
Riproduzione di un DVD
1	Premere OPEN CLOSE            sulla parte 

anteriore del sistema DVD per aprire il cassetto 
del disco.

2	Caricare il DVD con l'etichetta rivolta verso l'alto.

3	Premere nuovamente OPEN/CLOSE           .

4	Premere UP       , DOWN       , RIGHT       
oppure LEFT       per scorrere le varie opzioni 
del menu DVD.

5	Premere PLAY        sull'opzione desiderata.

6	Per interrompere la riproduzione, premere STOP   .

Suggerimento: premere PLAY      per 
riprendere la riproduzione nel punto in cui è 
stata interrotta oppure premere STOP      e 
PLAY     per avviare la riproduzione del titolo 
dall'inizio.

7 Premere DISC MENU       per tornare al menu 
DVD.

Guida di avvio rapido
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Risoluzione dei problemi
Per ulteriori suggerimenti per la risoluzione dei problemi, consultare il manuale per l'utente.

Problema	 Suggerimento

Assenza di alimentazione 	 •	Verificare che il cavo di alimentazione CA sia collegato correttamente.
elettrica	 •	Premere STANDBY-ON sulla parte anteriore del sistema DVD per accendere il dispositivo.

Non viene visualizzata 	 •	Premere DISC sul telecomando.
alcuna immagine	 •	Verificare che il televisore sia collegato e che gli spinotti siano inseriti correttamente.

Assenza di audio 	 •	Regolare il volume.
o audio distorto	 •	Verificare i collegamenti e le impostazioni degli altoparlanti.
	 •	Verificare i collegamenti audio, quindi premere il tasto SOURCE per selezionare la sorgente di 	
	 	 ingresso corretta.

Il telecomando 	 •	Verificare che le batterie siano cariche, in caso contrario, sostituirle.
non funziona	 •	Selezionare la fonte (ad esempio DISC o TUNER) prima di premere il pulsante funzione.
	 •	Avvicinare il telecomando al sistema.
	 •	Puntare il telecomando direttamente verso il sensore IR.

Sistema DVD

Cavo Scart
(nero)

Altoparlanti posteriori 
(destro e sinistro)

Attivazione della radio
1	Premere TUNER     .

2	Tenere premuto PLAY        fino a visualizzare 
"START" (Avvia).

Suggerimento: questa funzione è dis-
ponibile solo per la prima impostazione. 
Fare riferimento al manuale per l'utente 
se di desidera programmare nuova-
mente le stazioni radio o per impostare 
la programmazione manuale. 

3	Al termine dell'operazione, utilizzare i tasti 
   NEXT      o PREVIOUS       per selezionare una 

stazione radio.

{Display anteriore}

Telecomando 
con 2 batterie
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{Sistema DVD (parte anteriore)}

Altoparlanti anteriori 
(destro e sinistro)

Divertimento puro con il sistema 
audio surround
1	Premere SURR      per selezionare le tracce 

stereo o multicanale.

2 Premere SOUND     per scegliere tra gli effetti 
sonori digitali predefiniti: Concerto, Drammatico, 
Azione o Fantascienza.

Antenna a quadro 
AM/MW

Antenna FM
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Ricerca del canale di 
visualizzazione corretto

1	Premere STANDBY-ON      sul telecomando 
del sistema DVD.

2	Premere più volte DISC      sul 
telecomando fino a visualizzare 
"DISC" (Disco) sul pannello 
anteriore.

3	Premere SETUP     .

4	Accendere il televisore.

5	Premere il tasto ‘0’ sul telecomando 
del televisore, quindi premere 
ripetutamente il tasto Channel 
Down per visualizzare General 
Setup Page (Pagina impostazioni 
generali). Questo è il canale di 
visualizzazione idoneo al sistema 
Home Theatre.

Suggerimento: in alcuni televisori è 
possibile individuare il canale di 
visualizzazione corretto tenendo 
premuto i tasti AV o SELECT. Se non è 
possibile individuare il canale di 
visualizzazione corretto, verificare 
nuovamente i collegamenti o consultare 
il manuale per l'utente del televisore.

6	Premere SETUP     per terminare l'operazione.

   Suggerimento: per modificare le opzioni dei 
menu di configurazione, fare riferimento al 
manuale per l'utente.

Collegamento degli 
altoparlanti e del subwoofer 
con il sistema DVD

   Collegare i vari spinotti colorati degli altoparlanti 
e del subwoofer alle prese dello stesso colore 
poste sul retro del sistema DVD.

Fissaggio dell'antenna	

1 Collegare l'antenna FM alla presa FM, estenderla 
e fissarla alla parete.

{Sistema DVD (retro)}

Pb

Pr Y

2	Distendere la presa a quadro AM/MW e fissare la 
forcella nell'alloggiamento.

3 Spostare la linguetta e inserire ciascun cavo 
nell'alloggiamento.

Posizione degli altoparlanti e 
del subwoofer

1	Posizionare l'altoparlante centrale su o in 
prossimità del televisore.

2	Posizionare il subwoofer sul pavimento.

3	Posizionare gli altoparlanti anteriori a uguale 
distanza dal televisore e a 45 gradi dall'ascoltatore.

4 Posizionare gli altoparlanti posteriori di fronte 
all'ascoltatore, a pari distanza a destra e a sinistra.

Inserimento delle batterie nel 
telecomando  

1	Rimuovere il coperchio del vano batterie.  

2	Inserire le batterie fornite nel telecomando. Far 
corrispondere il polo positivo e il polo negativo 
come descritto nello schema.

3	Reinserire il coperchio del vano batterie.
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{Sistema DVD (retro)}

Collegare il sistema DVD al 
televisore

1	Utilizzare il cavo Video giallo per collegare la 
presa CVBS gialla sul retro del sistema DVD con 
la presa VIDEO IN gialla sul retro del televisore.

2	Inserire il cavo di alimentazione del sistema 
DVD nella presa CA.

   Suggerimento: per collegare 
altri dispositivi al sistema DVD, 
fare riferimento al manuale per 
l'utente.
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Collegamento audio tra il 
televisore e il sistema DVD 
(opzionale)

	 Utilizzare i cavi audio bianchi e rossi per 
collegare le prese TV-IN bianche e rosse sul 
retro del sistema DVD con le rispettive prese 
AUDIO OUT del televisore.

Suggerimento: alcuni televisori 
potrebbero non disporre di una 
presa AUDIO OUT.
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