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– 2 altoparlanti compresi 2 cavi per altoparlanti
– Telecomando
– 2 batterie per il telecomando, tipo AA
– Antenna a telaio AM (MW)
– Cavo per antenna FM
– Cavo di rete

Posizionare l’apparecchio su una superficie piana, solida e
stabile. Controllare che lo spazio intorno all’apparecchio sia
sufficiente per evitare il surriscaldamento dello stesso.

La presenza di cellulari in funzione nelle vicinanze del sistema
CDR Mini Hi-Fi può provocare disturbi di funzionamento.

Pulire l’apparecchio con un panno 
morbido, leggermente inumidito che
non lasci residui. Non utilizzare
detergenti in quanto potrebbero avere
un effetto corrosivo.

Non esporre l’apparecchio, le 
batterie o i dischi a umidità, pioggia,
sabbia o eccessivo calore (derivanti
da dispositivi di riscaldamento o da
luce solare diretta).

Tutto il materiale d’imballaggio superfluo è stato eliminato.
Abbiamo fatto il possibile per rendere l’imballaggio
facilmente suddivisibile in tre singoli materiali: cartone
(scatole), polistirolo espanso (protezione) e polietilene
(sacchetti, foglio protettivo in schiuma di lattice).

L’apparecchio è costituito da materiali che possono essere
riciclati se disassemblati da una società specializzata.
Osservare le leggi vigenti in materia di eliminazione dei
materiali da imballaggio, delle batterie scariche e dei vecchi
apparecchi.

Come partner ENERGY STAR®

Philips ha constatato che questo
prodotto soddisfa le direttive
ENERGY STAR® in materia di
efficienza energetica.

Informazioni sulla tutela dell’ambiente

Manutenzione

Informazioni per l’installazione

Accessori in dotazione
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Per la registrazione, fare attenzione ad utilizzare solo dischi
audio speciali. Questi dischi sono contrassegnati da «Digital
Audio» e dai logo soto mostrati.

Con questo registratore di CD è possibile utilizzare due tipi di
dischi audio:

– Dischi CD audio registrabili (CDR)
Questi dischi possono essere registrati
una volta e dopo essere stati finalizzati
possono essere riprodotti in tutti i lettori
CD e registratori di CD standard.

– Dischi CD audio riscrivibili (CDRW)
Questi dischi possono essere registrati,
cancellati e registrati nuovamente più
volte e dopo essere stati finalizzati
possono essere riprodotti in lettori CD e
registratori di CD compatibili CDRW.

Tutti i lettori e registratori CD Philips con 
l’etichetta sotto mostrata sono compatibili CDRW. 

Per garantire il corretto funzionamento dell’apparecchio si
raccomanda di utilizzare esclusivamente dischi CDR audio e
CDRW audio Philips.

Nota: Non utilizzare CDR o CDRW per computer, in quanto
non si otterrebbe una registrazione corretta!

La registrazione è consentita nel rispetto dei diritti di
copyright e di altri diritti di terzi.

In alcuni paesi l’uso del sistema CDR Mini Hi-Fi Philips
quale mostrato o suggerito in questo manuale per
l’utente può richiedere l’autorizzazione dei titolari dei
copyright.

Per la riproduzione su questo cambia CD e registratore di CD
è possibile utilizzare i seguenti dischi audio:

– Tutti i CD audio preregistrati

– Tutti i CDR audio e CDRW audio

Note: – Non tentare di riprodurre un CD-ROM, CD-I o CDV
– I dischi CDR(W) registrati tramite computer possono

essere utilizzati solo quando sono stati correttamente
elaborati in base agli standard audio (IEC958: Parte
destinata al consumatore). Solo a sessione singola!

Se il sistema CDR Mini Hi-Fi non riesce a leggere i dischi
correttamente, prima di portare l’apparecchio a riparare pulire
le lenti con uno degli appositi CD di pulizia disponibili sul
mercato. Altri sistemi di pulizia possono danneggiare le lenti.
Tenere i vani CD sempre chiusi, per evitare che la polvere si
depositi sulle lenti.

Se l’apparecchio viene spostato improvvisamente da un
ambiente freddo ad un ambiente caldo, le lenti possono
appannarsi, impedendo la riproduzione di CD. Lasciare
l’apparecchio in un ambiente caldo fino a quando l’umidità
non evapora.

Per estrarre facilmente il CD(RW) dalla
custodia, sollevarlo premendo il perno
centrale. Afferrare sempre il CD(RW)
dal bordo e riporlo dopo l’uso. Non
scrivere mai su un CD e non attaccarvi
sopra adesivi. Scrivere solo sul lato
stampato del CDR o CDRW, utilizzando 
esclusivamente una penna con punta 
morbida in feltro.

Per pulire un CD(RW), strofinarlo con 
un panno morbido che non lasci residui
procedendo in linea retta partendo dal
centro del disco fino al bordo. L’utilizzo
di detergenti può danneggiare il disco! 

Manipolazione di CD(RW)

Dischi per la riproduzione

Dischi per la registrazione
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ATTENZIONE
L’uso di comandi o regolazioni o l’esecuzione di
procedure diverse da quelle illustrate nel presente
manuale, può provocare un’esposizione pericolosa
alle radiazioni od altra operazione non sicura.

ATTENZIONE
RADIAZIONE LASER INVISIBILE QUANDO APERTO. 

EVITARE L’ESPOSIZIONE AL FASCIO.
Nota: Questa avvertenza è collocata all’interno 

della confezione
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1 AC MAINS ~ ........................Dopo avere eseguito tutti
gli altri collegamenti,
collegamento del conduttore
di rete alla presa a parete.
Per garantire le massime
prestazioni, utilizzare
esclusivamente il cavo di
rete originale.

2 SPEAKERS 6 Ω FRONT L/R ...collegamento agli
altoparlanti in dotazione

3 LINE OUT L/R .......................collegamento all’ingresso
audio analogico di un
apparecchio aggiuntivo

4 AUX IN L/R ...........................collegamento all’uscita audio
analogica di un apparecchio
aggiuntivo

5 SUBWOOFER OUT ..............collegamento all’ingresso di
un altoparlante per toni bassi

6 FM AERIAL 75 Ω .................collegamento del cavo
dell’antenna in dotazione

7 AM AERIAL ..........................collegamento dell’antenna a
telaio in dotazione

8 DIGITAL OUT ........................collegamento all’ingresso
coassiale di un apparecchio
digitale

9 DIGITAL IN ...........................collegamento all’uscita
coassiale di un apparecchio
digitale

Pannello posteriore
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0 Selezione sorgente
CD 1, CD 2, CD 3 ..................seleziona il cambia CD,

passa a CD 1, CD 2 o CD 3
CDR........................................seleziona il registratore di CD
TUNER...................................seleziona il sintonizzatore
DIGITAL / ANALOG AUX ....seleziona l’ingresso per un

apparecchio aggiuntivo
! ...............................................vano del cambia CD
@ OPEN/CLOSE........................apre e chiude il vano del

cambia CD
# CD CHANGE .........................seleziona il vano disco

successivo
$ ...............................................display
% CD RECORDER .....................vano del registratore di CD
^ y STANDBY ON ...................accende l’apparecchio e lo

mette in standby
& DISPLAY ...............................seleziona informazioni/testo

sul display
* Comando multifunzioni

Comando a rotazione:
JOG CONTROL.....................CDC, CDR: seleziona il brano

precedente/successivo
TUNER: sintonizza la stazione
radio precedente/successiva
preimpostata

Tasti:
YES ........................................conferma una selezione
⁄ SEARCH........................CDC, CDR: ricerca in avanti,

esamina i brani di un
programma, controlla il
cursore in diversi menu
TUNER: sintonizza una
frequenza radio superiore

PLAY/PAUSE #* ................avvia ed interrompe la
riproduzione/registrazione

PROG .....................................apre/chiude il menu dei
programmi

EDIT TEXT.............................accede al/esce dal menu di
editazione testo

EDIT TRACK .........................accede al/esce dal menu di
editazione brano

REC LEVEL ............................abilita il comando a rotazione
per regolare il livello delle
registrazioni

STOP & .................................arresta la riproduzione/
registrazione di CD, chiude la
memoria del programma

! SEARCH........................CDC, CDR: ricerca indietro,
esamina i brani di un
programma, controlla il
cursore in diversi menu
TUNER: sintonizza una
frequenza radio inferiore

NO..........................................cancella una selezione

( FINALIZE...............................finalizza/definalizza le
registrazioni

) REC TYPE..............................accede al/esce dal menu di
registrazione

¡ RECORD
CD™CD..................................seleziona la registrazione ultra

rapida e la finalizzazione
automatica del CD attuale

COMPILE CD ........................seleziona la registrazione ultra
rapida e la finalizzazione
automatica del programma
attuale

™ ERASE ...................................cancella le registrazioni
£ Controllo del suono

MASTER VOLUME ..............regola il volume
DSC........................................DIGITAL SOUND CONTROL

seleziona le caratteristiche
sonore

INCREDIBLE SURROUND ..crea un fenomenale effetto
stereo

LOUDNESS ...........................potenzia i toni alti e i toni bassi
PURE .....................................attiva/disattiva le regolazioni

DSC 
≤ p ...........................................presa per cuffie da 3,5 mm

Nota: Il collegamento delle cuffie disattiva gli altoparlanti.
∞ OPEN/CLOSE........................apre il vano del registratore

di CD
§ RDS........................................scorre le informazioni RDS

CD TEXT................................scorre le informazioni di
testo del CD

≥ NEWS/TA..............................TUNER: attiva/disattiva il
notiziario RDS e le
informazioni sul traffico RDS

CLOCK/TIMER ......................seleziona la funzione orologio,
attiva e disattiva il timer

• iR SENSOR ...........................sensore per telecomando a
raggi infrarossi

Nota: I vari tasti dell’apparecchio si illuminano a seconda dei
diversi modi o programmi attivati. In questo modo viene
agevolata la ricerca dei tasti da selezionare.

Pannello anteriore
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La targhetta con l’indicazione del tipo si trova sul retro
dell’apparecchio.

1 Controllare che la tensione di rete indicata sulla targhetta
con l’indicazione del tipo corrisponda alla tensione di rete
locale. In caso contrario, consultare il rivenditore o il centro
assistenza.

2 Prima di attivare l’alimentazione di rete, controllare
di avere effettuato tutti i collegamenti.

3 Collegare il cavo di rete in dotazione alla presa 
AC MAINS ~ e alla presa a parete. In questo modo viene
attivata l’alimentazione di rete.

Per garantire le massime prestazioni, utilizzare
esclusivamente il cavo di rete originale.

Quando l’apparecchio è in standby, consuma comunque
energia. Per scollegare completamente l’apparecchio dalla
rete, estrarre la spina di rete dalla presa a parete.

Per evitare il surriscaldamento l’apparecchio è dotato
di un circuito di sicurezza. Pertanto è possibile che in
condizioni eccezionali il vostro apparecchio si
disattivi. Se questo accade, spegnere l’apparecchio e
lasciare che si raffreddi prima di riutilizzarlo.

I collegamenti degli altoparlanti sono connettori ad
inserimento a scatto. Essi devono essere utilizzati nel modo
illustrato di seguito.

1 Collegare il filo colorato (o contrassegnato) al terminale
rosso e il filo nero (o non contrassegnato) al terminale nero.

2 Collegare:
– L’altoparlante sinistro a L (rosso e nero)
– L’altoparlante destro a R (rosso e nero)

Antenna AM
L’antenna a telaio in dotazione è esclusivamente per uso
interno.

1 Collegare la spina dell’antenna a telaio ad AM AERIAL
come mostrato sotto.

2 Collocare l’antenna il più lontano possibile da televisori,
videoregistratori ed altre fonti di radiazione.

3 Per migliorare la ricezione, ruotare l’antenna.

Antenna FM
L’antenna a filo in dotazione può essere utilizzata solo per
ricevere stazioni vicine. Per migliorare la ricezione, si
consiglia di utilizzare un sistema di antenna a cavo o
un’antenna esterna.

1 Inserire l’antenna a filo in dotazione nella presa 
FM AERIAL 75 Ω come mostrato sotto.

2 Per migliorare la ricezione, spostare l’antenna in diverse
posizioni.

• Se si utilizza un sistema di antenna a cavo o un’antenna
esterna, inserire la spina dell’antenna nella presa 
FM AERIAL 75 Ω al posto dell’antenna a filo.

FM AERIAL 75 Ω
FM AERIAL 75 Ω

AM AERIAL

Collegamenti delle antenne

Collegamenti degli altoparlanti

Rete

Italiano
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AUX IN L/R
È possibile utilizzare un apparecchio aggiuntivo con questo
apparecchio, ad es. un registratore a cassette, un TV o un VCR.

1 Inserire la spina rossa di un cavo cinch alla presa rossa
AUX IN R e la spina bianca alla presa bianca AUX IN L.

2 Collegare l’altra estremità del cavo cinch alle uscite audio
dell’apparecchio aggiuntivo.

3 Premere ripetutamente DIGITAL / ANALOG AUX per
selezionare l’ingresso analogico per l’apparecchio.
yViene visualizzato AUX Analog.

4 Attivare l’apparecchio aggiuntivo come di consueto e
regolarne il volume ed il suono con l’apparecchio.

Nota: Non è possibile collegare un giradischi direttamente
alla presa AUX IN L/R. Se si desidera utilizzare un
giradischi con l’apparecchio, è necessario collegare un
amplificatore alla presa AUX IN L/R dell’apparecchio.
Quindi collegare il giradischi all’amplificatore.

LINE OUT L/R
È possibile utilizzare queste uscite per la riproduzione o la
registrazione su qualsiasi apparecchio audio analogico, ed es.
un amplificatore o un registratore a cassette.

• Collegare gli ingressi audio analogici dell’apparecchio aggiuntivo
alla presa LINE OUT L/R dell’apparecchio con un cavo cinch ed
attivare l’apparecchio aggiuntivo come di consueto.

DIGITAL IN
È possibile utilizzare l’ingresso coassiale per la registrazione
da qualsiasi apparecchio audio digitale dotato di uscita
coassiale digitale, ad es. un lettore CD o un lettore DVD.

1 Collegare l’uscita coassiale dell’apparecchio aggiuntivo alla
presa DIGITAL IN dell’apparecchio con un cavo coassiale.

2 Premere ripetutamente DIGITAL / ANALOG AUX per
selezionare l’ingresso digitale per l’apparecchio.
yViene visualizzato AUX Digital.

3 Attivare l’apparecchio aggiuntivo come di consueto.

DIGITAL OUT
È possibile utilizzare questa uscita per registrazioni su
qualsiasi apparecchio audio digitale dotato di un ingresso
coassiale digitale, ad es. un registratore di CD.

• Collegare l’ingresso coassiale dell’apparecchio aggiuntivo alla
presa DIGITAL OUT dell’apparecchio con un cavo coassiale ed
attivare l’apparecchio aggiuntivo come di consueto.

È possibile usare un altoparlante per toni bassi per potenziare
notevolmente i toni bassi dell’apparecchio.

1 Collegare l’ingresso dell’altoparlante per toni bassi alla
presa SUBWOOFER OUT dell’apparecchio con un cavo cinch.

2 Seguire le istruzioni fornite unitamente all’altoparlante.

Collegamento di un altoparlante per toni bassi

Collegamenti audio digitaliCollegamenti audio analogici

Ita
lia

no

SPEAKERS
 6 Ω

FRONT

AC 
MAINS

~

DIGITAL
IN

L                 R

AUX
IN

L                 R

DIGITAL
OUT

SUBWOOFER
OUT

LINE
OUT

L

R

SUBWOOFER

TAPE RECORDER

AM AERIAL FM AERIAL 75 Ω

CD PLAYER

CD RECORDER



TELECOMANDO

38

2 ...........................mette l’apparecchio in standby
CDR, TUNER, CD1, 
CD2, CD3, AUX........seleziona le fonti
Tasti alfanumerici

1–0 ....................tasti numerici per brani o stazioni
ABC – XYZ ........tasti alfabetici per testo
SPACE ...............tasti in uno spazio all’interno del testo

EDIT TEXT................accede al menu di editazione del testo
-VOLUME.............diminuisce il volume
+VOLUME.............aumenta il volume
É ...........................avvia la riproduzione/registrazione
í ..........................CDC, CDR: seleziona il brano successivo

TUNER: seleziona la stazione radio
precedente preimpostata

ë ...........................CDC, CDR: seleziona il brano successivo
TUNER: seleziona la stazione radio
successiva preimpostata.

Ç ...........................arresta la riproduzione/registrazione di
CD, chiude la memoria del programma

á ...........................CDC, CDR: ricerca in avanti, esamina 
i brani di un programma, controlla il
cursore in diversi menu
TUNER: sintonizza una frequenza radio
superiore

à ...........................CDC, CDR: ricerca indietro, esamina 
i brani di un programma, controlla il
cursore in diversi menu
TUNER: sintonizza una frequenza radio
inferiore

Å ...........................interrompe la riproduzione/registrazione
YES ..........................sceglie una selezione
NO ...........................cancella una selezione
PROGRAM ...............apre/chiude il menu dei programmi
SHUFFLE ..................riproduce i brani del CD in ordine casuale
REPEAT ....................ripete un brano, l’intero CD(RW) o il

programma
TRACK INCR. ...........seleziona la progressione automatica o

manuale di un brano
TIMER ON/OFF ........attiva e disattiva il timer
SLEEP.......................attiva il timer di spegnimento automatico
MUTE.......................disattiva l’audio
BRIGHTNESS...........controlla la luminosità del display
L BALANCE..............regola il bilanciamento del volume

dell’altoparlante sinistro
R BALANCE .............regola il bilanciamento del volume

dell’altoparlante destro
LOUDNESS ..............potenzia i toni alti e bassi
INCREDIBLE 
SURROUND .............crea un fenomenale effetto stereo
PURE........................attiva/disattiva le impostazioni DSC

Nota: Prima di selezionare il tasto funzione desiderato (ad es.
SHUFFLE), premere sempre il tasto fonte della fonte
desiderata (ad es. CD1).

Aprire il vano batterie del 
telecomando ed inserire 
2 batterie alcaline, tipo AA
(R06, UM-3).

Non utilizzare insieme batterie
vecchie e nuove oppure batterie
di tipo diverso.

Rimuovere le batterie una volta scariche o quando si prevede
di non utilizzare l’apparecchio per molto tempo.

Le batterie contengono sostanze chimiche, provvedere
allo smaltimento in maniera appropriata.

Batterie per il telecomando

Tasti del telecomando
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Il display dell’apparecchio è diviso in 3 sezioni, che mostrano
quanto segue:

Area di informazioni

Quest’area visualizza le informazioni provenienti dal cambia
CD e dal registratore di CD, le frequenze di sintonizzazione, le
opzioni di menu, i valori e i messaggi di scorrimento del testo.

Spie e indicatori di stato

Indicatori
CD TEXT ..........................il testo CD è disponibile
CD TEXT EDIT ..................il menu di editazione del testo è attivo
EDIT TRACK ....................il menu di editazione dei brani è attivo
RECX ..........................il timer per la registrazione è selezionato
PROG ..............................il menu dei programmi è attivo
X ................................l’orologio è selezionato
ALARMX .....................il timer della sveglia è selezionato
SLEEP .............................il timer di spegnimento automatico è

selezionato
REPEAT DISC ...................il disco selezionato viene riprodotto

ripetutamente
REPEAT TRACK.................il brano attuale viene riprodotto

ripetutamente
REPEAT ALL .....................tutti i dischi del cambia CD (o il programma)

vengono (viene) riprodotti(o) ripetutamente
SHUFFLE..........................tutti i brani del programma o del(i)

disco(dischi) caricato(i) nel cambia CD o
nel registratore di CD vengono riprodotti
in ordine casuale

Cambia CD
........................numero di vani caricati

É ........................la riproduzione è attivata
Å .........................la riproduzione è interrotta

CD 1, 2, 3.....................il vano del disco 1, 2 o 3 è selezionato
e caricato con un CD preregistrato, un
CDR o CDRW finalizzato

CD R 1, 2, 3..................il vano del disco 1, 2 o 3 è selezionato
e caricato con un CDR non finalizzato

CD RW 1, 2, 3...............il vano del disco 1, 2 o 3 è selezionato 
e caricato con un CDRW non finalizzato

Registratore di CD
COMPILE CDC .....registrazione in corso del programma

attuale con duplicazione ultra rapida e
finalizzazione automatica

FM TUNER ..........registrazione in corso della stazione FM

CD=CD ............registrazione in corso del disco attuale
con duplicazione ultra rapida e
finalizzazione automatica

AUX ...................registrazione in corso di materiale da
una fonte esterna

É .........................la riproduzione è attivata
Å .........................la riproduzione è interrotta

RECORDING IN PROGRESS ..registrazione in corso
.....viene mostrato lo stato di

avanzamento della registrazione
CD ..................................inserito CD preregistrato, CDR o

CDRW finalizzato
CD R ...............................inserito CDR non finalizzato
CD RW ............................inserito CDRW non finalizzato
FINALIZE .........................avvia la (de)finalizzazione
ALC ................................il controllo automatico del livello è attivo

Tuner
STEREO ...........................ricezione della stazione FM in stereo

..........................ricezione della stazione RDS
NEWS .............................rotiziario RDS attivato
TA ..................................informazioni sul traffico RDS attivate
EON ................................EON attivo

AUX
DIGITAL...........................ingresso digitale in uso per sorgente

esterna
ANALOG ..........................ingresso analogico in uso per sorgente

esterna

Calendario musicale, luci sonore e telecomando

INCREDIBLE SURROUND....Incredible Surround attivato
LOUDNESS ......................sonarità attivata
PURE ..............................le impostazioni DSC sono disattivate

...............................ricezione del segnale dal telecomando
Calendario musicale

1–20..........................CDC, CDR: numero del brano attuale
riprodotto, numero dei brani di un
disco/programma
TUNER: numero preimpostato della
stazione sintonizzata

+................................CDC, CDR: il disco o il programma
contiene più di 20 brani
TUNER: sono memorizzate più di 20
stazioni radio

......analizzatore dello spettro
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• Per accendere l’apparecchio, premere y STANDBY ON
sull’apparecchio.

• Per mettere l’apparecchio in standby, premere nuovamente
y STANDBY ON sull’apparecchio (2 sul telecomando).

Importante!
1) Questo sistema è ideato per CD(RW) normali. Perciò,

non utilizzare accessori quali anelli di stabilizzazione
dei dischi o fogli di trattamento dei CD, ecc. disponibili
sul mercato, poiché potrebbero provocare
l’inceppamento del meccanismo di cambio.

2) Non caricare più di un disco in ogni vano.

1 Cambia CD:
Premere OPEN/CLOSE sull’apparecchio per aprire il vano del
cambia CD.
yViene visualizzato Open CDC e il vano viene aperto.
Registratore di CD:
Premere OPEN/CLOSE sull’apparecchio per aprire il vano
del registratore di CD.
yViene visualizzato Open CDR e il vano viene aperto.

2 Cambia CD:
È possibile caricare un massimo di tre dischi nel cambia
CD per la riproduzione continua senza interruzione. Inserire
un disco audio (con il lato stampato verso l’alto) nel vano destro.
• È possibile caricare un altro disco nel vano sinistro.
• Per inserire un terzo disco audio premere CD CHANGE

sull’apparecchio.
yIl piatto del disco ruoterà fino a quando il vano vuoto

non si troverà sul lato destro.
Registratore di CD:
Inserire un disco audio (lato stampato verso l’alto) nel vano.

3 Cambia CD:
Premere OPEN/CLOSE sull’apparecchio per chiudere
nuovamente il vano.
yIl comparto viene chiuso e viene visualizzato Reading.
ySe viene inserito un disco non finalizzato, viene

visualizzato Initializing.
yVengono visualizzati CD, il numero del vano, il numero

totale dei brani e il tempo totale di riproduzione del
disco nell’ultimo vano selezionato. Nel campo del
calendario musicale i numeri dei brani si illumano.

Registratore di CD:
Premere nuovamente OPEN/CLOSE sull’apparecchio per
chiudere il vano.
yIl vano viene chiuso e viene visualizzato Reading.
ySe viene inserito un disco definalizzato, viene

visualizzato Initializing.
yVengono visualizzati CDR, il numero totale dei brani e il

tempo totale di riproduzione del disco. Nel campo del
calendario musicale i numeri dei brani si illuminano.

1 Premere PLAY/PAUSE #* (É sul telecomando) per
avviare la riproduzione.
Cambia CD:
yVengono visualizzati CD, il numero del vano, il numero del

brano attuale e il tempo di riproduzione trascorso. Il numero
del brano attuale lampeggia anche nel calendario musicale.

Registratore di CD:
yVengono visualizzati CDR, il numero del brano attuale e

il tempo di riproduzione trascorso. Il numero del brano
attuale lampeggia anche nel calendario musicale.

• Per scorrere le seguenti informazioni premere
ripetutamente DISPLAY sull’apparecchio:
yNumero del brano, tempo di riproduzione rimanente del

brano attuale
yNumero del brano, tempo di riproduzione rimanente del disco
yNumero del brano, tempo di riproduzione effettivo del

brano attuale

2 Per interrompere la riproduzione, premere STOP & (Ç sul
telecomando).
Cambia CD:
yVengono visualizzati CD, il numero del vano, il numero

totale dei brani e il tempo totale di riproduzione del disco.
Registratore di CD:
yVengono visualizzati CDR, il numero totale dei brani e il

tempo totale di riproduzione del disco.

• Per scorrere le seguenti informazioni, premere ripetutamente
DISPLAY sull’apparecchio:
yNumero totale dei brani, tempo totale di riproduzione del disco
yViene visualizzato il testo CD.

• È possibile interrompere la riproduzione premendo 
PLAY/PAUSE #* (Å sul telecomando).
yL’ora in cui è stata interrotta la riproduzione lampeggia.

• Per continuare la riproduzione, premere nuovamente 
PLAY/PAUSE #* (É sul telecomando).

Riproduzione di un CD(RW)

Caricamento del cambia CD, registratore di CD

Accensione, messa in standby
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Regolazione del volume
• Regolare il volume mediante MASTER VOLUME 

(-VOLUME/+ sul telecomando).
yViene visualizzato il livello del volume in dB (decibel).

DSC
Digital Sound Control consente di selezionare diverse
impostazioni del suono preimpostate.
• Per selezionare le caratteristiche del suono desiderate,

premere ripetutamente DSC.
yOptimal, Jazz, Classic, Rock, Vocal, Techno.

Incredible Surround
Il suono dello stereo è determinato dalla distanza fra gli altoparlanti
anteriori. Incredible Surround consente di ottenere un fenomenale
effetto stereo, indipendentemente dalla distanza degli altoparlanti.

• Per attivare o disattivare l’effetto sonoro surround, premere
INCREDIBLE SURROUND (INCREDIBLE SURROUND sul
telecomando).
ySe è attivato l’effetto sonoro surround, viene mostrato

INCREDIBLE SURROUND e viene visualizzato
Incredible Surround.

Nota: L’effetto Incredible Surround può variare in base ai
diversi tipi di musica.

PURE
• Per attivare/disattivare le impostazioni DSC, premere

ripetutamente PURE.
yViene mostrato PURE e viene visualizzato Pure se le

impostazioni DSC sono disattivate.

LOUDNESS
• Premere LOUDNESS per attivare/disattivare l’audio.

ySe l’audio è attivato, viene mostrato LOUDNESS e viene
visualizzato Loudness.

MUTE
Questa funzione consente di disattivare temporaneamente il
suono senza spegnere l’apparecchio.
1 Per disattivare il suono, premere MUTE sul telecomando.

yViene visualizzato Mute mentre la riproduzione/
registrazione continua senza audio.

2 Per riattivare il suono, premere nuovamente MUTE sul
telecomando.

Bilanciamento altoparlanti
È possibile regolare il bilanciamento del volume relativo fra
gli altoparlanti anteriori collegati.

• Premere L BALANCE o R BALANCE sul telecomando per regolare
il volume relativo dell’altoparlante anteriore sinistro o destro.
yVengono visualizzati Balance L (o R) e il volume

effettivo dell’altoparlante anteriore sinistro (o destro).
yQuando il volume dei due altoparlanti è bilanciato, viene

visualizzato Balance L=R.

Il modo di dimostrazione visualizza varie funzioni
dell’apparecchio e si avvia automaticamente.

• Se viene premuto un tasto di fonte:
yL’apparecchio passa alla fonte selezionata.
Se viene premuto y STANDBY ON:
yL’apparecchio passa in standby. Dopo alcuni secondi

ricomincia la dimostrazione.

Cancellazione del modo di dimostrazione
• Per cancellare il modo di dimostrazione, tenere premuto 

STOP & sull’apparecchio per almeno 3 secondi.
yIl modo di dimostrazione viene cancellato in modo

permanente. L’apparecchio passa in standby. Dopo
alcuni secondi l’apparecchio passa alla modalità di
risparmio energetico.

Modo di dimostrazione

Controllo del suono
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• Per selezionare un disco particolare, premere CD 1, CD 2 
o CD 3.

Selezione di un brano durante la riproduzione
• Ruotare JOG CONTROL (premere í o ë sul

telecomando) per passare all’inizio del brano precedente o
successivo del disco selezionato.
yLa riproduzione continua con il brano selezionato.

Selezione di un brano a riproduzione non attivata
1 Ruotare JOG CONTROL (premere í o ë sul

telecomando) per passare al numero del brano richiesto.

2 Premere PLAY/PAUSE #* (É sul telecomando) per
avviare la riproduzione.
yLa riproduzione inizia con il brano selezionato.

Nota: Invece di utilizzare í o ë sul telecomando, è possibile
anche digitare direttamente il numero del brano richiesto
mediante i tasti numerici. Per i numeri composti da 2 cifre,
premere i tasti in rapida successione.

Ricerca di un passaggio durante la riproduzione
1 Per trovare un passaggio particolare indietro o in avanti,

tenere premuto ! SEARCH o ⁄ SEARCH (à oá sul
telecomando).
yHa inizio la ricerca e la riproduzione continua a basso

volume. Dopo 3 secondi la ricerca viene accelerata a
volume spento.

2 Una volta raggiunto il passaggio desiderato, rilasciare il tasto.
yLa riproduzione continua in modo normale.

Nota: Durante SHUFFLE, la ripetizione di un brano o la
riproduzione di un programma, la ricerca può essere
effettuata solo all’interno del brano attuale.

Ripetizione di un brano, del disco o del programma
1 Premere ripetutamente REPEAT sul telecomando durante la

riproduzione per selezionare:
yREPEAT TRACK: Il brano attuale viene riprodotto ripetutamente.
yREPEAT DISC: L’intero disco selezionato viene riprodotto

ripetutamente.
yREPEAT ALL: Tutti i dischi del cambia CD (o del

programma) vengono (viene) riprodotti(o) ripetutamente.

2 La riproduzione viene avviata nel modo scelto.

3 Per tornare alla riproduzione normale, premere REPEAT sul
telecomando fino a quando le indicazioni non vengono
visualizzate.

Nota: REPEAT DISC non è possibile durante SHUFFLE o durante
la riproduzione di un programma.

Riproduzione dei brani in ordine casuale
1 Premere SHUFFLE sul telecomando durante la riproduzione.

yViene mostrato SHUFFLE e tutti i brani del programma o del
disco (dei dischi) caricato (caricati) nel cambia CD o nel
registratore di CD vengono riprodotti in ordine casuale.

2 Per tornare alla riproduzione normale, premere nuovamente
SHUFFLE.

Questa funzione consente di visualizzare informazioni quali il
titolo dell’album o il titolo del brano contenute su un CD
appositamente codificato.

• Controllare di avere inserito un CD con testo CD.
yViene mostrato CD TEXT e viene fatto scorrere una volta

il titolo dell’album.

Testo CD a riproduzione non attivata
• Premere CD TEXT sull’apparecchio per visualizzare le seguenti

informazioni, che scorreranno una volta (se disponibili):
– Titolo dell’album
– Nome dell’autore dell’album

Testo CD durante la riproduzione
• Premere CD TEXT sull’apparecchio per visualizzare le seguenti

informazioni, che scorreranno una volta (se disponibili):
– Nome dell’autore per brano (solo sul registratore di CD)
– Titolo del brano

RECORDABLE MINI HIFI SYSTEM

RDS
NEWS/TA

CD TEXT CLOCK/TIMER

Testo CD

SHUFFLE e REPEAT

Selezione e ricerca di un brano

Selezione di un disco sul cambia CD
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È possibile selezionare e memorizzare i brani nel cambia CD 
o nella memoria del registratore di CD. Se si usa il programma
per la riproduzione, è possibile scegliere una delle due memorie,
altrimenti se si desidera specificare i brani per la riproduzione,
utilizzare solo la memoria del cambia CD! È possibile
memorizzare ogni brano più di una volta.

1 Caricare il disco (i dischi) desiderato(i) nel(i) vano(i).

2 Premere CD 1, CD 2, CD 3 o CDR per selezionare il disco.

3 Premere PROG sull’apparecchio (PROGRAM sul telecomando).
yPROG inizia a lampeggiare e viene visualizzato Program.

4 Se viene selezionato CD 1, CD 2 o CD 3:
Ruotare JOG CONTROL per selezionare:
yCD1 (o 2, 3) All: Verranno programmati tutti i brani

del CD1 (o 2, 3).
yCD1 (o 2, 3) e il numero del brano: Verrà programmato

il numero del brano del CD 1 (o 2, 3).

Se è selezionato CDR:
Ruotare JOG CONTROL (premere i tasti numerici sul
telecomando; per numeri composti da 2 cifre, premere i tasti
in rapida successione) per selezionare un numero di brano.

5 Premere YES per inserire la selezione in memoria.
yVengono visualizzati il numero dei brani programmati

(STEP), Prog e il tempo totale del programma. Il numero
del brano lampeggia nel calendario musicale.

6 Selezionare e memorizzare in questo modo tutti i brani
desiderati.

7 Premere PROG sull’apparecchio (PROGRAM sul
telecomando) per terminare la programmazione.
yPROG resta visualizzato e il programma è disponibile.

Nota: Se si raggiunge il numero massimo di brani
programmabili, il display visualizza Program full.

1 Se necessario, per arrestare la riproduzione premere 
STOP & sull’apparecchio (Ç sul telecomando).

2 Premere CD 1, CD 2, CD 3 o CDR per selezionare la
memoria desiderata.

3 Premere PROG (PROGRAM sul telecomando), seguito da 
! SEARCH o ⁄ SEARCH (à oá sul telecomando)
per spostarsi nelle fasi del programma.
yVengono visualizzati il numero del brano nella fase

selezionata e il tempo totale del programma.

4 Premere NO per eliminare il brano dal programma.
yViene visualizzato brevemente Cleared.
yIl numero del brano successivo programmato salirà a

questa posizione e verrà visualizzato unitamente al
numero della fase e al tempo totale rimanente del
programma.

1 Se necessario, per arrestare la riproduzione premere 
STOP & sull’apparecchio (Ç sul telecomando).

2 Premere NO.
yViene visualizzato Clear Prog?.

3 Premere YES per cancellare il programma.
yViene visualizzato Prog Cleared e PROG si spegne.

Nota: Se si apre il vano del registratore di CD o del cambia
CD, il rispettivo programma viene cancellato.

1 Selezionare ed inserire tutti i brani desiderati nella memoria
del cambia CD (ved. «Programmazione dei numeri dei brani»).

2 Accedere al menu registrazione (ved. «Registrazione interna»).

• Se il tempo totale del programma è superiore al tempo di
registrazione rimanente del CDR(W):
yViene visualizzato brevemente Not fitting!, seguito

dal tempo di registrazione rimanente e Record Prog?
Se la registrazione viene comunque avviata, verranno
registrati solo i brani interi del programma che possono
essere contenuti nel CDR(W).

•Per modificare il programma, premere NO.
yViene visualizzato brevemente Edit Program, mentre

PROG e la durata del programma iniziano a lampeggiare. A
questo punto è possibile modificare il programma (ved.
«Programmazione dei numeri dei brani», «Cancellazione di
un brano dal programma» e «Cancellazione del
programma»).

Esecuzione di un programma per la registrazione

Cancellazione del programma

Cancellazione di un brano dal programma

Programmazione dei numeri dei brani
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Il registratore di CD offre 3 funzioni principali:
– Registrazione dal cambia CD e sintonizzatore interno o

da una fonte esterna selezionata
– Finalizzazione di dischi CDR(W) e definalizzazione di

dischi CDRW
– Cancellazione di un disco CDRW

La procedura di registrazione è la stessa per i dischi CDR e
CDRW. Assicurarsi che il CDR(W) sia completamente
privo di graffi e polvere.

Per le registrazioni, la durata minima del brano è di 4 secondi.
Su un disco è possibile registrare al massimo 99 brani. Sul
disco devono essere presenti almeno 7 secondi disponibili per
la registrazione. Altrimenti viene visualizzato Does not fit
è non possibile entrare nella modalità di standby della
registrazione.

Tutela del copyright
Il Serial Copy Management System (SCMS) impedisce
l’esecuzione di copia digitale da una copia digitale. Il sistema
permette di effettuare una registrazione digitale dall’originale,
tuttavia in alcuni paesi può essere richiesta l’autorizzazione
dei titolari del copyright.

Quando si tenta di registrare un materiale protetto da copia
da una fonte esterna, viene visualizzato Copy Protect. In
questo caso non è più possibile effettuare la registrazione
digitale.

Quando si tenta di registrare un materiale protetto da copia
dal cambia CD interno, non è possibile effettuare la
registrazione digitale; tuttavia il registratore di CD passerà
automaticamente alla registrazione analogica.

Registrazione del testo CD
Se il CD originale possiede un testo CD, questo testo verrà
registrato automaticamente, a condizione che il testo CD non
sia protetto da copia. In questo caso non sarà possibile
effettuare la registrazione del testo CD e viene visualizzato
Text Protect.

Il registratore di CD è dotato della tecnica ad alta prestazione
Direct Line Recording. Questa tecnica assicura una
registrazione perfetta del materiale d’origine, vale a dire una
vera e propria registrazione al millimetro. Quando si
effettuano registrazioni normali nella modalità di ascolto, DLR
viene sempre attivato.

Auto Level Control garantisce che i brani del disco registrato
abbiano un livello di volume simile. I brani già registrati del
disco CDR(W) saranno sempre presi come riferimento per il
livello del volume delle registrazioni successive. ALC è attivo
quando viene monstrato ALC.

Il controllo automatico del livello viene attivato quando:
– viene utilizzato COMPILE CD,
– un disco, un brano o un’editazione di brano vengono

registrati a velocità ultra rapida e il CDR(W) contiene
registrazioni

– un programma (costituito da più di un disco) del cambia
CD viene registrato a velocità ultra rapida, oppure

– viene utilizzato CD™CD e il CDR(W) contiene
registrazioni.

Il controllo automatico del livello non viene attivato quando:
– viene utilizzato CD™CD e il CDR(W) non contiene

registrazioni,
– si effettuano registrazioni dal sintonizzatore FM,
– si effettuano registrazioni da una fonte esterna, oppure
– si effettuano normali registrazioni nella modalità di ascolto.

È possibile regolare il livello di registrazione di riferimento.
Ciò è possibile anche quando è attivo ALC. Questa funzione
può essere utilizzata per aumentare o diminuire gradualmente
l’intensità delle registrazioni.

1 Tenere premuto REC LEVEL sull’apparecchio per abilitare il
comando a rotazione per regolare il livello di registrazione.

2 Ruotare il comando a rotazione verso sinistra per regolare il
livello di registrazione desiderato.
yViene visualizzato il livello di registrazione effettivo (in dB).

• Dopo che l’apparecchio viene riportato in standby, il livello
di registrazione viene ripristinato.

Tasto REC LEVEL

Auto Level Control (ALC)

Direct Line Recording (DLR)

NON DIMENTICARE LA FINALIZZAZIONE!
La finalizzazione di un disco CDR(W) è una procedura
semplice, necessaria per:

– riprodurre un CDR registrato su un lettore CD standard
– riprodurre un CDRW registrato su un lettore CD e

registratore di CD compatibile CDRW

Informazioni fondamentali

Italiano



REGISTRAZIONE INTERNA

45

Per le registrazioni interne è possibile registrare dal cambia
CD o dal sintonizzatore interno. È possibile scegliere 
i seguenti modalità di registrazione:

– Registrazione ultra rapida e finalizzazione
automatica:
Facile e veloce! Registrazione e finalizzazione del
CDR(W) in modo veloce a volume spento. È possibile
registrare il CD corrente o un programma dal cambia CD.

– Registrazione ultra rapida:
Registrazione veloce del CDR(W) a volume spento. 
È possibile registrare un intero CD, un brano, un
programma o un’editazione del brano dal cambia CD.

– Registrazione e ascolto normali:
Ascolto della registrazione mentre si registra. 
È possibile registrare un intero CD, un brano, un
programma o un’editazione di brano dal cambia CD.

– Registrazione manuale:
Avvio ed interruzione manuali della registrazione ed ascolto. 
È possibile effettuare registrazioni radio dal sintonizzatore FM.

Registrazione ultra rapida e finalizzazione automatica
del disco attuale
1 Assicurarsi che il CDR(W) sia completamente privo di graffi

e polvere.

2 Premere CD™CD sull’apparecchio per accedere alla
modalità di registrazione.
yNella visualizzazione vengono selezionati entrambi i vani, la

freccia inizia a lampeggiare. Vengono visualizzati il tempo
di registrazione rimanente del CDR(W), il tempo totale di
riproduzione della fonte CD e Record CD1 (o 2, 3)?.

3 Premere YES per avviare la registrazione e la finalizzazione.
yLa freccia si illumina, viene mostrato RECORDING IN

PROGRESS, iniziano la registrazione ultra rapida e la
finalizzazione, mentre inizia il conto alla rovescia del
tempo di registrazione rimanente.

Nota: Se prima di premere CD™CD era già disponibile un
programma, questo verrà ignorato. PROG si spegne e il disco
corrente viene registrato. Alla fine della registrazione, viene
mostrato PROG e il programma è nuovamente disponibile.

Registrazione ultra rapida e finalizzazione automatica
(optional) del programma attuale
1 Assicurarsi che il CDR(W) sia completamente privo di graffi

e polvere.

2 Premere COMPILE CD sull’apparecchio per entrare nella
modalità di registrazione.
yNella visualizzazione vengono selezionati entrambi i vani,

la freccia inizia a lampeggiare. Vengono visualizzati il
tempo di registrazione rimanente del CDR(W), il tempo
totale di riproduzione della fonte CD e Record Prog?.

3 Premere:
YES per confermare,
oppure
NO per modificare il programma.
yPROG inizia a lampeggiare. Ora è possibile modificare il

programma (ved. «Programma») e tornare alla modalità
di registrazione premendo COMPILE CD.

4 Viene visualizzato Auto Fin?.
Premere:
YES, se si desidera finalizzare il CDR(W) dopo la
registrazione,
oppure
NO, se non si desidera finalizzare il CDR(W) dopo la
registrazione.

yLa freccia si illumina, viene mostrato RECORDING IN

PROGRESS, iniziano la registrazione ultra rapida e la
finalizzazione (se selezionata), mentre inizia il conto alla
rovescia del tempo di registrazione rimanente.

Nota: Se non è disponibile alcun programma e viene premuto
COMPILE CD, si entra immediatamente nel menu del
programma. Avviare la programmazione e tornare alla
modalità di registrazione premendo PROGRAM
o COMPILE CD.

NON DIMENTICARE LA FINALIZZAZIONE!
La finalizzazione di un disco CDR(W) è una procedura
semplice, necessaria per:

– riprodurre un CDR registrato su un lettore CD standard
– riprodurre un CDRW registrato su un lettore CD e

registratore di CD compatibile CDRW

Registrazione ultra rapida e finalizzazione
automatica

Modalità di registrazione
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Registrazione ultra rapida di un intero disco, un brano,
un programma o un’editazione di brano
1 Assicurarsi che il CDR(W) sia completamente privo di graffi

e polvere.

2 Premere CD 1, CD 2, o CD 3 per selezionare il disco da cui
si desidera registrare.

3 Premere REC TYPE sull’apparecchio per passare al menu
registrazione.

4 Ruotare JOG CONTROL per selezionare uno dei seguenti
modi di registrazione ultra rapida:
Se viene selezionato un disco del cambia CD:
yCD Fast?: per la registrazione ultra rapida di un

intero disco
• Passare al punto 5.

yTrack Fast?: per la registrazione ultra rapida di un brano
• Premere YES per confermare.
• Ruotare JOG CONTROL per selezionare il brano.

yVengono visualizzati Rec Tr e il numero del brano.
• Passare al punto 6.

Se è disponibile il modo di programma del cambia CD:
yProg Fast?: per la registrazione ultra rapida del

disco selezionato o del programma

Se è disponibile il modo di editazione dei brani del
cambia CD:
yA-B Fast?: per la registrazione ultra rapida del brano A–B

5 Premere YES per confermare la selezione.
yNella visualizzazione vengono selezionati entrambi i vani, la

freccia inizia a lampeggiare. Vengono visualizzati il tempo
di registrazione rimanente del CDR(W), il tempo totale di
registrazione del CDR(W) e Record CD1 (o 2, 3)?,
Record Prog?, o Record A-B?.

Nota: Quando il CDR(W) contiene già una registrazione, viene
attivato anche ALC e viene mostrato ALC.

6 Premere YES per avviare la registrazione ultra rapida.
yLa freccia si illumina, viene mostrato RECORDING IN

PROGRESS, iniziano la registrazione ultra rapida e il conto
alla rovescia del tempo di registrazione rimanente.

• Premere STOP & sull’apparecchio per arrestare la registrazione.

Registrazione e ascolto normali di un intero disco, un
brano, un programma o l’editazione di un brano
1 Assicurarsi che il CDR(W) sia completamente privo di graffi

e polvere.

2 Seguire i punti 2 e 3 di «Registrazione ultra rapida».

3 Ruotare JOG CONTROL per selezionare una delle seguenti
opzioni di registrazione normale:
Se è selezionato il cambia CD:
yCD Listen?: per l’ascolto dell’intero disco durante la

registrazione normale
yTrackListen?: per l’ascolto del brano durante la

registrazione normale
• Premere YES per confermare.
• Ruotare JOG CONTROL per selezionare il brano desiderato.

yVengono visualizzati Rec Tr e il numero del brano.
• Passare al punto 6 di «Registrazione ultra rapida».

Se è disponibile un modo di programma del cambia CD:
yProg Listen?: per l’ascolto del programma durante

la normale registrazione

Se è disponibile un modo di editazione dei brani del
cambia CD:
yA-B Listen?: per l’ascolto del brano A–B durante la

normale registrazione

4 Passare ai punti 5 e 6 di «Registrazione ultra rapida».

• Premere STOP & sull’apparecchio per arrestare la
registrazione.

NON DIMENTICARE LA FINALIZZAZIONE!
La finalizzazione di un disco CDR(W) è una procedura
semplice, necessaria per:

– riprodurre un CDR registrato su un lettore CD standard
– riprodurre un CDRW registrato su un lettore CD e

registratore di CD compatibile CDRW

Registrazione e ascolto normali

Registrazione ultra rapida
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Registrazione manuale da un sintonizzatore FM
1 Assicurarsi che il CDR(W) sia completamente privo di graffi

e polvere.

2 Premere ripetutamente TUNER per selezionare il
sintonizzatore FM. Quindi selezionare la stazione radio
desiderata (ved. «Sintonizzazione su stazioni radio»).

3 Premere REC TYPE sull’apparecchio per entrare nel menu
registrazione.

yViene visualizzato FM Tuner?.

4 Premere YES per confermare.
yVengono visualizzati Wait e Record?.

5 Premere YES per avviare la registrazione.
yLa freccia si illumina, viene mostrato RECORDING IN

PROGRESS, iniziano la registrazione normale e il conto alla
rovescia del tempo di registrazione rimanente effettivo.

6 Premere STOP & per arrestare la registrazione.

NON DIMENTICARE LA FINALIZZAZIONE!
La finalizzazione di un disco CDR(W) è una procedura
semplice, necessaria per:

– riprodurre un CDR registrato su un lettore CD standard
– riprodurre un CDRW registrato su un lettore CD e

registratore di CD compatibile CDRW

Registrazione manuale
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Quando si effettuano registrazioni da una fonte esterna, si
consiglia di effettuare registrazioni analogiche solo se non 
è possibile la registrazione digitale. Di norma la registrazione
digitale consente di ottenere una migliore qualità del suono.

Registrazione di un intero disco o di un brano con
l’avvio automatico
1 Assicurarsi che il CDR(W) sia completamente privo di graffi

e polvere.

2 Premere ripetutamente DIGITAL / ANALOG AUX per
selezionare l’ingresso della fonte esterna da cui si desidera
registrare.
yViene visualizzato AUX Digital se è selezionato

l’ingresso digitale.
yViene visualizzato AUX Analog se è selezionato

l’ingresso analogico.

3 Premere REC TYPE sull’apparecchio per accedere al menu
di registrazione.

4 Ruotare JOG CONTROL per selezionare:
yAUX CD?: per registrare con avvio sincronizzato di un

intero disco
yAUX Track?: per registrare con avvio sincronizzato di

un brano

5 Premere YES per confermare la selezione.
yVengono visualizzati Start Source, AUX e il

tempo di registrazione rimanente del CDR(W).

6 Avviare la riproduzione sulla fonte selezionata.
yIl registratore di CD inizia simultaneamente a registrare e

viene mostrato RECORDING IN PROGRESS. Viene visualizzato
anche il tempo di registrazione rimanente del CDR(W).

Nota: Se si avvia la riproduzione sulla fonte selezionata
all’interno di un brano, la registrazione viene avviata
all’inizio del brano successivo o dopo 2,7 secondi di
silenzio nelle registrazioni analogiche.

7 Se è selezionata una fonte digitale:
Al termine del processo di registrazione, il registratore di
CD si interrompe automaticamente.

Nota: Le registrazioni da DAT o dal DCC si interrompono
automaticamente dopo 20 secondi di silenzio.

Se viene selezionata una sorgente analogica:
Dopo il procedimento di registrazione, il registratore di CD si
interrompe dopo 20 secondi di silenzio nel materiale d’origine.

• Premere STOP & sull’apparecchio per arrestare la
registrazione manuale.
yRECORDING IN PROGRESS si spegne.

NON DIMENTICARE LA FINALIZZAZIONE!
La finalizzazione di un disco CDR(W) è una procedura
semplice, necessaria per:

– riprodurre un CDR registrato su un lettore CD standard
– riprodurre un CDRW registrato su un lettore CD e

registratore di CD compatibile CDRWRegistrazione con avvio automatico

Registrazione analogica o digitale?
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Registrazione manuale da una fonte esterna
1 Assicurarsi che il CDR(W) sia completamente privo di graffi

e polvere.

2 Premere ripetutamente DIGITAL / ANALOG AUX per
selezionare l’ingresso della sorgente esterna da cui si
desidera registrare.
yViene visualizzato AUX Digital se è selezionato

l’ingresso digitale.
yViene visualizzato AUX Analog se è selezionato

l’ingresso analogico.

3 Premere REC TYPE sull’apparecchio per entrare nel menu di
registrazione.

4 Ruotare JOG CONTROL per selezionare il tipo di registrazione.
yAUX Manual?: per l’avvio manuale della registrazione

5 Premere YES per confermare la selezione.
yViene visualizzato Wait.
yVengono visualizzati Record?, AUX e il tempo di

registrazione rimanente del CDR(W).

6 Avviare la riproduzione sulla fonte esterna per impostare il
livello di registrazione ottimale sul registratore di CD (ved.
«Tasto REC LEVEL»).

7 Interrompere la riproduzione sulla fonte esterna.

8 Passare all’inizio del brano desiderato.

9 Premere YES sull’apparecchio e contemporaneamente
avviare la riproduzione sulla fonte esterna.
yIl registratore di CD inizia a registrare e viene mostrato

RECORDING IN PROGRESS. Viene visualizzato il tempo di
registrazione rimanente del CDR(W).

Nota: Se Check Input lampeggia, controllare il
collegamento digitale.

10 Premere STOP & sull’apparecchio per arrestare la
registrazione.

yViene visualizzato Update e RECORDING IN PROGRESS si
spegne.

Nel modalità di registrazione i brani progrediscono
automaticamente in modo tale che i numeri dei brani vengano
collocati nella medesima posizione dell’originale.

• Premere TRACK INCR. sul telecomando tutte le volte
necessarie, durante l’interruzione a CDR selezionato, per
attivare la funzione di progressione automatica dei brani.
yViene visualizzato Auto Tr ON e la funzione viene

attivata. A questo punto vengono automaticamente
rilevate le progressioni dei brani dal materiale della fonte
digitale. Nel materiale di una fonte analogica un silenzio
di 2,7 secondi o più viene rilevato come progressione di
brano.

• Premere TRACK INCR. sul telecomando tutte le volte
necessarie, durante l’interruzione a CDR selezionato, per
disattivare la funzione di progressione automatica dei brani.
yViene visualizzato Auto Tr OFF e la funzione viene

disattivata. A questo punto è possibile aumentare
manualmente i numeri dei brani premendo TRACK INCR.
sul telecomando durante la registrazione. La durata
minima dei brani è di 4 secondi.

Note: – I numeri dei brani non possono essere modificati
dopo la registrazione.

– La progressione automatica dei brani funziona solo
con fonti di consumo dotate di un segnale di uscita
digitale conforme agli standard audio IEC 958 (parte
destinata al consumatore). DAT, DVD e DCC non
emettono questo segnale.

Progressione automatica dei brani

NON DIMENTICARE LA FINALIZZAZIONE!
La finalizzazione di un disco CDR(W) è una procedura
semplice, necessaria per:

– riprodurre un CDR registrato su un lettore CD standard
– riprodurre un CDRW registrato su un lettore CD e

registratore di CD compatibile CDRW

Registrazione manuale
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La finalizzazione di un disco CDR(W) è una procedura
semplice, necessaria per:

– riprodurre un CDR registrato su un lettore CD standard
– riprodurre un CDRW registrato su un lettore CD e

registratore di CD compatibile CDRW
– evitare ulteriori registrazioni indesiderate su un disco
– evitare la cancellazione di brani su un CDRW

Note: – La finalizzazione impiega circa 2–4 minuti
– Dopo la finalizzazione del CDR(W), la visualizzazione

CDR(W) viene modificata in CD.
– Durante la finalizzazione non possono essere

eseguiti altri comandi operativi.

Finalizzazione automatica
Quando si utilizza CD™CD o COMPILE CD, le registrazioni
vengono finalizzate automaticamente (ved. «Registrazione
ultra rapida e finalizzazione automatica»).

Finalizzazione manuale a registrazione in corso
1 Premere FINALIZE sull’apparecchio durante la registrazione.

yViene visualizzato Auto Final?.

2 Premere YES per confermare.
yViene mostrato FINALIZE. Al termine della registrazione

vengono avviati la finalizzazione e il conto alla rovescia
del tempo di registrazione rimanente.

Finalizzazione manuale a registrazione interrotta
1 Inserire il CDR(W) che si desidera finalizzare nel vano del

registratore di CD.

2 Premere CDR per selezionare il registratore di CD.

3 Premere FINALIZE sull’apparecchio.
yViene visualizzato Finalize?.

4 Premere YES per avviare la finalizzazione.
yViene mostrato FINALIZE, quindi viene visualizzato

Final e viene avviato il conto alla rovescia del tempo
di finalizzazione rimanente.

Se si desidera registrare su (o cancellare da) un CDRW
finalizzato, è prima necessario effettuare definalizzazione.

Note: – La definalizzazione impiega circa 2 minuti.
– Al termine della definalizzazione del CDRW, la

visualizzazione di CD viene modificata in CDRW.
– Durante la definalizzazione di un CDRW con testo

CD disponibile, il testo viene trasferito nella
memoria del registratore di CD. Qualora la memoria
sia piena, è necessario cancellare del testo (ved.
«Cancellazione dalla memoria») o finalizzare prima
un altro disco per avere più spazio disponibile.

1 Inserire il CDRW che si desidera finalizzare nel vano del
registratore di CD.

2 Premere CDR per selezionare il registratore di CD.

3 Premere FINALIZE sull’apparecchio.
yViene visualizzato Unfinalize?.

4 Premere YES per avviare la definalizzazione.
yViene visualizzato Unfinal e inizia il conto alla

rovescia del tempo di funzionamento rimanente.

Definalizzazione di dischi CDRW

Finalizzazione di dischi CDR(W)
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È possibile cancellare uno o più brani (ad iniziare dalla fine
dell’ultimo brano) o l’intero CDRW.

Cancellazione di un intero CDRW
1 Inserire il CDRW che si desidera cancellare nel vano del

registratore di CD.

2 Premere CDR per selezionare il registratore di CD.

3 Premere ERASE per accedere al menu di cancellazione.

4 Ruotare JOG CONTROL per selezionare:
yErase Disc?: per cancellare l’intero disco.

5 Premere YES per confermare la selezione.
yVengono visualizzati Erase?, il tempo totale di

riproduzione e il numero totale dei brani da cancellare.
Tutti i numeri dei brani lampeggiano nel calendario
musicale.

6 Premere YES per avviare la cancellazione.
yViene visualizzato Erase e inizia il conto alla rovescia

del tempo di funzionamento rimanente. Il numero del
brano cancellato scompare dal calendario musicale.

Cancellazione di uno o più brani
1 Inserire il CDRW che si desidera cancellare nel vano del

registratore di CD.

2 Premere CDR per selezionare il registratore di CD.

3 Premere ERASE per entrare nel menu di cancellazione.

4 Ruotare JOG CONTROL per selezionare il(i) numero(i) del(i)
brano(i) che si desidera cancellare.
yVengono visualizzati Erase e il numero del brano 

(ad es. 10+)?.

• Per selezionare più brani da cancellare, ripetere il punto 4.

Nota: Quando si cancellano più brani, i brani da cancellare
devono essere selezionati in successione, partendo
dall’ultimo brano registrato. Esempio: il CDRW ha 
5 brani registrati. È possibile cancellare i brani 5 e 4. 
È anche possibile cancellare i brani 5, 4 e 3, ma non 
è possibile cancellare i brani 5 e 3!

yTutti i numeri dei brani selezionati per la cancellazione
lampeggiano nel calendario musicale. I numeri dei brani
rimasti si illuminano.

5 Premere YES per confermare la selezione.
yViene visualizzato Erase?.

6 Premere YES per avviare la cancellazione.
yViene visualizzato Erase e inizia il conto alla rovescia

del tempo di funzionamento rimanente. Il numero del
brano attualmente cancellato scompare dal calendario
musicale.

Cancellazione da un disco CDRW
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Memorizzazione di testo durante la modalità di interruzione
Dopo aver registrato il CDR(W) è possibile inserire un testo,
ad es. assegnare nomi a dischi e brani. Il testo viene
visualizzato durante la riproduzione. È possibile inserire fino a
60 caratteri per ogni campo di testo. Utilizzare solo CDR o
CDRW non finalizzati (per quelli finalizzati è prima necessario
effettuare la definalizzazione).

1 Se necessario, per arrestare la riproduzione premere 
STOP & sull’apparecchio (Ç sul telecomando).

2 Premere CDR per selezionare il registratore di CD.

3 Premere EDIT TEXT sull’apparecchio per entrare nel menu
di editazione del testo.
yCD TEXT EDIT lampeggia. Viene visualizzato Text Edit.

4 Premere YES per confermare.

5 Ruotare JOG CONTROL per selezionare:
yAlbum Artist: per editare l’autore del CD.
yAlbum Title: per editare il titolo del CD.
yArtist Tr 1 o (2, 3,…): per editare l’autore del

brano 1 o (2, 3,…).
yTitle Tr 1 o (2, 3,…): per editare il titolo del

brano 1 o (2, 3,…).

6 Premere YES per confermare la selezione.

7 Ruotare JOG CONTROL (premere i tasti alfabetici sul
telecomando) per selezionare un carattere.

8 Premere YES per confermare la selezione.
yIl cursore si sposta nello spazio del carattere successivo.

9 Per aggiungere altri caratteri, ripetere i punti 7 e 8.

10 Premere EDIT TEXT per salvare i caratteri che sono stati
selezionati e per uscire all’ultima posizione nel menu di
editazione del testo.

yViene visualizzato Update.

Memorizzazione del testo durante la registrazione
Il testo può essere memorizzato e editato anche durante la
registrazione di un singolo brano o di un singolo CD, oppure
durante la registrazione da una radio o da una fonte esterna.
Il testo non può essere editato durante la finalizzazione.
Quando si usa la registrazione ultra rapida e la finalizzazione
automatica accertarsi di inserire il testo prima di avviare la
finalizzazione, altrimenti la finalizzazione automatica viene
cancellata.

• Seguire i punti 3–10 di «Memorizzazione di testo durante la
modalità di interruzione».

Nota: Il testo non può essere editato quando un brano protetto
da copia viene registrato in modo analogico. L'editazione
viene interrotta, a display compare CDText Saved e
il testo viene salvato per successive editazioni.

Copia automatica del testo
Quando per un brano è stato memorizzato il nome dell’autore,
questo verrà automaticamente copiato nel brano successivo.

• Premere:
EDIT TEXT per confermare il testo copiato.
o
NO per eliminare il testo copiato e inserirne uno nuovo.

Inserimento di uno spazio
1 Premere ! SEARCH o ⁄ SEARCH (à oá sul

telecomando) per spostarsi nella posizione in cui deve
essere inserito uno spazio.
yLa posizione inizia a lampeggiare.

2 Premere YES per confermare la posizione del carattere di
inserimento.
yVerrà inserito uno spazio e il testo si sposterà a destra.

Cancellazione e sostituzione di un carattere
1 Premere ! SEARCH o ⁄ SEARCH (à oá sul

telecomando) per spostarsi nella posizione dei caratteri da
cancellare o sostituire.
yIl carattere inizia a lampeggiare.

2 Se si desidera cancellare il carattere:
Premere NO.
yIl carattere viene cancellato e il testo viene spostato di

una posizione verso sinistra.

Se si desidera sostituire il carattere:
Ruotare JOG CONTROL (premere i tasti alfabetici sul
telecomando) per selezionare un nuovo carattere.

Premere YES per confermare la selezione.

• Per modificare un altro carattere premere ! SEARCH o
⁄ SEARCH (à oá sul telecomando).

EDIT TEXT (solo su registratore di CD)
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Cancellazione del testo
1 Premere EDIT TEXT per accedere al menu di editazione del

testo.
yCD TEXT EDIT lampeggia, viene visualizzato Text Edit.

2 Ruotare JOG CONTROL per selezionare il menu di
cancellazione del testo.
yViene visualizzato Text Erase.

3 Premere YES per confermare.

4 Ruotare JOG CONTROL per selezionare:
yAll Text: l’intero testo del disco evidenziato viene

selezionato per essere cancellato in una sola volta.
yAlbum Artist: il nome dell’autore del CD viene

selezionato per essere cancellato.
yAlbum Title: il titolo del CD viene selezionato per

essere cancellato.
yArtist Tr 1 o (2, 3,…): il nome dell’autore del brano

1 o (2, 3 …) viene selezionato per essere cancellato.
yTitle Tr 1 o (2, 3,…): il titolo del brano 1 o 

(2, 3 …) viene selezionato per essere cancellato.

5 Premere YES per confermare la selezione.
yViene visualizzato Erase? o Erase All?.

6 Premere YES per avviare la cancellazione.
yViene visualizzato Update e il testo selezionato viene

cancellato.

Cancellazione dalla memoria
Quando la memoria di testo del CD è piena, vengono visualizzati i
messaggi Memory Full e Finalize Disc. Se si desidera
comunque aggiungere un nuovo disco alla memoria di testo, è
necessario cancellare un altro disco dalla memoria o finalizzare un
altro disco.

1 Premere EDIT TEXT per accedere al menu di editazione del
testo.
yCD TEXT EDIT lampeggia. Viene visualizzato Text Edit.

2 Ruotare JOG CONTROL per selezionare il menu di
visualizzazione della memoria.
yViene visualizzato Text Memory.

3 Premere YES per confermare.

4 Ruotare JOG CONTROL per selezionare il disco che si
desidera cancellare dalla memoria di testo.

5 Premere YES per confermare.
yViene visualizzato Erase Memory.

6 Premere YES per confermare la cancellazione di quel disco
particolare. 

Nota: Se la memoria di testo non contiene dischi, viene
visualizzato Memory Empty.

È possibile creare un «brano» contrassegnando un passaggio
di musica all’interno di un brano del disco attuale. Questo
nuovo «brano» può essere utilizzato per la registrazione o la
riproduzione. La durata minima del brano è di 4 secondi.

1 Premere EDIT TRACK sull’apparecchio.
yEDIT TRACK inizia a lampeggiare, vengono visualizzati

Track e il numero ? del brano attuale. Anche il numero
del brano attuale lampeggia nel calendario musicale.

2 Ruotare JOG CONTROL fino a quando non viene visualizzato
il numero del brano desiderato.

3 Premere YES per confermare il brano selezionato.
yVengono visualizzate la posizione del contrassegno 

A e la durata del brano. I primi 4 secondi del brano
verranno riprodotti continuamente.

4 Premere PLAY/PAUSE #* sull’apparecchio per riprodurre
fino alla posizione di avvio desiderata nel nuovo «brano»
(la posizione iniziale del contrassegno A corrisponde
sempre all’avvio del brano scelto).

• Per avanzare velocemente fino alla posizione di avvio
desiderata, premere ! SEARCH o ⁄ SEARCH
sull’apparecchio.

• Per la sintonizzazione fine della posizione, premere prima
PLAY/PAUSE #* sull’apparecchio, quindi ruotare
JOG CONTROL.

5 Premere YES per confermare la posizione del contrassegno A.
yVengono visualizzate la posizione del contrassegno B e la

nuova durata del «brano». I primi 4 secondi antecedenti
la posizione del contrassegno B fino alla posizione del
contrassegno B verranno riprodotti continuamente.

6 Premere PLAY/PAUSE #* sull’apparecchio per riprodurre
fino alla posizione di arresto del nuovo «brano» (la
posizione iniziale del contrassegno B corrisponde sempre
alla posizione del contrassegno A più 4 secondi).

7 Premere YES per confermare il passaggio contrassegnato.
yViene visualizzato EDIT TRACK, A-B e il tempo di

editazione del brano.

Nota: Se il vano del cambia CD viene aperto, l’editazione
viene cancellata.

Cancellazione dell’editazione del brano
1 Premere NO durante l’arresto.

yViene visualizzato Clear A-B?.

2 Premere YES per cancellare i contrassegni.
yI contrassegni A-B vengono cancellati.

Editazione dei brani (solo su cambia CD)
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1 Premere TUNER per selezionare il sintonizzatore.
yScorre Tuner.

2 Premere nuovamente TUNER per selezionare la banda di
lunghezze d’onda desiderata.
yViene visualizzate la gamma di lunghezze d’onda selezionata.

3 Tenere premuto ! SEARCH o ⁄ SEARCH (à oá
sul telecomando) per più di mezzo secondo.
yVengono visualizzate la gamma di lunghezze d’onda

selezionata e Searching. La radio si sintonizza su
una stazione con segnale sufficientemente forte.

4 Ripetere la ricerca fino ad individuare la stazione desiderata.

• Per sintonizzare una stazione debole, premere brevemente
! SEARCH o ⁄ SEARCH (à oá sul telecomando)
più volte fino ad ottenere un’ottima ricezione.

È possibile memorizzare fino a 40 stazioni radio. Le stazioni
possono essere selezionate e programmate automaticamente
o personalmente dall’utente. La programmazione sovrascrive
le impostazioni precedenti a partire dall’ultima stazione
preimpostata attiva. Al termine della programmazione viene
sintonizzata l’ultima impostazione memorizzata.

Programmazione automatica
Qualora non sia stata sintonizzata alcuna preimpostazione, la
programmazione automatica inizia dalla preimpostazione
numero uno.

1 Seguire i punti 1 e 2 di «Sintonizzazione su stazioni radio».

2 Tenere premuto PROG (PROGRAM sul telecomando) per più
di 2 secondi.
yViene visualizzato Autoprogram, mentre nel campo

del calendario musicale PROG e il numero preimpostato
attuale iniziano a lampeggiare.

yTutte le stazioni radio disponibili per la gamma di
lunghezze d’onda selezionata vengono memorizzate
automaticamente. PROG si spegne, mentre vengono
visualizzati brevemente il numero preimpostato, la
gamma di lunghezze d’onda e la frequenza dell’ultima
stazione preimpostata.

• Per memorizzare le stazioni radio per un’altra gamma di
lunghezze d’onda, ripetere i punti 1–2. Prima di procedere
accertarsi di selezionare il successivo numero preimpostato
disponibile, per non cancellare le stazioni radio già
programmate.

• Per uscire dalla programmazione automatica, premere
PROG (PROGRAM sul telecomando).

Note: – Se vi sono stazioni RDS disponibili, queste verranno
programmate per prime.

– La programmazione memorizza automaticamente
prima le stazioni forti, quindi quelle deboli.

Programmazione manuale
1 Seguire i punti 1 e 2 di «Sintonizzazione su stazioni radio».

2 Tenere premuto PROG (PROGRAM sul telecomando) per
meno di 2 secondi.
yPROG e il numero attuale preimpostato nel campo del

calendario musicale iniziano a lampeggiare.

3 Premere ! SEARCH o ⁄ SEARCH (à oá sul
telecomando) per sintonizzare la stazione radio desiderata.

• Per assegnare la stazione radio ad un altro numero
preimpostato, ruotare JOG CONTROL (premere í o ë sul
telecomando).

4 Premere YES per confermare l’impostazione.
yPROG si spegne, vengono visualizzati il numero

preimpostato, la gamma di lunghezze d’onda e la
frequenza della stazione preimpostata.

• Per uscire dalla programmazione manuale, premere PROG
(PROGRAM sul telecomando).

• Utilizzare JOG CONTROL (í o ë sul telecomando) fino a
quando a display non viene visualizzato il numero
preimpostato della stazione desiderata.

Sintonizzazione su stazioni preimpostate

Memorizzazione di stazioni radio

Sintonizzazione su stazioni radio
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La funzione Radio Data System è un servizio che consente
alle stazioni FM di inviare informazioni aggiuntive oltre al
normale segnale radio FM. Quando si riceve una stazione
RDS, vengono visualizzati ed il nome della stazione.

Commutazione fra le diverse informazioni RDS
• Premere ripetutamente RDS sull’apparecchio per scorrere le

seguenti informazioni (se disponibili):
– Nome della stazione
– Messaggi di testo radio
– Orologio RDS

• Premere DISPLAY sull’apparecchio per visualizzare la
frequenza di una stazione RDS.

Se questa funzione è attivata, l’ascolto di un CD(RW) o di una
fonte esterna verrà interrotto dal notiziario o dalle
informazioni sul traffico trasmessi da una stazione RDS.

1 Sintonizzarsi sulla stazione RDS desiderata.

2 Riprodurre il CD(RW) o la fonte esterna.

3 Premere ripetutamente NEWS/TA sull’apparecchio per
selezionare:
yViene mostrato TA e l’ascolto verrà interrotto solo quando

la stazione radio trasmette informazioni sul traffico.
yViene mostrato NEWS e l’ascolto verrà interrotto solo

quando la stazione radio trasmette il notiziario.
yVengono mostrato NEWS e TA e l’ascolto verrà interrotto

quando la stazione radio trasmette il notiziario o le
informazioni sul traffico.

yNEWS e TA scompaiono e la funzione viene disattivata.

Nota: Per evitare registrazioni indesiderate, questa funzione
non è attiva durante la registrazione di un CD(RW) 
o quando ci si trova nei menu.

La funzione Enhanced Other Networks contiene informazioni
sul contenuto RDS di certe altre stazioni radio RDS. Quando
EON è attivata, viene mostrato EON. L’ascolto di un CD(RW)
verrà temporaneamente interrotto non solo dal notiziario e dalle
informazioni sul traffico trasmessi dalla stazione selezionata,
ma anche da quelli trasmessi da altre stazioni RDS.

EON

NEWS/TA – Notiziario e informazioni sul traffico

RDS 
NEWS/TA

ABLE MINI HIFI SYSTEM CD TEXT CLOCK/TIMER 

RDS
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L’orologio può essere regolato mediante il segnale orario
trasmesso unitamente al segnale RDS. Ciò è possibile solo se
la stazione RDS invia tale segnale orario.

Regolazione automatica dell’orologio
1 Sintonizzarsi su una stazione RDS (ved. «Sintonizzatore»).

2 Tenere premuto CLOCK/TIMER sull’apparecchio per più di 
3 secondi.
yRDS Clock lampeggia per 90 secondi al massimo.

Quindi viene visualizzata l’ora.

Se non viene visualizzato No RDS Clock, non viene
trasmesso alcun segnale orario. In questo caso è necessario
sintonizzarsi su un’altra stazione RDS o regolare l’orologio
manualmente.

Nota: Il segnale orario trasmesso da alcune stazioni RDS
potrebbe non essere sempre esatto. Se si constata una
differenza di orario, impostare l’orologio manualmente
per essere sicuri che funzioni in modo esatto.

Regolazione manuale dell’orologio
1 Premere più volte y STANDBY ON sull’apparecchio fino a

portarsi in standby.

2 Premere CLOCK/TIMER sull’apparecchio.

3 Ruotare JOG CONTROL per selezionare l’orologio.
yViene visualizzato Clock e X inizia a lampeggiare.

4 Premere YES per confermare la scelta.
yIl numero corrispondente al giorno della settimana

lampeggia.

5 Ruotare JOG CONTROL per impostare il giorno.

6 Utilizzare ! SEARCH o ⁄ SEARCH sull’apparecchio
per passare dal giorno della settimana all’ora.

7 Ruotare JOG CONTROL per regolare l’ora.

8 Ripetere i punti 6 e 7 per regolare i minuti.

9 Premere YES per confermare le regolazioni.

Regolazione dell’orologio
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È possibile selezionare diverse funzioni del timer, che
verranno attivate ad un’ora stabilita. Prima di utilizzare una di
queste funzioni, assicurarsi che l’orologio sia stato impostato.

Regolazione del timer della sveglia
L’apparecchio può essere utilizzato come sveglia, impostando
su un’ora stabilita l’attivazione automatica del sintonizzatore,
del registratore di CD o del cambia CD.

1 Premere più volte y STANDBY ON fino a portarsi in standby.

2 Premere CLOCK/TIMER sull’apparecchio.

3 Ruotare JOG CONTROL per selezionare il timer della sveglia.
yViene visualizzato Alarm, ALARM lampeggia.

4 Premere YES per confermare la selezione.
yLe cifre dell’ora lampeggiano.

5 Ruotare JOG CONTROL per regolare l’ora.

6 Utilizzare ! SEARCH o ⁄ SEARCH sull’apparecchio
per passare dall’ora ai minuti.

7 Ruotare JOG CONTROL per regolare i minuti.

8 Premere YES per confermare le regolazioni.

9 Ruotare JOG CONTROL per selezionare la fonte con cui si
desidera essere svegliati.

10 Premere YES sull’apparecchio per confermare la selezione
della fonte.

• Per interrompere la sveglia, premere y STANDBY ON
sull’apparecchio.

Regolazione del timer di registrazione
L’apparecchio può eseguire registrazioni automaticamente da
una fonte esterna o da una stazione radio preimpostata ad
un’ora preimpostata.

1 Seguire i punti 1 e 2 di «Regolazione del timer della sveglia».

2 Ruotare JOG CONTROL per selezionare il timer di registrazione.
yViene visualizzato Rec Timer, viene mostrato REC e
X inizia a lampeggiare.

3 Premere YES sull’apparecchio per confermare la selezione.
yLe cifre dell’ora di avvio della registrazione lampeggiano.

4 Ruotare JOG CONTROL per regolare l’ora di avvio della
registrazione.

5 Utilizzare ! SEARCH o ⁄ SEARCH sull’apparecchio
per passare dall’ora ai minuti di avvio della registrazione.

6 Ruotare JOG CONTROL per regolare i minuti di avvio della
registrazione.

7 Continuare questa procedura utilizzando ! SEARCH o
⁄ SEARCH per passare dall’ora ai minuti della fine della
registrazione, quindi al giorno della settimana. Dopo ogni
passaggio, ruotare sempre JOG CONTROL per eseguire le
regolazioni.

8 Premere YES per confermare le regolazioni.

9 Ruotare JOG CONTROL per selezionare la fonte da cui si
desidera registrare.

Se si è scelto il sintonizzatore come fonte:
Ruotare nuovamente JOG CONTROL per selezionare una
stazione radio preimpostata e confermare questa stazione
radio premendo YES.

10 Premere YES sull’apparecchio per confermare la selezione
della fonte.

• Per arrestare la registrazione, premere STOP & sull’apparecchio.

• Premere ripetutamente TIMER ON/OFF sul telecomando per
attivare e/o disattivare il timer della sveglia e/o di registrazione:
y Viene mostrato ALARM e quando viene attivato il timer

della sveglia, viene visualizzato Alarm ON.
y Viene mostrato REC e quando viene attivato il timer di

registrazione, viene visualizzato REC Timer ON.
y Vengono mostrati ALARM e REC e quando vengono

attivati la sveglia e il timer di registrazione, viene
visualizzato REC+Alarm ON.

y ALARM e REC si spengono e quando vengono disattivati
il timer della sveglia e di registrazione, viene
visualizzato REC+AlarmOFF.

È possibile impostare un certo periodo di tempo prima che
l’apparecchio si spenga.

1 Premere SLEEP sul telecomando fino a quando viene
visualizzato l’ora di spegnimento automatico desiderata.
yViene mostrato SLEEP e viene visualizzato Sleep 60 min,

45 min, 30 min, 15 min o Sleep OFF.

2 Non appena viene visualizzata l’ora desiderata, non
premere più SLEEP.
yAllo scadere dell’ora selezionata, l’apparecchio passa in

standby.

• Per disattivare il timer di spegnimento automatico, premere
SLEEP sul telecomando fino a quando non viene visualizzato
Sleep OFF.

Timer di spegnimento automatico

Attivazione/disattivazione del timer della
sveglia e di registrazione

Timer di registrazione

Timer della sveglia
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Soggetto a modifica senza preavviso.

Informazioni generali
Alimentazione CA.........................................220–240 V / 50 Hz
Consumi

Attivo ...........................................................................81 W
Standby.....................................................................< 22 W
Modalità risparmio energetico...................................< 2 W

Dimensioni, l × a × p ...............................265 × 310 × 400 mm
Peso (senza altoparlanti)......................................................9 kg
Amplificatore
Potenza di uscita ..................2 × 100 W MPO, 2 × 50 W RMS,

6 Ω, 1 kHz, THD 10%
Risposta in frequenza ...............................30–20.000 Hz, ±3 dB
Rapporto S/R.......................................................≥ 80 dBA (IEC)
Sensibilità di ingresso

AUX IN L/R ...............................................................800 mV
DIGITAL IN ..............................500 mVpp (75 Ω)/12–56 kHz

Uscita
Impedenza altoparlanti...............................................≥ 6 Ω
Impedenza cuffie.............................................32 Ω–600 Ω
LINE OUT L/R ...........................................................500 mV
DIGITAL OUT ..............................500 mVpp (75 Ω)/44,1 kHz
SUBWOOFER OUT...........................................................1 V

Cambia CD
Numero di brani programmabili .............................................40
Gamma di frequenza ............................................20–20.000 Hz
Rapporto S/R ...............................................................≥ 92 dBA
Diafonia.............................................................≤ -65 dB (1 kHz)
Distorsione armonica totale .............................≤ -94 dB (1 kHz)
Registratore di CD
Numero di brani programmabili .............................................99
Riproduzione di CD

Gamma di frequenza ......................................20–20.000 Hz
Riproduzione rapporto S/R....................................≥ 92 dBA
Diafonia ......................................................≤ -65 dB (1 kHz)
Distorsione armonica totale.......................≤ -84 dB (1 kHz)

Registrazione analogica, riproduzione digitale
Gamma di frequenza ......................................20–20.000 Hz
Riproduzione rapporto S/R....................................≥ 86 dBA
Diafonia ......................................................≤ -65 dB (1 kHz)
Distorsione armonica totale.......................≤ -81 dB (1 kHz)

Laser (registratore di CD)
Tipo .............................................Laser semiconduttore GaAIAs
Lunghezza d’onda....................................775–795 nm (a 25° C)
Potenza di uscita ..............2,5 mW (Lettura), 35 mW (Scrittura)
Divergenza fascio ..........................................................60 gradi
Radio
Gamma di lunghezze d’onda

FM..............................................................87,5–108,0 MHz
MW...............................................................531–1.602 kHz
LW....................................................................153–279 kHz

Altoparlanti
Sistema ...................................................Riflesso basso a 3 vie
Impedenza ............................................................................6 Ω
Altoparlante toni bassi ..................................................1 × 6,5"
Altoparlante toni alti..........1 × 2,5", raffreddato al fluido ferro
Altoparlante toni alti .......................................1 × 1", polidomo
Dimensioni, a × l × p ...............................310 × 240 × 323 mm
Peso ...................................................................4,6 kg/ciascuno
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PROBLEMA POSSIBILE CAUSA SOLUZIONE
Mancanza di suono Il volume non è regolato correttamente. Regolare il volume.
e di alimentazione Le cuffie sono collegate. Scollegare le cuffie.

Gli altoparlanti non sono collegati o sono Accertarsi che gli altoparlanti siano collegati 
collegati in modo non corretto. correttamente.

Il cavo di rete non è collegato saldamente. Collegare saldamente il cavo di rete.

Nessuna reazione ai Scarica elettrostatica Scollegare l’apparecchio dall’alimentazione 
comandi e ricollegarlo dopo pochi secondi.

Scarsa ricezione radio Segnale radio debole Orientare l’antenna in modo da avere un’ottima 
ricezione.

L’antenna è posizionata vicino ad una fonte di Cambiare la posizione dell’unità interferente 
radiazione come televisore, videoregistratore, o tentare di spegnerla.
computer, ecc.

Toni bassi deboli Gli altoparlanti non sono in fase. Collegare i fili colorati (o contrassegnati) ai 
terminali colorati e i fili neri (o non 
contrassegnati) ai terminali neri.

Bassa qualità del suono Regolazione non adatta al tipo di musica o di Correggere le regolazioni del suono 
suono. sull’apparecchio

Il telecomando non Le batterie non sono inserite correttamente. Inserire correttamente le batterie.
funziona correttamente Le batterie sono scariche. Inserire batterie nuove.

L’apparecchio è troppo distante. Ridurre la distanza.

Indicazione Insert Disc Il CD(RW) è graffiato o sporco. Sostituire o pulire il disco.

Il CD(RW) non è stato inserito o è stato inserito Inserire un CD(RW), con l’etichetta rivolta verso 
al contrario. l’alto.

La lente del laser è appannata. Attendere fino a quando la lente si sia schiarita.

Indicazione Wrong Disc, Non è stato inserito alcun disco audio digitale. Inserire un disco audio digitale contrassegnato 
Indicazione Use Audio CD da «Digital Audio» e dallo speciale logo.

Indicazione Disc Recover Perdita di potenza Attendere alcuni minuti. Il disco viene riparato.

Indicazione Disc Error Disc Recover non è stato in grado di Il disco può ancora essere riprodotto, ma non 
riparare il disco. può più essere registrato o finalizzato.

Indicazione Check Input È stato scelto l’ingresso errato. Selezionare l’ingresso corretto.

Non è stata rilevata alcuna fonte digitale Controllare che il cavo di collegamento sia 
corretta dopo l’avvio della registrazione. inserito correttamente.

Non registra Il CDR(W) è graffiato o sporco. Assicurarsi che il CDR(W) sia completamente 
privo di graffi e polvere.

Il disco inserito non è registrabile. Inserire un CDR(W) digitale ed accertarsi che non 
sia finalizzato.

Il processo di registrazione viene interrotto Riavviare la registrazione.
(mancanza di corrente, guasto meccanico).

Il disco registrato non è Il CDR(W) inserito non è finalizzato. Finalizzare il CDR(W).
riproducibile in altri Il CDRW è stato inserito in un lettore CD Inserire il CDRW in un lettore CD compatibile 
lettori CD standard non compatibile CDRW. CDRW.

Ita
lia

no

AVVERTENZA
Non tentare mai di riparare personalmente
l’apparecchio: tali interventi annullano la garanzia.
Non aprire l’apparecchio: pericolo di scossa elettrica.
In caso di guasto, prima di portare l’apparecchio a riparare,
controllare i punti sotto elencati. Se non si è in grado di
risolvere il problema seguendo questi suggerimenti, rivolgersi
al proprio rivenditore o al centro di assistenza.

SICUREZZA LASER
Questo apparecchio utilizza un dispositivo laser. A causa
del rischio di lesioni agli occhi, solo tecnici qualificati
sono autorizzati a rimuovere il coperchio o ad effettuare
la manutenzione.



3103 306 1734.1 FW-R7 VieEvS0010

N
ederlands

Italiano
Svenska

D
ansk

Meet Philips at the Internet
http://www. philips.com

W

CLASS 1

LASER PRODUCT


