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La confezione contiene i seguenti articoli.

Rimuovere la
protezione in plastica
prima dell'uso.

antenna FM

Telecomando

Guida rapida

Manuale dell'utente
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Punto A

Collegamento
1
Collegare i cavi dell'altoparlante.

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

2

Collegare l'antenna FM.

3
Collegare il cavo di alimentazione del sistema.

Alimentazione CA

antenna FM

2
Altoparlante
(destro)

3

Altoparlante
(sinistro)

1

Punto B

Programmazione

Mpostazione dell'orologio
1
In modalità standby, tenere premuto CLOCK per attivare la modalità di impostazione dell'ora.
➜ Le cifre dell'ora vengono visualizzate e iniziano a lampeggiare.
➜ Se le cifre dell'ora non vengono visualizzate, tenere premuto
per oltre 2 secondi per
passare alla modalità standby, quindi ripetere il passaggio 1.

2
Premere + VOL - per impostare l'ora.
➜

Le cifre dei minuti vengono visualizzate e iniziano a lampeggiare.

3
Premere + VOL - per impostare i minuti.

4
Premere CLOCK per confermare l'impostazione dell'orologio.
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Punto C

Uso

Iproduzione da disco
1
Premere CD per selezionare la modalità disco.

2

CD

Premere OPEN/CLOSE.
➜ Il vassoio del disco si apre.

3
Inserire un disco nel vassoio, quindi premere OPEN/CLOSE.
➜ Assicurarsi che l'etichetta sia rivolta verso l'alto.

4
La riproduzione si avvia automaticamente.
• Se la riproduzione non ha inizio, premere
brano, quindi premere ÉÅ.

/

per selezionare un

Riproduzione da USB
1

Aprire il coperchio che riporta la dicitura USB DIRECT

sul pannello superiore.

2
Inserire il dispositivo USB nell'apposita presa.

3
Premere USB per selezionare la modalità USB.
Viene visualizzato il numero totale dei brani.

➜

4
5
6

Premere PRESET/ALBUM +/- per selezionare una cartella.

Premere

/

per selezionare un file.

Premere ÉÅ per avviare la riproduzione.
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Punto C

Uso

Programmazione e sintonizzazione delle stazioni radio
1

Premere FM.

2
Tenere premuto / per 2 secondi per attivare la programmazione automatica.
Tutte le stazioni disponibili vengono programmate in base alla capacità di ricezione della
banda.

➜

3

Premere PRESET/ALBUM +/- per selezionare il numero preimpostato desiderato.

Suggerimento
Nel manuale dell'utente in dotazione vengono illustrate le funzioni di riproduzione
e ulteriori funzioni dell'unità.
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