
MCD139B

Guida Rapida

Cosa c'è nella confezione?
Nella confezione si dovrebbero trovare i seguenti articoli.
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1Quick Start Guide
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Un cavo arrotolato ‘cinch’ Cavo DIN
Telecomando con una

batteria CR2025

Antenna filare FM Guida Rapida Manuale d'uso

Punto A CollegaCollega

Punto B ImpostaImposta

Punto C DivertitiDivertiti

Estrarre il foglio di
plastica protettivo.
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AC Power Cord
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AVVERTENZA!
– Mettere in funzione l'unità soltanto
dopo aver collegato il cavo DIN in
dotazione.

Tips
– Per collegarsi a una TV con Scansione
Progressiva, fare riferimento al manuale
per effettuare collegamenti corretti e per i
particolari dell'impostazione.
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Collegare i cavi dell'altoparlante destro e del subwoofer all'altoparlante
sinistro.

Collegare l'altoparlante sinistro e il lettore DVD utilizzando il cavo DIN in
dotazione.

Collegare il lettore DVD al televisore utilizzando il cavo videocomposito
in dotazione.

Collegare il videoregistratore o il decoder/ricevitore satellitare al
televisore. Collegare i jack AUX IN 1 ai jack AUDIO OUT del
videoregistratore o del decoder/ricevitore satellitare.

2
Collegare il cavo dell'antenna FM in dotazione.

A Per ascoltare il suono di questo lettore di DVD
attraverso la TV, utilizzare i cavi audio (bianco/ rosso)
per collegare i jack AUX IN1 (L/R) del lettore di
DVD ai corrispondenti ingressi audio AUDIO OUT
della TV.

B Per ascoltare i canali televisivi mediante questo
impianto, utilizzare i cavi audio (bianco/rosso non in
dotazione) per collegare i jack AUX IN1 (L/R) ai jack
HEADPHONE del televisore.
●  Prima di mettere in funzione l'unità, premere
AUX1/2/TV sul telecomando per selezionare “AUX
1” e attivare la sorgente d'ingresso.
●  Cfr. il Manuale Utente per ulteriori opzioni di
collegamento TV.

6
Collegare il cavo di alimentazione CA alla presa di corrente.

OUTIN
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Punto B ImpostaImposta

Impostare la TV

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

Accendere la TV ed impostare il corretto canale video.
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Tip
Cfr. i capitoli "Come incominciare" e "Operazioni del Menu DVD" del
Manuale Utente per avere descrizioni dettagliate.

Impostare le opzioni del menu DVD
AVVERTENZA!
Se la funzione di scansione progressiva è attiva, ma non è supportata dal
televisore o i cavi non sono collegati correttamente, vedere Manuale d'uso per
verificare la configurazione della scansione progressiva oppure disattivarla
attenendosi a quanto riportato di seguito:
1) Disattivare la modalità scansione progressiva del televisore oppure attivare la
modalità interlacciata.
2) Selezionare “OFF” nel sottomenu PROGRESSIVE (PROGRESSIVA) del menu di
impostazione per disattivare la scansione progressiva, quindi premere SYSTEM
MENU per uscire.
O Per disattivare la scansione progressiva, è inoltre possibile premere prima di
tutto OPEN/CLOSE per aprire il vassoio del disco, quindi premere 1 e AUDIO
sul telecomando.

Impostare l'orologio
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In standby o con una qualsiasi sorgente selezionata, tenere premuto CLOCK sul
telecomando.

Per impostare l’ora, premere ripetutamente ¡ / ™

ull’apparecchio.

Per impostare i minuti, premere più volte à / á
sull’apparecchio.
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Per memorizzare l’impostazione, premere nuovamente
CLOCK.
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Riprodurre un disco
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Per aprire il vassoio del disco, premere OPEN /CLOSEç sulla sommità dell'unità.

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

Se la riproduzione non si avvia automaticamente, premereÉÅ.

Premere 9 per arrestare la riproduzione.
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Tip
Le funzioni di riproduzione dettagliate
ed altre funzioni sono descritte
nell’accluso manuale dell’utente.

Programmare e sintonizzare le stazioni radio
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Premere SOURCE (TUNER sul telecomando) per selezionare la fonte tuner. (FM).

Tenere premuto PROG sull'unità (o sul telecomando) fino a quando sul display non appare
“START” (AVVIA). L'unità inizia a programmare tutte le stazioni disponibili ordinandole in
base alla frequenza.

Press ¡ / ™ until the desired preset station is displayed.

Premere STANDBY ONB
o SOURCE sull'unità,
oppure DISC, AUX1/2/TV o
TUNER sul telecomando
per accendere l'impianto.

Note per il telecomando:
– Per prima cosa, selezionare la
sorgente che si desidera comandare
premendo uno dei tasti di selezione
di sorgente sul telecomando (ad
esempio DISC o AUX1/2/TV).
– Quindi selezionare la funzione
desiderata ( ad esempio 2;, í,
ë).

TUN IN G

Punto C DivertitiDivertiti
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