
MCB240

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

Supporto

Guida Rapida

Telecomando Estrarre il foglio di
plastica protettivo.

1
Quick Start Guide

3W
all Mounting

2
User Manual

Guida Rapida
Wall Mounting Manuale d'uso

2 x avvitamento e
inserimento per
l'assemblaggio
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Per posizionare l'unità su una superficie piana, far scorrere il supporto nella fessura dell'unità principale come illustrato.

Collegare i fili degli altoparlanti ai connettori SPEAKERS, l’altoparlante destro a "R" e l’altoparlante sinistro a "L", il
filo colorato (contrassegnato) a "+" e il filo nero (non contrassegnato) a "–".

Prima di collegare il cavo di alimentazione in c.a. alla presa a parete, assicurarsi di aver eseguito tutti gli altri
collegamenti.
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T-shape Antenna

Speaker
(left)

Speaker
(right)

AC power cord
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Tip
Se si desidera fissare il sistema su una
parete, consultare le istruzioni relative
al montaggio a muro.
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Cavp do alimentazione in c.a.

Altoparlante

(destro)
Altoparlante

(sinistro)

Antenna a
forma di T
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Regolazione dell’orologio
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L’orologio può essere impostato in modalità a 12 o 24 ore (ad esempio "AM12:00" o "00:00").

Se l'indicatore Eco power è attivo, tenere premuto STANDBY-ON/ECO POWER (o B sul telecomando)
finché "--:--" lampeggia sul display per impostare la normale modalità standby.

Tenere premuto CLOCK SET finché le cifre delle ore lampeggiano.

Premere ripetutamente PROGRAM sull'apparecchio per selezionare la
modalità orologio.
➜ Viene visualizzato "AM12:00" o "00:00" con “AM12” o “00” che
lampeggiano.

Premere VOLUME (3/4) (+/-) per regolare le ore.

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

Premere VOLUME (3/4) (+/-) per regolare i minuti.

Premere CLOCK SET per confermare l’ora.
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Riproduzione di un CD
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Premere SOURCE sul pannello anteriore del sistema per
selezionare CD o premere CD sul telecomando.

Premere OPEN•CLOSE 0 sul pannello frontale del
sistema per aprire il piatto dei CD.

Inserire un disco con il lato stampato rivolto verso l'alto.
Premere di nuovo OPEN•CLOSE 0 per chiudere il
piatto.

Premere ÉÅ per avviare la lettura.

Sintonizzare le stazioni DAB
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Premere SOURCE (o DAB sul telecomando) per selezionare DAB per avviare la ricerca automatica delle stazioni
DAB disponibili.

Tenere premuto SMART SCAN per effettuare la scansione di tutte le frequenze della banda III e della banda L.

Premere una o più volte TUNE1 / 2 (o 4 / ¢ sul telecomando) per scorrere l'elenco delle stazioni
memorizzate e quando appare la stazione desiderata, premere ENTER per selezionare la stazione.

Premere DAB MENU e quindi utilizzare i pulsanti di controllo della navigazione per ulteriori funzioni.

4

Tip
Leggere il Manuale d'uso per maggiori informazioni sulle
funzioni di riproduzione.
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Tips
– Se la ricezione è scarsa, stendere un'estremità
dell'antenna a T e tenere l'altra estremità ad angolo
orizzontale rispetto alla prima.
– Leggere il Manuale d'uso per maggiori istruzioni sulle
funzioni DAB.
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