riproduzione da iPod/iPhone

Installare il supporto posteriore in
dotazione e inserire l'iPod/iPhone sulla base
docking.
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Impostazione dell'orologio

dalità sintonizzatore.
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Collegare l'altra estremità alla presa a
muro.

Uso

•
•

•

Premere iPod per selezionare la modalità
iPod/iPhone.
» L'iPod/iPhone collegato, inizia la
riproduzione automaticamente.
Per mettere in pausa/riprendere la
riproduzione, premere 2; .
Per passare ad un brano, premere J/K.
Per effettuare una ricerca durante la
riproduzione, tenere premuto 5/6,
quindi rilasciare il tasto per riavviare la
riproduzione.
Note for product
Per scorrere il menu: premere MENU,
quindi 3 4 J K per effettuare la selezione e
OK per confermare.

E Suggerimento
Nel manuale dell'utente vengono illustrate le
funzioni dell'unità in dettaglio nonché ulteriori
opzioni.

Premere 2; per avviare la riproduzione.
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