
MCD119

Guida Rapida

1Quick Start Guide

Guida Rapida

Un cavo arrotolato ‘cinch’
Telecomando
(con batteria)

Antenna filare FM

2
User Manual

Manuale d'uso

Estrarre il foglio di plastica
protettivo.

Punto A CollegaCollega

Punto B ImpostaImposta

Punto C DivertitiDivertiti

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

Cavo audio
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3Tip
Cfr. il Manuale Utente per ulteriori
opzioni di collegamento TV.

Collegare i cavi degli altoparlanti.

Collegare l'antenna FM.

Collegare il cavo video e i cavi audio ad una TV.

Collegare gli alimentatori del sistema e del TV.

Punto A CollegaCollega

Punto B ImpostaImposta

Impostare la TV
1

2

Premere SOURCE (DISC sul telecomando) per selezionare la fonte disco.

Accendere la TV ed impostare il corretto canale video.

Antenna
filare FM

Altoparlante
(sinistro)

Altoparlante
(destro)

Cavp do alimentazione in c.a.

A Per attivare l'audio del lettore DVD
attraverso il televisore, utilizzare i cavi audio
(bianco/rosso) per collegare i jack LINE

OUT (L/R) del lettore DVD ai rispettivi
jack AUDIO IN sul televisore.

B Per ascoltare l'audio del televisore
attraverso il lettore DVD, utilizzare un cavo
cinch per collegare AUX IN sul pannello
posteriore del lettore DVD ai rispettivi jack
AUDIO OUT sul televisore.

A

AUDIO OUT

L

R

B

2;

Tip
La funzione USB non è disponibile per
MCD119.
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Nella modalità standby, tenere premuto DISPLAY/CLOCK sul sistema.

Quando le cifre dell'ora lampeggiano, premere VOLUME +/- sul pannello anteriore o VOL

+/- sul telecomando per impostare le ore.

Premere di nuovo DISPLAY/CLOCK. Le cifre dei minuti lampeggiano. A questo punto
premere VOLUME +/- sul pannello anteriore o VOL +/- sul telecomando per impostare i
minuti.

Premere DISPLAY/CLOCK per confermare l'impostazione ora.

Impostare le opzioni del menu DVD

Tip
Cfr. i capitoli "Preparazioni" e "Operazioni del Menu DVD" del Manuale
Utente per avere descrizioni dettagliate.

2;

2;

ITALIAN�
RUSSIAN

DIVX(R) VODDIVX(R) VOD

Punto B ImpostaImposta

Impostare l'orologio
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Programmare e sintonizzare le stazioni radio
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2

3

Premere SOURCE (TUNER sul telecomando) per selezionare la fonte tuner.

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

Premere í/ë sino a visualizzare il numero prestabilito della stazione desiderata.

Tip
Le funzioni di riproduzione dettagliate ed altre funzioni sono descritte nell’accluso
manuale dell’utente.
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Premere OPEN•CLOSE sul lato superiore del sistema per aprire lo sportellino del disco.

Inserire un disco con il lato dell'etichetta rivolto verso l'alto e chiudere lo sportellino.

Se la riproduzione non si avvia automaticamente, premere ÉÅ.

Premere 9 per arrestare la riproduzione.

Riprodurre un disco

Punto C DivertitiDivertiti
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