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Montaggio del piedistallo sull'apparecchio

1

Collegamenti posteriori

Collegare il cavo dell'altoparlante sinistro a LEFT (rosso e nero) e il cavo
dell'altoparlante destro a RIGHT (rosso e nero).

Collegare l'adattatore di alimentazione alla presa di corrente.
2

1

Individuare l'alloggiamento alla base dell'unità principale, quindi far
scorrere il supporto all'interno dell'alloggiamento fino a che non si blocca
in posizione come mostrato in figura.

Suggerimento
–  Per una ricezione audio ottimale,
posizionare l'unità principale e le antenne
il più lontano possibile dall'adattatore di
alimentazione.
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Passaggio B Programmazione

Regolazione dell'orologio
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Premere nuovamente CLOCK.
➜ Le cifre delle ore iniziano a lampeggiare.

Tenere premuto o premere ripetutamente ALBUM/PRESET +/- sull'apparecchio per
impostare l'ora.

Premere CLOCK per confermare.
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Riproduzione dei dischi
  Il sistema permette di riprodurre tutti i CD audio preregistrati (CDDA),
 tutti i CD-R e CD-RW masterizzati, i CD MP3/ WMA (CD-R/CD-RW con file MP3/WMA)

Premere una o più volte SOURCE per selezionare CD (o DISC sul telecomando).

Premere OPEN/CLOSE ç per aprire il vassoio CD.

Inerire un disco con il lato stampato rivolto verso l'alto, quindi richiudere il vassoio.

Per avviare la riproduzione, premere OK /ÉÅ.

Per interrompere la riproduzione, premere STOPÇ.

IMPORTANTE!

–  Rimuovere la
plastica protettiva
prima di utilizzare il
telecomando

1
Premere CLOCK sul telecomando per visualizzare l'ora.
➜ Sul display viene visualizzato l'orario impostato.
➜ Se l'orologio non è stato impostato, le cifre 00:00  lampeggiano per impostazione

predefinita.

Tenere premuto o premere ripetutamente ALBUM/PRESET +/- sull'apparecchio per
impostare i minuti.

Premere CLOCK per confermare.
➜ Le cifre dei minuti iniziano a lampeggiare.

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

Note per il telecomando
– Selezionare la sorgente che si
desidera controllare premendo
uno dei pulsanti di selezione della
sorgente dal telecomando (ad
esempio, FM, DISCO)
– Selezionare la funzione
desiderata (ad esempio,É, S ,
T).
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Sintonizzazione delle stazioni radio
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Premere una o più volte SOURCE (o DAB/FM sul telecomando) per selezionare il sintonizzatore.

Premere SCAN/PROGRAM (o PROG sul telecomando) per più di due secondi per programmare tutte le
stazioni disponibili in ordine di banda di frequenza.

Premere ALBUM/PRESET +/- finché non viene visualizzata la stazione desiderata.
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Riproduzione da una periferica di memorizzazione di massa USB

Inserire il connettore del dispositivo USB nella presa  dell'apparecchio.

Premere SOURCE una o più volte (oppure premere USB sul telecomando) per
selezionare la modalità USB.

Riprodurre i file audio USB allo stesso modo degli album e dei brani presenti su un CD.

Con il sistema Hi-Fi, è possibile utilizzare supporti di memoria USB flash (USB 2.0 o USB1.1), lettori USB flash
(USB 2.0 o USB 1.1), schede di memoria (per funzionare con questo sistema Hi-Fi, è richiesto un lettore di
schede di memoria aggiuntivo).

Sintonizzazione delle stazioni DAB

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

Premere SCAN per cercare tutte le frequenze di banda III.

Al termine della scansione, premere ALBUM/PRESET +/- (oppure ¡ / ™  sul telecomando)
per selezionare i canali DAB desiderati indietro e in avanti.

Premere OK /ÉÅ per confermare e sintonizzare il canale selezionato.

Suggerimento
– Consultare il
manuale dell'utente
per istruzioni
dettagliate sulle
operazioni DAB.
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La riproduzione tramite
la porta USB dell'iPod
non può essere
garantita.
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