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Antenna filare FM Telecomando

Guida Rapida

Guida Rapida

Manuale d'uso

MCM395

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.
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Collegare i cavi degli altoparlanti.

Collegare l'antenna FM.
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Tip
Cfr. il Manuale Utente per ulteriori opzioni di
collegamento.

Punto A CollegaCollega

FM wire antenna

AC power cord

Speaker
(left)

Speaker
(right)
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Antenna filare
FM

Cordone alimentazione CA

Altoparlante
(destro)

Altoparlante
(sinistro)
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Premere il pulsante OPEN/CLOSEç per aprire il comparto del disco e caricare un
disco, quindi chiudere il comparto del disco.
➜ Assicurarsi che l’etichetta del disco sia rivolta verso l’alto.

PremereÉÅ per avviare la lettura.

Per interrompere la riproduzione, premere 9.
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Do not put in direct sunlight or a p
rolon

ge

d

peri
od

5

6

In modo standby, premere e tenere premuto CLOCK sul telecomando.
➜ SET CLOCK appare per un breve intervallo. Quindi le cifre dell'ora
dell'orologio lampeggiano.

Premere 9 sul telecomando per selezionare la modalità dell'orologio.
➜ Quindi le cifre dell'ora dell'orologio continuano a lampeggiare.

Premere VOLUME -/+ (o premere VOL +/- sul telecomando) per
impostare l’ora.

Premere nuovamente CLOCK.
➜ Le cifre dell’orologio relative ai minuti lampeggiano.

Premere VOLUME -/+ (o premere VOL +/- sul telecomando) per
impostare i minuti.

Premere CLOCK per confermare l’ora.

Impostare l'orologio
IMPORTANT!
–  Per impostare il timer nella modalità Eco Power, premere e tenere premuto il tasto
2 sul dispositivo, per almeno 3 secondi, per tornare alla normale modalità di standby
prima di iniziare le procedure riportate in basso.

Punto B ImpostaImposta

Riproduzione di un CD

Punto C DivertitiDivertiti

Nota relative al telecomando:
– Selezionare innanzitutto la sorgente premendo uno degli appositi pulsanti del
telecomando (ad esempio, CD,  TUNER, ecc.)
– Selezionare quindi la funzione desiderata É, S, T ecc.)
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WesternInserire il cavo USB del dispositivo USB nella porta  sul dispositivo.

Premere il tasto SOURCE una o più volte per selezionare USB (sul telecomando,
premere USB).

Riprodurre i file audio dell'USB con la stessa procedura utilizzata per gli album/tracce
presenti su un CD

Tip
Le funzioni di riproduzione dettagliate ed altre funzioni sono descritte nell’accluso
manuale dell’utente.

Ita

Programmare e sintonizzare
le stazioni radio
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Premere ripetutamente SOURCE sul pannello frontale (o TUNER

sul telecomando) per selezionare il sintonizzatore.

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

Premere ALBUM/PRESET 4 o 3 sino a visualizzare il numero
prestabilito della stazione desiderata.

Riproduzione di una periferica di archiviazione
di massa USB
Con il sistema Hi-Fi, si può utilizzare: memoria flash USB (USB 2.0 o USB1.1),
lettori flash USB (USB 2.0 o USB1.1), schede di memoria (è necessario un lettore di
schede supplementare per operare con questo sistema Hi-Fi)

Punto C DivertitiDivertiti
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