Collegare il DVD Recorder al
televisore/prima installazione
Attenzione! Se non $ stata eseguita la prima installazione, i tasti del frontalino non
funzionano.
1

Estrarre il connettore del cavo dell'antenna dal televisore. Inserirlo
nella presa ANTENNA IN nel retro del DVD Recorder.

2

Collegare con il cavo dell'antenna in dotazione la presa TV OUT sul
retro del DVD Recorder con la presa di ingresso dell'antenna del
televisore.

3

Collegare la presa EXT 1 TO TV-I/O o le prese OUT S-VIDEO
(Y/C) , OUT VIDEO (CVBS) , OUT L AUDIO R alle rispettive
prese del televisore.
Il televisore non supporta la funzione Easy Link, Cinema Link,
NexTView Link, QLink, Smart Link, Megalogic, Datalogic,...
Collegare con un cavo Scart speciale (adatto a questi trasferimenti dati) la
presa Scart EXT 1 TO TV-I/O sul retro del DVD Recorder alla presa Scart,
prevista per il trasferimento dati, del televisore (vedere istruzioni per l'uso del
televisore).

IS TV ON?

4

Accendere il televisore.

5

Collegare con il cavo di alimentazione in dotazione la presa
4MAINS sul retro del DVD Recorder alla presa nella parete.
Sul display compaiono le funzioni più importanti del DVD Recorder.
Dopo la prima installazione questa funzione viene disattivata.

6

Premere sul DVD Recorder il tasto STANDBY/ON m .

7

Il display visualizza 'IS TV ON?'.

8

Se necessario selezionare sul televisore il numero programma della
presa di ingresso.
Sullo schermo compare il menu Prima installazione.

9

Scegliere con il tasto CH- B o CH+ A l'impostazione preferita.
Confermare con il tasto OK .

Inizializzazione
Lingua menu
English
Español
Français
Italiano
Deutsch
OK per continuare

?

Si avvia automaticamente la prima installazione. Attendere fino al termine della procedura.

ITALIANO

Consultazione rapida

ITALIANO

Registrazione
1

Premere il tasto MONITOR per vedere sullo schermo il segnale di
ingresso selezionato.

2

Scegliere con il tasto CH+ A o CH- B il numero del programma dal
quale eseguire la registrazione.
Registrazione attraverso le prese esterne
Scegliere con il tasto CH+ A o CH- B le prese del pannello anteriori
(CAM1) o la presa ('CAM1', 'CAM2'(DVDR 75)) o la presa ('EXT1', 'EXT2') sul
retro da cui deve essere eseguita la registrazione.
Modalit5 di registrazione (Qualit5)
Con il tasto REC MODE è possibile scegliere 'M1' (registrazione
camcorder/1 ora), 'M2' (2 ore), 'M2x' (2,5 ore), 'M3' (3 ore), 'M4' (4 ore) o
'M6' (6 ore).
SAFERECORD
Normalmente una registrazione viene iniziata sempre nel punto in cui termina
la registrazione corrente. Tutte le registrazioni successive vengono eliminate.
Se si desidera inserire la nuova registrazione al termine di tutte le
registrazioni, tenere premuto il tasto REC/OTR n finché sul display non
compare il messaggio 'SAFE REC'.
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Premere il tasto
registrazione.

RECORD o

REC/OTR n per

iniziare

Consiglio

la

a Il display visualizza 'NO SIGNAL' (segnale assente)
b Controllare che la spina del cavo sia ben alloggiata.
b Se la registrazione viene eseguita da un videoregistratore, modificare
l'impostazione 'Tracking' di quest'ultimo.
b In caso di segnale di ingresso video di cattiva qualità, è possibile che il DVD
Recorder non riconosca il segnale.

Problema

Programmazione timer

Timer
Programmazione timer
Data
01

VPS
Prog. Iniz. PDC Fine
RAI1 20:15
21:30

Lu-Ve/Settim.
Premere SELECT

Modo
Reg.
M1

Per memorizzare
Premere OK

1

Accendere il televisore. Scegliere il numero programma richiesto per il
DVD Recorder.

2

Premere il tasto TIMER del telecomando.

3

Scegliere con il tasto CH- B o CH+ A la riga 'Programmazione
timer'. e confermare con il tasto C .
Vengono visualizzati i dati correnti.

4

Scegliere il campo con il tasto D o C .

5

Inserire i dati desiderati con il tasto CH+ A o CH- B o con i tasti
numerici 0..9 .

6

Confermare con il tasto OK .
I dati vengono memorizzati in un blocco timer.

7

Terminare con il tasto TIMER .

8

Spegnere il DVD Recorder con il tasto STANDBY m .

Una registrazione programmata funziona solo se il DVD Recorder viene spentocon il tasto
STANDBY m .

