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Telecomando

Cavo Composite
Video (giallo)

Cavo di controllo

Adattatore SCART
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Guida di avvio rapido
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Collegamento
Installazione

Antenna FM

Connect
Setup
Enjoy

Guida di avvio
rapido
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Ruotare VOLUME +/- per regolare l’ora.
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Ruotare VOLUME +/- per regolare i
minuti.
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Premere RDS/CLOCK per confermare.
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Uso

Aprire il vano batterie.
Inserire 2 batterie AAA R03 rispettando
la polarità (+/-) indicata.
Chiudere il coperchio del vano batterie.

Collegamento dell'alimentazione
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Installare le batterie del telecomando
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Manuale per
l'utente

Collegamento
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In modalità standby, tenere premuto RDS/
CLOCK per attivare la modalità di impostazione dell’orologio.
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» Le cifre dell'ora iniziano a lampeggiare.
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Cavo di
alimentazione

Impostazione dell'orologio

Collegare il cavo di alimentazione CA alla
presa di corrente.

E Suggerimento
• Consultare il manuale dell'utente per
istruzioni su come collegare altri dispositivi
al sistema.

Programmazione e sintonizzazione
delle stazioni radio

Premere TUNER per selezionare la modalità sintonizzatore.

Tenere premuto PROG per più di 2 secondi per attivare la modalità di programmazione automatica.
» Tutte le stazioni disponibili vengono programmate in base alla capacità di ricezione
della banda.
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Premere J/K per selezionare un numero
preimpostato.

E Suggerimento
Nel manuale dell'utente vengono illustrate le
funzioni dell'unità in dettaglio nonché ulteriori
opzioni.

Uso
Riproduzione di un disco
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Premere DISC per selezionare la sorgente
del disco.
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Inserire un disco nel vano con la parte
stampata rivolta verso l’alto.
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Premere 2; per avviare la riproduzione.
Per interrompere la riproduzione, premere 9.
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Uso
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Premere RDS/CLOCK per confermare.
» Le cifre dei minuti iniziano a lampeggiare.

Quick start guide
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Installazione
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Micro DVD Theater
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Riproduzione tramite USB

D Nota
• Verificare che il dispositivo USB contenga
file musicali riproducibili.
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Collegare il dispositivo USB alla presa

Premere USB per selezionare la modalità
USB.
Premere 3 4 per selezionare una cartella.
Premere J/K per selezionare un file.
Premere 2; per avviare la riproduzione.
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