
Guida Rapida

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

MC146
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Quick Start Guide
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User Manual

Guida Rapida Manuale d'uso

3

1

2

Telecomando

Punto A CollegaCollega

Punto B ImpostaImposta

Punto C DivertitiDivertiti
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Collegamenti

Collegare i fili degli altoparlanti ai connettori SPEAKERS.

Assicurarsi di aver eseguito tutti gli altri collegamenti.

Suggerimento:
Non è necessario collegare l'antenna FM poiché essa è
fissata al sistema.
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Regolazione dell’orologio

In modalità di standby, premere e tenere premuto CLOCK/

DISPLAY sul telecomando per 2 secondi.

Premere PROG per selezionare il formato 12 ore o 24 ore.

Premere CLOCK/DISPLAY per confermare.
➜ Le cifre dell’orologio relative alle ore lampeggiano.

Premere TUNING 4 ¢ (à / á sul telecomando)
per regolare le ore.

Premere nuovamente CLOCK/DISPLAY.
➜ Le cifre dell’orologio relative ai minuti lampeggiano.

Premere TUNING 4 ¢ (à / á sul telecomando)
per regolare i minuti.

Premere CLOCK/DISPLAY per confermare l’ora.
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Riproduzione di un CD

Selezionare CD.

Sollevare lo sportello del CD sulla parte superiore del sistema per
aprire il vano CD.

Inserire un CD con il lato inciso rivolto verso l’alto e premere PULL TO

OPEN per chiudere il comparto CD.

PremereÉÅper avviare la lettura.

Per interrompere la lettura del CD, premere 9.
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Suggerimento:
Le funzioni di riproduzione dettagliate
ed altre funzioni sono descritte
nell’accluso manuale dell’utente.
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Selezionare TUNER.

Premere PROG sul telecomando per più  di due secondi per programmare tutte le stazioni in ordine di
banda di frequenza.

Premere PRESET +/- fino a quando non viene visualizzata la stazione desiderata.

Programmazione e sintonizzazione delle stazioni radio
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Nota relative al telecomando:
– Selezionare innanzitutto la sorgente
premendo uno degli appositi pulsanti del
telecomando (ad esempio, CD ,TUNER,
ecc.)
– Selezionare quindi la funzione desiderata
( 2;, í, ë  ecc.)
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