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Cosa c'è nella confezione?
Nella confezione si dovrebbero trovare i seguenti articoli.
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Punto A

Collega

1
Collegare i cavi degli altoparlanti.

Tip
Cfr. il Manuale Utente per
ulteriori opzioni di collegamento.

2
Collegare le antenne MW e FM.

3
Collegare il cavo di alimentazione del sistema.
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3
Cavp do alimentazione in c.a.

Punto B

Imposta

Impostare l'orologio
IMPORTANT!
– Per impostare il timer nella modalità Eco Power, premere e tenere premuto il tasto
STANDBY-ON/ECO POWER 2 sul dispositivo, per almeno 3 secondi, per tornare alla
normale modalità di standby prima di iniziare le procedure riportate in basso.

1
Nella modalità di standby o visualizza orologio, premere una volta
CLOCK•TIMER. In qualsiasi modalità di sorgente, premere due volte
CLOCK•TIMER.

2
Per impostare l’ora, premere ripetutamente à o á sull’apparecchio.

3
Per impostare i minuti, premere più volte í o ë sull’apparecchio.

4
Per memorizzare l’impostazione, premere nuovamente CLOCK•TIMER.
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Punto C

Divertiti

Riproduzione di un CD

2

Per aprire il vassoio porta-CD, premere OPEN•CLOSE. Caricare
un disco su ciascuno dei due vassoi. Per caricare il terzo disco,
premere DISC CHANGE.
➜ Assicurarsi che l’etichetta del disco sia rivolta verso l’alto.

1

1

2

2
Per chiudere il vassoio porta-CD, premere OPEN•CLOSE.

3
Premere DSC 1/2/3 (o CD 1/2/3 sul telecomando) per riprodurre
solo un disco e premere PLAY•PAUSEÉÅ per avviare la lettura.

4
Premere STOP9 Per arrestare la riproduzione.

Programmare e sintonizzare
le stazioni radio
1
Premere TUNER per selezionare la fonte tuner.

2
Tenere premuto PROG per più di due secondi per programmare
tutte le stazioni disponibili in ordine di gamma di frequenze.

3
Premere í o ë sino a visualizzare il numero prestabilito della
stazione desiderata.
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Punto C

Divertiti

Riproduzione di una periferica di archiviazione di massa USB
Con il sistema Hi-Fi, si può utilizzare: memoria flash USB (USB 2.0 o USB1.1),
lettori flash USB (USB 2.0 o USB1.1), schede di memoria (è necessario un lettore di
schede supplementare per operare con questo sistema Hi-Fi)

1

WesternInserire il cavo USB del dispositivo USB nella porta

sul dispositivo.

2
Premere il tasto USB una o più volte per selezionare USB.

3
Riprodurre i file audio dell'USB con la stessa procedura utilizzata per gli album/tracce
presenti su un CD.

Funzione di copia
1

Inserire un dispositivo USB di memorizzazione con sufficiente spazio libero nella presa
dell'apparecchio.
USB DIRECT

2
Preparare la sorgente dalla quale effettuare la registrazione.

3
Premere USB RECORD per avviare la copia.

4
In qualsiasi momento, premere semplicemente STOP9 per interrompere l'operazione.

Tip
Le funzioni di riproduzione dettagliate ed altre funzioni sono descritte nell’accluso
manuale dell’utente.
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