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Contenuto della confezione?
Articoli all'interno della confezione al momento dell'apertura.

Prima dell'uso, rimuovere la pellicola protettiva.

Antenna FM

Cavo di controllo

Telecomando

Guida di avvio rapido

Manuale dell'utente

Cavo di alimentazione
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Punto A

Collegamento

1
Collegare i cavi dell'altoparlante.

2

Collegare il cavo di controllo.

3

Alimentatore CC

Collegare l'antenna FM.

4
Collegare il cavo di alimentazione del
sistema.

4

Altoparlante
(destro)

1

Altoparlante
(sinistro)

2
Suggerimento
Consultare il manuale
dell'utente per istruzioni
su come collegare altri
dispositivi al sistema.
Antenna FM

Punto B

3

Programmazione

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

1
In modalità standby, tenere premuto CLOCK sul telecomando.

2
Quando le cifre delle ore lampeggiano, ruotare VOLUME sul sistema oppure premere VOL+/sul telecomando per impostare le ore.

3
Premere di nuovo CLOCK. Le cifre dei minuti lampeggiano. Quindi ruotare VOLUME sul
sistema oppure premere VOL+/- sul telecomando per impostare i minuti.

4
Premere nuovamente il tasto CLOCK per confermare l'impostazione dell'ora.
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Punto C

Uso

Riproduzione di un disco
1
Premere SOURCE sul pannello anteriore per selezionare la modalità DISC (DISCO)
oppure premere CD sul telecomando.

2
Premere ç per aprire il vassoio CD.

3

CD

Inerire un disco con il lato stampato rivolto verso l'alto, Premere nuovamente ç per
chiudere il vassoio.

4
La riproduzione viene avviata automaticamente. In caso contrario, premere ÉÅ.

5
Per interrompere la riproduzione, premere 9 .

Riproduzione da una periferica di memorizzazione
di massa USB
Il sistema Hi-Fi consente di usare memorie flash USB (USB 2.0 o USB 1.1), lettori flash
USB (USB 2.0 o USB 1.1), schede di memoria (per il funzionamento con il sistema Hi-Fi è
necessario un lettore di schede di memoria aggiuntivo).

1

Inserire la spina USB del dispositivo USB nella porta

dell'apparecchio.

2
Premere SOURCE una o più volte (oppure premere USB sul telecomando) per selezionare la
modalità USB.

3
Riprodurre i file audio USB allo stesso modo degli album e dei brani presenti su un CD.
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Punto C

Uso

Programmazione e sintonizzazione delle stazioni radio
1

Premere SOURCE (o FM sul telecomando) per selezionare la sorgente del sintonizzatore.

2
Premere PROG sul telecomando per più di due secondi per programmare tutte le stazioni in
ordine di banda di frequenza.

3
Premere ¡ / ™ fino a quando non appare la stazione desiderata.

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