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Pulizia dei dischi

Se il disco all’interno del registratore non è 

pulito potrebbero verifi carsi dei problemi 

(blocco delle immagini, interruzioni dell’audio, 

immagini deformate). Per evitare questo tipo 

di problemi, i dischi dovrebbero essere puliti 

regolarmente.

Per pulire un disco, utilizzare un panno 

morbido e passarlo sul disco partendo dal 

centro e arrivando agli angoli seguendo una 

linea retta.

ATTENZIONE
Non utilizzare solventi chimici come benzene, 

diluenti chimici, detersivi disponibili sul 

mercato o spray antistatici per dischi.

Dato che l’unità ottica (laser) del registratore 

DVD funziona con una potenza maggiore 

rispetto a un comune lettore CD o DVD, i 

CD per la pulizia di lettori CD o DVD 

potrebbero danneggiare l’unità ottica (laser); si 

consiglia, dunque, di evitare l’uso di questi CD.

 

Informazioni sul riciclaggio

Le istruzioni operative sono state stampate su 

carta ecologica. Questa apparecchiatura 

elettronica contiene un numero elevato di 

materiali riciclabili. Se si dispone di un vecchio 

apparecchio, consegnarlo a un centro di 

riciclaggio. Attenersi alle norme locali in 

materia di riciclaggio di materiale per 

l’imballaggio, batterie usate e vecchie 

apparecchiature.

Informazioni sulle precauzioni e sulla sicurezza

Attenzione 
Alto voltaggio Non aprire. Si corrono 
rischi di scossa elettrica.

L’apparecchio non contiene parti utili 
all’utente. Delegare il lavoro di 
manutenzione al personale qualifi cato.

Precauzioni per l’installazione

Ricerca di una posizione adatta
– Posizionare l’apparecchio su una superfi cie 

piana, solida e stabile. Non posizionarlo su una 

superfi cie di panno. 

– Non posizionarlo sopra altre 

apparecchiature che potrebbero surriscaldarlo 

(ad esempio, sopra un ricevitore o un 

amplifi catore). 

– Non posizionare alcun oggetto al di sopra o 

al di sotto del dispositivo, ad esempio CD o 

riviste.

– Installare l’unità accanto a una presa AC e in 

una posizione che consenta di raggiungere 

facilmente la presa di corrente AC.

Spazio di aerazione
– Sistemare l’apparecchio in un luogo che 

disponga di un’adeguata aerazione per 

prevenire l’insorgere di surriscaldamenti 

interni. Lasciare almeno 10 cm di spazio libero 

nella parte posteriore e superiore 

dell’apparecchio e 5 cm nella parte sinistra e 

destra per prevenire surriscaldamenti.

Tenere lontano dall’acqua, dalla polvere 
e da luoghi con temperature elevate o 
umidi
– Evitare che l’apparecchio sia esposto a 

schizzi o liquidi.

– Non appoggiare sull’apparecchio oggetti che 

potrebbero essere pericolosi (ad esempio, 

oggetti che contengono del liquido o candele 

accese).
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Informazioni sul prodotto

Introduzione

Il registratore DVD consente di registrare i 

programmi televisivi, di duplicare registrazioni 

della fotocamera su DVD±RW o su DVD±R e 

di riprodurre DVD precedentemente 

registrati. Le registrazioni effettuate sul 

recorder possono essere riprodotte su lettori 

DVD e unità DVD-ROM. È necessario 

eseguire la fi nalizzazione dei dischi DVD±R 

prima di riprodurli su altri lettori DVD. 

Prima di iniziare a utilizzare il recorder, 

completare la procedura di collegamento e 

confi gurazione base in tre semplici passaggi.

Punto 1:  Collegamenti di base del 
recorder

Punto 2:  Collegamenti opzionali per 
altri dispositivi 

Punto 3:  Installazione e confi gurazione 
di base

Leggere attentamente questo manuale per 

l’utente prima di passare all’uso del 

registratore DVD. Il presente manuale 

contiene importanti informazioni e note 

relative al funzionamento. 

Suggerimenti di aiuto:
– Se durante l’uso del prodotto dovessero 
insorgere dubbi o problemi, vedere il capitolo 
“Risoluzione dei problemi”. 
– Se si necessita di ulteriore assistenza, contattare 
il servizio per l’assistenza clienti del proprio paese. 
Gli indirizzi e-mail e i numeri telefonici 
corrispondenti vengono forniti nel libretto della 
garanzia.   
– Fare riferimento alla targa del modello riportata 
sul retro o sulla parte inferiore del prodotto per 
l’identifi cazione e i parametri di alimentazione.

Accessori forniti

– Batterie e telecomando

– Guida d’uso rapido 

Codici regionali

Solitamente i fi lm in DVD non escono in 

contemporanea nei diversi paesi del mondo, 

per questo motivo tutti i lettori DVD sono 

muniti di uno specifi co codice regionale. 

Questo dispositivo è in grado di 

riprodurre unicamente i DVD con 

codice Regione 2 oppure quei 

DVD che consentono la 

riproduzione in tutte le regioni 

(ALL). I DVD provenienti da altre 

regioni non possono essere 

riprodotti con questo registratore .

Informazioni sul copyright

Copie non autorizzate di materiale protetto da 

copie, inclusi programmi per computer,  

documenti, registrazioni di radiogrammi e  

suoni, possono essere una violazione del 

copyright e costituire un illecito penale. 

Questa apparecchiatura non può essere 

utilizzata a tali scopi

ALL

2
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Telecomando

1
2

3

4

5
6

7

8
9
q;

qa

qs

a 2
– Consente di accendere il registratore o di 

attivare la modalità standby.

b OPEN/CLOSE ç
– Consente di aprire o chiudere il vassoio del 

disco.

c DISPLAY
– Consente di attivare/disattivare la 

visualizzazione OSD (On-Screen Display).

d PREV/FRV .,  NEXT/FFWD >
– Consente di passare al capitolo/brano 

precedente/successivo.

– Tenere premuto per eseguire l’avanzamento o 

il riavvolgimento rapido.

e RECORD z

– Consente di avviare la registrazione del canale 

televisivo o della sorgente di ingresso video in 

uso.

– Premere ripetutamente per impostare One 

touch recording (Registrazione one touch) con 

intervalli di 30, 60 o 90 minuti.

f PLAY/PAUSE u
– Consente di avviare/sospendere la 

riproduzione/registrazione.

g SYSTEM-MENU 
– Consente di accedere e di uscire dal menu di 

confi gurazione del sistema.

h  :  Tasti che consentono di spostare il 

cursore a sinistra/destra.

 : Tasti che consentono di spostare il 

cursore verso l’alto e verso il basso oppure di 

selezionare il canale successivo/precedente.

i OK
– Consente di confermare un’immissione o una 

selezione.

j CLEAR
–  Elimina il nome del titolo quando si è in 

modalità di modifi ca del titolo.

k SUBTITLE
– Consente di selezionare la lingua dei sottotitoli 

del DVD.

l ANGLE
– Consente di selezionare la funzione di 

angolatura di ripresa del disco (se disponibile).
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Telecomando (continua)

qd

qf

qg

qh

qj

qk

ql

w;
wa

ws

m SOURCE
– Consente di selezionare la sorgente di 

ingresso del registratore (Tuner, CAM, EXT2 

o DV).

n Tastierino numerico
– Consente di selezionare il numero del capitolo 

o del brano da riprodurre.

– Consente di selezionare il canale TV di 

sintonizzazione preimpostato del DVD recorder.

o TIMER
– Consente di accedere e di uscire dal menu di 

registrazione programmata.

p STOP x

– Consente di interrompere la riproduzione/

registrazione.

q DISC MENU
– Consente di accedere al menu del DVD.

– Consente di accedere al menu del CD video 

quando il controllo della riproduzione PBC 

(Playback Control) è attivato.

r BACK
– Consente di tornare al menu precedente del 

CD video o di alcuni DVD.

s REC MODE
– Consente di passare alle modalità di 

registrazione: HQ, SP, LP, EP o SLP.

 Ciò infl uisce sulla qualità della registrazione e 

sulla durata e la quantità dei contenuti che è 

possibile inserire in un DVD±R/±RW.

t AUDIO
– Consente di selezionare un canale o una lingua 

audio. 

u REPEAT A-B
– Consente di ripetere una sezione specifi ca di 

un disco.

v REPEAT 1/ALL
–  Consente di selezionare varie modalità di 

ripetizione.
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Telecomando (continua)

Uso del telecomando

1

3

2

A Aprire il coperchio del vano batteria.

B Inserire due batterie modello R03 o AAA, 

seguendo le indicazioni (+-) contenute 

all’interno del vano batteria. 

C Chiudere il coperchio.

D Puntare il telecomando in direzione del 

sensore (IR) situato sul pannello anteriore e 

selezionare la funzione desiderata.

Attenzione
– Rimuovere le batterie se consumate o 
se il telecomando è rimasto a lungo 
inutilizzato.
– Non utilizzare combinazioni di 
batterie diverse (vecchie e nuove, al 
carbonio e alcaline, ecc.).
– Inserire le batterie in modo corretto 
perché contengono sostanze chimiche. 
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Pannello anteriore

a STANDBY-ON
– Consente di accedere o uscire dal menu di 

sistema.

b Cassetto del disco

c OPEN/CLOSE ç
– Consente di aprire o chiudere il cassetto del 

disco.

d Display del sistema
– Consente di visualizzare le informazioni sullo 

stato attuale del registratore.

e .(PREV) / > (NEXT) 

(INDIETRO) / (AVANTI)

– Consente di passare al capitolo/brano 

precedente o successivo.

 Tenere premuto per eseguire l’avanzamento o 

il riavvolgimento rapido.

  (PLAY)
– Consente di avviare la riproduzione di un 

disco.

– Riproduce una registrazione.

  (STOP)

– Consente di interrompere la riproduzione o la 

registrazione. 

f  (RECORD) 

– Consente di avviare la riproduzione del canale 

televisivo o della sorgente di ingresso video 

correnti. 

– Premere ripetutamente per impostare One 

touch recording (Registrazione one touch) con 

intervalli di 30, 60 o 90 minuti.

Prese dietro lo sportello
Aprire lo sportello come indicato dall’etichetta 

OPEN  (Apri) nell’angolo destro.

g VIDEO
– Ingresso video per fotocamere o registratori 

video. 

 Premere il tasto SOURCE sul telecomando 

per selezionare l’opzione “CAM” e visualizzare 

la sorgente di ingresso. 

h L/R AUDIO
– Ingresso audio per fotocamere o registratori 

video.

i DV IN
– Ingresso per fotocamere digitali o altri 

dispositivi adattabili con questo connettore. 

 Premere il tasto SOURCE sul telecomando 

per selezionare l’opzione “DV” 

e visualizzare la sorgente di ingresso.

a b c d ef

i

hg
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ANTENNA-INTV-OUT
TO TV - I/OEXT1AUX - I/OEXT2

   
      
   
   
      
    

CABLESATELLITEANTENNA

AU D IO
O U T

S-V ID E O
IN

V ID E O  IN

TV

A

B

Punto 1: Collegamenti di base del recorder

Collegamento dei cavi  
dell’antenna

Questi collegamenti consentono di guardare e 

registrare programmi TV mediante il 

registratore. Se il segnale dell’antenna è 

collegato mediante un videoregistratore, un 

decoder via cavo o un ricevitore satellitare, 

accertarsi che questi dispositivi siano accesi in 

modo da poter guardare e registrare i 

programmi via cavo.

 Per collegarsi a un videoregistratore e/o 
decoder via cavo/ricevitore satellitare, 
vedere il capitolo “Punto 2: Collegamenti 

opzionali” per il collegamento completo al 

televisore.

A Collegare il cavo esistente del segnale TV o 

dell’antenna (o del ricevitore satellitare o del 

decoder via cavo) {RF OUT o TO TV}) alla 

presa dell’ ANTENNA-IN  sul 

registratore.

B Utilizzare un cavo coassiale RF (non fornito) 

per collegare la presa TV-OUT  sul 

recorder alla presa di ingresso dell’antenna sul 

televisore (VHF/UHF RF IN).

Suggerimenti utili:
–  In base a come è collegato il canale TV 
(direttamente da un’antenna oppure da un 
decoder via cavo o da un videoregistratore), è 
necessario scollegare alcuni cavi prima di poter 
stabilire il collegamento di cui sopra.

SUGGERIMENTO: Prima di effettuare delle modifi che ai collegamenti, accertarsi che tutti i dispositivi siano 
scollegati dalla presa di corrente.
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ANTENNA-INTV-OUT
TO TV - I/OEXT1AUX - I/OEXT2

AU D IO
O U T

S-V ID E O
IN

V ID E O  IN

TV

Opzione 1

Opzione 2

Opzione 3

Punto 1: Collegamenti di base del recorder (continua)

Collegamento del cavo video

È necessario questo collegamento se si 

desidera visualizzare la riproduzione disco dal 

registratore DVD. Per effettuare il 

collegamento video, è suffi ciente scegliere le 

opzioni riportate di seguito.

Opzione 1: uso di un cavo Scart

 Utilizzare il cavo scart (non fornito) per 

collegare la presa scart EXT1 TO TV-I/O sul 

recorder alla presa scart di ingresso 

corrispondente sul televisore.

Suggerimenti di aiuto:
– Se il televisore dispone di molte prese SCART, 
selezionare quella adatta sia per l’uscita video che 
per l’entrata video.
– La presa EXT 2 AUX-I/O è utile solo per 
dispositivi aggiuntivi.

Opzione 2: uso di un cavo S-Video  

 Utilizzare un cavo S-video (non fornito) per 

collegare la presa S-VIDEO OUT del 

registratore alla presa di ingresso S-Video 

(etichettato anche come Y/C o S-VHS) del 

televisore.

 È richiesto il collegamento audio per 

l’ascolto dell’audio; vedere la sezione 

successiva “Collegamento dei cavi audio”.

Opzione 3: uso di un cavo Video 
(CVBS)

 Utilizzare un cavo Composite Video 

(giallo - non fornito) per collegare la presa 
CVBS OUT del registratore alla presa di 

ingresso video (etichettato anche come A/V In, 

Video In, Composite o Baseband) del 

televisore. 

 È richiesto il collegamento audio per 

l’ascolto dell’audio; vedere la sezione 

successiva “Collegamento dei cavi audio”.

SUGGERIMENTO: Prima di effettuare delle modifi che ai collegamenti, accertarsi che tutti i dispositivi siano 
scollegati dalla presa di corrente.
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Punto 1: Collegamenti di base del recorder (continua)

Collegamento dei cavi audio

È necessario questo collegamento se si 

desidera ascoltare l’audio. Questo 

collegamento non è richiesto se il registratore 

è collegato al televisore tramite cavo scart.

Opzione 1: uso di un cavo audio
È possibile collegare il registratore a un 

ricevitore o a un sistema stereo a due canali 

per godere pienamente del suono stereo.

 Utilizzare i cavi audio (rosso/bianco, non 

forniti) per collegare le prese AUDIO L/R a 

uno dei dispositivi che dispongono delle stesse 

prese di ingresso, elencati di seguito:

– un sistema stereo (ad esempio, un televisore 

o un sistema mini).

– un ricevitore con due canali analogici stereo

Opzione 2: uso di un cavo coassiale
Per riprodurre l’audio in modalità surround 

multicanale, è possibile collegare il DVD 

Recorder a un amplifi catore/ricevitore AV 

mediante un decoder di audio digitale 

multicanale.

 Utilizzare un cavo coassiale (non fornito). 

Collegare la presa COAXIAL (DIGITAL 
AUDIO OUT) del recorder all’ingresso 

digitale del ricevitore/amplifi catore.

Prima di cominciare, confi gurare in modo 

appropriato le impostazioni dell’uscita audio 

digitale (vedere il capitolo “Opzioni del menu 

di sistema - Impostazioni audio - Uscita 

digitale”). 

Se l’impostazione audio non corrisponde alle 

funzioni dello stereo, questo potrebbe 

produrre un suono acuto e distorto o non 

produrre suono alcuno.

DIGITAL IN

ANTENNA-INTV-OUT

~
MAINS

COAXIAL

TO TV - I/OEXT1AUX - I/OEXT2

STEREO / TV

Opzione 2

Opzione 1

Amplifi catore AV/
ricevitore AV

SUGGERIMENTO: Prima di effettuare delle modifi che ai collegamenti, accertarsi che tutti i dispositivi siano 
scollegati dalla presa di corrente.
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Punto 2: Collegamenti opzionali

Collegamento a un decoder via 
cavo o a un ricevitore satellitare  

Opzione 1
Se il decoder via cavo/ricevitore 
satellitare dispone di un’unica presa di 
uscita per l’antenna (RF OUT o TO TV),
vedere la sezione “Punto 1: Collegamenti di 

base del recorder – Collegamento dei cavi 

dell’antenna” per il collegamento completo al 

televisore.

Opzione 2 (vedere la fi gura in alto)
Se il decoder via cavo o il ricevitore 
satellitare dispone di una presa Scart

A Lasciare inalterato il collegamento corrente 

dell’antenna del decoder via cavo o del 

ricevitore satellitare al televisore.

B Utilizzare un cavo scart (non fornito) per 

collegare la presa EXT1 TO TV-I/O sul 

recorder alla presa scart di ingresso 

corrispondente sul televisore.

C Utilizzare un altro cavo scart per collegare la 

presa EXT2 AUX-I/O del registratore DVD 

alla presa Scart (etichettata anche come 

TV OUT o TO TV) del decoder via cavo o del 

ricevitore satellitare.

B

C

ANTENNA-INTV-OUT

~
MAINS

TO TV - I/OEXT1AUX - I/OEXT2

AU D IO
O U T

S-V ID E O
IN

V ID E O  IN

TV

RF S-VIDEO
OUTIN

AUDIO
R             L

VIDEO
TO TV

   
      
   
   
      
    

CABLE

SATELLITE

ANTENNA

Retro di un decoder 
via cavo o di un 
ricevitore satellitare 
(solo esempio)

A

SUGGERIMENTO: Prima di effettuare delle modifi che ai collegamenti, accertarsi che tutti i dispositivi siano 
scollegati dalla presa di corrente.
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Punto 2: Collegamenti opzionali (continua)

Collegamento di un 
videoregistratore o di altri 
dispositivi simili

È necessario questo collegamento se si 

desidera registrare il contenuto di 

videocassette o su un DVD±R/±RW e 

riprodurre con il videoregistratore quando il 

registratore è spento. 

IMPORTANTE!
Il nuovo recorder può sostituire il VCR 
per qualsiasi esigenza di registrazione. 
Scollegare tutti i collegamenti del VCR.

A Collegare il cavo antenna/satellite/TV via cavo 

(o del decoder via cavo/ricevitore satellitare, 

con etichetta RF OUT o TO TV) alla presa 

ANTENNA-IN  del recorder. 

B Utilizzare il cavo coassiale RF (non fornito) per 

collegare la presa TV-OUT  sul recorder 

alla presa di ingresso dell’antenna del 

televisore (o contrassegnata come VHF/UHF 

RF IN).

C Utilizzare il cavo scart per collegare la presa 

EXT1 TO TV-I/O del registratore alla presa 

SCART corrispondente sul televisore. 

D Utilizzare un altro cavo scart per collegare la 

presa EXT2 AUX-I/O del registratore alla 

presa Scart di uscita (etichettata anche come 

TV OUT o TO TV) del videoregistratore.

Suggerimenti di aiuto:
– La maggior parte delle videocassette e dei DVD 
preregistrati sono protetti e non è quindi possibile 
effettuare delle copie.
– Collegare il registratore DVD direttamente al 
televisore. Se è presente un videoregistratore o un 
dispositivo aggiuntivo tra i due, la qualità 
dell’immagine potrebbe essere scarsa a causa del 
sistema di protezione da copia incorporato nel 
registratore.

SUGGERIMENTO: Prima di effettuare delle modifi che ai collegamenti, accertarsi che tutti i dispositivi siano 
scollegati dalla presa di corrente.

B
C

Retro di un 
videoregistratore 
(solo esempio)

ANTENNA-INTV-OUT

~
MAINS

TO TV - I/OEXT1AUX - I/OEXT2

AU D IO
O U T

S-V ID E O
IN

V ID E O  IN

TV

 

 

VIDEO 
IN 

OUT IN

AUDIO
L

AUDIO
R

 

 

VIDEO 
OUT

AUDIO
L

AUDIO
R

VHF/UHF
RF IN

VHF/UHF
RF OUT
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Punto 2: Collegamenti opzionali (continua)

Collegamento a un 
videoregistratore, un decoder 
via cavo o un ricevitore 
satellitare

A Collegare il cavo del segnale TV o dell’antenna 

alla presa di ingresso dell’antenna (RF IN) del 

decoder via cavo o del ricevitore satellitare.

B Utilizzare il cavo coassiale RF (non fornito) 

per collegare la presa di uscita dell’antenna 

(RF OUT) sul decoder via cavo/ricevitore 

satellitare alla presa dell’antenna 

ANTENNA-IN  sul recorder.

C Utilizzare un altro cavo coassiale RF per 

collegare la presa del TV-OUT    sul 

registratore alla presa di ingresso dell’antenna 

sul televisore.

D Utilizzare il cavo scart per collegare la presa 

EXT1 TO TV-I/O del registratore alla presa 

SCART corrispondente sul televisore. 

E Utilizzare un altro cavo scart per collegare la 

presa EXT2 AUX-I/O del registratore alla 

presa Scart di uscita (etichettata anche come 

TV OUT o TO TV) del videoregistratore.

F Utilizzare un altro cavo scart per collegare la 

presa di ingresso (TV IN) del videoregistratore 

alla presa Scart di uscita (etichettata anche 

come TV OUT o TO TV) del decoder via cavo 

o del ricevitore satellitare.

SUGGERIMENTO: Prima di effettuare delle modifi che ai collegamenti, accertarsi che tutti i dispositivi siano 
scollegati dalla presa di corrente.

ANTENNA-INTV-OUT

~
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TO TV - I/OEXT1AUX - I/OEXT2

AU D IO
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IN
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L
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R
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RF OUT
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RF S-VIDEO
OUTIN
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R             L
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TO TV

   
      
   
   
      
    

CABLE

SATELLITE

ANTENNA

C

A

B

D

F

Retro di un 
videoregistratore 
(solo esempio)

E

Retro di un decoder via 
cavo o di un ricevitore 
satellitare (solo esempio)

B
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DV OUT

Punto 2: Collegamenti opzionali (continua)

Collegamento della fotocamera 
alle prese anteriori

È possibile utilizzare le prese anteriori per 

copiare registrazioni eseguite con una 

fotocamera. Queste prese si trovano dietro lo 

sportello sul lato destro e consentono facili 

collegamenti per l’uso di una fotocamera.

Opzione 1: uso della presa DV IN 
Utilizzare questo collegamento se si dispone di 

una fotocamera Digital Video o Digital 8. La 

presa DV è conforme agli standard i.LINK.

 Utilizzare un cavo i.LINK a 4 pin per collegare 

la presa DV IN (non fornita) del registratore 

DVD alla presa DV sulla fotocamera. 

Prima di cominciare, premere il tasto 

SOURCE ripetutamente sul telecomando per 

selezionare l’opzione “DV” come canale di 

ingresso. Per ulteriori informazioni, vedere il 

capitolo “Registrazione”.

Suggerimenti di aiuto:
– La presa DV IN non supporta il collegamento al 
computer.
– Non è possibile eseguire registrazioni dal 
registratore alla fotocamera tramite la presa 
DV IN.

Opzione 2: uso della presa 
VIDEO IN

Utilizzare un collegamento VIDEO se la 

videocamera dispone di una sola uscita video 

(Composite Video, CVBS).

A Collegare la presa VIDEO (CAM) sul 

pannello anteriore del recorder alla presa di 

uscita S-VHS o Video della videocamera.

B Utilizzare un cavo audio (rosso/bianco) per 

collegare le prese AUDIO L/R sul pannello 

anteriore del recorder alle prese di uscita 

audio della videocamera.

Prima di cominciare, premere ripetutamente il 

tasto SOURCE sul telecomando per 

selezionare l’opzione “CAM” come canale di 

ingresso a seconda del tipo di collegamento. 

Per ulteriori informazioni, vedere il capitolo 

“Registrazione”.

SUGGERIMENTO: Prima di effettuare delle modifi che ai collegamenti, accertarsi che tutti i dispositivi siano 
scollegati dalla presa di corrente.

A
B
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Punto 3: Installazione e confi gurazione
Prima di iniziare...
Una volta completate le operazioni di 

collegamento, quando si accende il registratore 

per la prima volta sul televisore viene 

visualizzato il menu di confi gurazione iniziale 

(solo per il collegamento scart). Seguire le 

istruzioni a video per completare 

l’installazione.

Welcome

OK Next Page

Before use the recorder, 

please complete the installation.

In alternativa, vedere il capitolo “Opzioni del 

menu di sistema” per confi gurare alcune 

impostazioni di base: Menu language (Lingua 

Menu), Country Setting (Impostaz. 

paese), Auto Install (Installazione auto) e Clock 

Setting (Impostaz. ora). Queste operazioni 

consentono di migliorare considerevolmente le 

prestazioni del DVD recorder.

Ricerca del canale di 
visualizzazione corretto

A Premere STANDBY-ON sul registratore per 

accenderlo.

B Accendere il televisore e impostare il canale di 

ingresso Video corretto. 

 Andare al canale 1 del televisore, quindi 

premere il tasto canale precedente sul 

telecomando del televisore fi nché non viene 

visualizzato il canale di ingresso video.

 Premere ripetutamente il tasto ° sul 

telecomando del televisore.

 Di solito questo canale si trova tra i canali 

dal numero inferiore e quelli dal numero 

maggiore e può essere denominato FRONT, 

A/V IN, VIDEO. Per ulteriori informazioni, 

vedere il manuale della televisore. 

Installazione iniziale del 
registratore

Il menu di confi gurazione iniziale viene 

visualizzato sul televisore quando si accende 

per la prima volta il registratore o quando 

vengono ripristinati i valori predefi niti di tutte 

le impostazioni.

Queste impostazioni consentono di 

confi gurare rapidamente le funzioni di base del 

registratore, comprese l’installazione dei 

programmi TV, l’impostazione della lingua e 

dell’ora.

Welcome

OK Next Page

Before use the recorder, 

please complete the installation.

 

A Premere OK sul telecomando per continuare.

 Viene visualizzato il menu della lingua.

 Le opzioni della lingua variano a seconda 

del paese in cui si risiede. Potrebbe non 

corrispondere alle illustrazioni che si trovano 

nel manuale per l’utente.

Menu Language

OK Next Page

Select a Menu language.

English

Français

Deutsch

Español

SUGGERIMENTO: Premere OK per passare alla pagina di impostazione successiva. Premere BACK 

(Indietro) per tornare alla pagina di impostazione precedente.
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Punto 3: Installazione e confi gurazione (continua)

B Selezionare la lingua per l’OSD del registratore 

e premere OK.

 Viene visualizzato il menu delle impostazioni 

del paese.

Country Setting

OK BACKNext Page Exit

Select your current country.

UK

Germany

France

Spain

C Selezionare il paese di residenza per la 

sintonizzazione automatica dei canali e 

premere OK.

 Viene visualizzato il menu di scansione 

automatica.

Cancel

Auto scan the channels.

Channels found: 10

Auto Scan

100%

OK BACKNext Page Prev Page

Nota: accertarsi di aver effettuato tutti i 

collegamenti necessari di registratore, 

televisore e ricevitore satellitare/decoder via 

cavo (se presente) e accendere i dispositivi.

D Si avvia la ricerca automatica dei canali TV. 

 Il processo potrebbe richiedere diversi 

minuti. Una volta completato il processo, viene 

visualizzato il menu Program List (Gestione 

preimp.).

Program List

OK BACKNext Page Prev Page

1             C2         On

2 C3 Off

3 C4 Off

Sort, skip and rename the programs.
PR CH        NICAM    StationMove Up

Move Down

NICAM

Rename

E Questo menu consente di riordinare la 

sequenza dei canali memorizzati, di rinominarli 

oppure di impostare l’elenco dei canali 

preferiti.

 Se non si desidera modifi care/cambiare i canali 

memorizzati, premere OK sul telecomando 

per continuare, vedere il punto H.

F Evidenziare il canale da modifi care, quindi 

premere  per selezionare la barra delle 

operazioni a sinistra del menu.

G Utilizzare i tasti  per selezionare 

l’operazione di modifi ca desiderata.

Ordinamento dei canali
 Evidenziare { Move Up } (Su) o { Move 

Down } (Giù) nel menu e premere 

ripetutamente OK per assegnare al canale 

selezionato il numero preimpostato 

desiderato.

Impostazione della modalità NICAM
 Evidenziare { NICAM } nel menu e premere 

OK per attivare o disattivare la modalità 

NICAM.

Nota: NICAM è un sistema di trasmissione 

dell’audio digitale. Consente di trasmettere un 

canale stereo o due canali mono separati. 

Selezionare { On } per migliorare la 

trasmissione audio o { Off } se la ricezione è 

scarsa.

Assegnazione di un nuovo nome al 
canale

 Evidenziare { Rename } (Rinomina) nel menu 

e premere OK per visualizzare la schermata 

della tastiera. È possibile inserire fi no a 5 

caratteri. 

Nota: utilizzare i tasti   per navigare 

nel menu della tastiera e premere OK per 

selezionare un carattere/numero/simbolo. Per 

terminare l’operazione, selezionare { Finish } 

(Fine) nel menu e premere OK. 

SUGGERIMENTO: Premere OK per passare alla pagina di impostazione successiva. Premere BACK 

(Indietro) per tornare alla pagina di impostazione precedente.
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Punto 3: Installazione e confi gurazione (continua)

H Premere il tasto  per spostare la barra di 

selezione sulla destra, quindi premere OK per 

passare all’impostazione successiva.

 Viene visualizzato il menu Clock 

Setting (Impostaz. ora).

Set the system time.

Clock Setting

OK BACKExit Prev Page

Date: Time:

01 01 2006 12 00 00: :/ /

I Utilizzare i tasti  per modifi care i numeri e 

i tasti   per selezionare i diversi campi di 

immissione. 

 In alternativa, è possibile inserire i numeri 

tramite il tastierino numerico 0-9 sul 

telecomando.

J  Premere OK per confermare e uscire dal 

menu.

Il DVD recorder è pronto per l’uso.

Suggerimenti di aiuto:
– Per reinstallare, cambiare o modifi care i canali 
TV, vedere il capitolo “Opzioni del menu di sistema 
- Impostazioni di sintonizzazione”.

SUGGERIMENTO: Premere OK per passare alla pagina di impostazione successiva. Premere BACK 

(Indietro) per tornare alla pagina di impostazione precedente.



124

Italian
o

Registrazione

Dischi per la registrazione

Il registratore consente di utilizzare diversi 

formati di dischi DVD registrabili:

   

DVD±RW (DVD riscrivibile)

– Sono dischi riscrivibili che è possibile 

utilizzare per diverse registrazioni, una volta 

cancellati i dati esistenti.

DVD±R (DVD registrabile).

– È possibile utilizzare questi dischi per una 

sola registrazione. Poiché non è possibile 

sovrascrivere le registrazioni esistenti, ogni 

nuova registrazione viene sempre aggiunta alla 

fi ne delle registrazioni precedenti.

– È possibile modifi care qualsiasi disco 

DVD±R a condizione che non sia stato 

fi nalizzato, tranne quando si utilizza la funzione 

Erase A-B (Canc. A-B). 

– Per riprodurre un DVD±R su un altro 

lettore DVD è necessario che il disco sia 

fi nalizzato (vedere il capitolo “Impostazioni 

disco - Finalizzazione”). Non è possibile 

aggiungere altri dati su un disco fi nalizzato.

Tipi di dischi supportati e velocità dei 
supporti

Dischi Velocità
DVD+R  1x - 16x
DVD+RW  2.4 x - 4x
DVD-R   1x - 16x
DVD-RW  2x - 4x

IMPORTANTE!
Immagini non registrabili
Il registratore non consente di registrare 

programmi televisivi, fi lm, videocassette, dischi 

e altro materiale protetto da copyright.

Impostazioni di registrazione 

Le impostazioni predefi nite di registrazione 

consentono di impostare i contrassegni di 

capitolo automatici, la modalità di registrazione 

predefi nita e la funzione di sovrascrittura. 

A  Premere SYSTEM-MENU sul telecomando.

 Il menu di sistema viene visualizzato sul 

televisore.

B Utilizzare i tasti  per selezionare 

{ Recording } (Registrazione) e premere il 

tasto  per confermare.

DVD Recorder

Tuner

Disc

yPlaybackyb

Systemy

Recording Quality

Overwrite 

pSetupSetupS t

SP

Language I

On

Off

OK BACK MSYSTEMConfirm Back Exit

C Utilizzare i tasti  per selezionare 

l’impostazione che si desidera modifi care e 

premere OK per confermare l’operazione.

 Le istruzioni e le descrizioni delle opzioni 

vengono fornite nelle pagine seguenti.

D Per uscire, premere SYSTEM-MENU.
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Registrazione (continua)

Impostazioni di registrazione (le opzioni sottolineate indicano le impostazioni 

predefi nite)

Recording Quality
(Qualità registrazione)

 La modalità di registrazione consente di defi nire la qualità dell’immagine

  delle registrazioni su DVD e il tempo massimo di registrazione su un 

disco. L’impostazione predefi nita è SP.

Modalità di 
registrazione

HQ

SP

LP

EP

SLP

Tempo massimo di
registrazione per disco (ore)

1 ora

2 ore

3 ore

4 ore

6 ore

Alta qualità

Qualità di riproduzione standard

Qualità di riproduzione per tempi lunghi

Migliore qualità della riproduzione

Qualità di riproduzione per tempi molto lunghi

Qualità delle immagini

            

Recording Language
(Lingua di registrazione)

 Consente di selezionare la lingua di registrazione per i programmi TV

 trasmessi con opzioni di lingua aggiuntive. Ad esempio, un programma 

può essere disponibile in inglese e spagnolo, con lo spagnolo come 

opzione di lingua aggiuntiva.

 { Language I }           – Lingua di trasmissione originale.

 (Lingua I)

 { Language II }          – Lingua aggiuntiva per l’audio

 (Lingua II)

Auto Chapter Marking
(Contrassegno

 auto capitolo)

 Consente di dividere automaticamente una registrazione (titolo) in

 capitoli, inserendo appositi contrassegni a intervalli specifi ci. In questo

 modo è possibile accedere rapidamente a un punto specifi co della 

registrazione.

 { Off }               – Non viene inserito alcun contrassegno di capitolo  

   nella registrazione.

 { On }              – I contrassegni di capitolo vengono inseriti   

   automaticamente durante la registrazione a   

   intervalli di circa cinque (5) minuti. 

 

Overwrite
(Sovrascrivi)

 Questa funzione consente di sovrascrivere automaticamente il contenuto

 di un DVD±RW quando si inizia una nuova registrazione.

 { On }               – Attiva la funzione di sovrascrittura. Quando si  

   inizia una nuova registrazione su un DVD±RW, il  

   disco viene sovrascritto a partire dal titolo   

   selezionato.

 { Off }              – Disattiva la funzione di sovrascrittura. La nuova  

   registrazione inizia sempre dal titolo vuoto sul  

   DVD±RW.
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Registrazione (continua)

Registrazione manuale

Si può decidere di registrare il programma TV 

o di effettuare una registrazione da un 

dispositivo esterno. 

SOURCE

RECORD z

REC MODE

A Sintonizzare il televisore sul canale di 

visualizzazione appropriato per il registratore.

B Inserire un DVD registrabile nel registratore.

C Utilizzare i tasti  per selezionare il canale 

TV da cui registrare.

 Per registrare da un dispositivo esterno, 
premere SOURCE ripetutamente per 

selezionare il canale di ingresso corretto 

corrispondente alla presa utilizzata per 

collegare il dispositivo esterno.

{ CAM }

Sorgente di ingresso del dispositivo collegato 

alle prese CAM e AUDIO L/R del pannello 

anteriore.

{ DV }

Sorgente di ingresso del dispositivo collegato 

alla presa di ingresso DV del pannello 

anteriore.

{ EXT 2 }

Sorgente di ingresso del dispositivo collegato 

alla presa scart EXT2 AUX-I/O del pannello 

posteriore.

D Impostare la modalità di registrazione 

desiderata premendo REC MODE più volte.

E Premere RECORD z per avviare la 

registrazione.

 Se il disco contiene registrazioni 

precedenti, la nuova registrazione comincia 

automaticamente dopo l’ultima registrazione 

presente sul disco.

 Per sospendere la registrazione, premere u. 

Per riprendere la registrazione, premere di 

nuovo u.

 È possibile utilizzare questa funzione per 

evitare di registrare gli intervalli pubblicitari.

F Per interrompere la registrazione, premere 

STOP x. 

 In caso contrario, la registrazione continua 

fi nché il disco non è pieno.

Registrazione immediata senza 
timer

A Attenersi alla procedura descritta ai punti 

A~E in “Registrazione manuale” nella 

sezione precedente.

B Premere RECORD z ripetutamente per 

selezionare le opzioni di registrazione OTR 30, 

60 o 90 minuti. 

C Il DVD recorder esegue la registrazione della 

durata prestabilita e passa alla modalità standby 

automaticamente.

 Se si desidera interrompere la registrazione 

prima della durata inizialmente stabilita 

premere STOP x.

SUGGERIMENTO: prima della registrazione, verifi care che lo spazio disponibile sul disco DVD±R/±RW sia 
suffi ciente. Prima di riprodurre il DVD±R su un altro lettore, fi nalizzare il disco. Vedere 
il capitolo ”Impostazioni disco - Finalizzazione”.
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Registrazione (continua)

Informazioni sulla registrazione 
programmata

La registrazione programmata consente di 
avviare e interrompere automaticamente una 
registrazione in una data e in un orario 
prestabiliti. Il recorder si sintonizza sul canale 
del programma corretto e inizia la 
registrazione all’ora specifi cata.

Questo dispositivo consente di programmare 
fi no a 8 registrazioni in un periodo di un 
mese. Durante la registrazione programmata, 
non è possibile modifi care il canale del 

registratore.

Prima di iniziare...
Assicurarsi che l’orologio del sistema sia 

regolato correttamente.

TIMER

OK

Informazioni su “VPS/PDC”
La funzione “VPS” (Video Programming 
System) o “PDC” (Programme Delivery 
Control) viene utilizzata per controllare l’avvio 
e l’arresto delle registrazioni dei canali TV. Se 
un programma TV inizia in anticipo o termina 
in ritardo rispetto alla programmazione, il 
DVD recorder si accende e si spegne all’ora 
corretta.

La funzione VPS/PDC consente di registrare 
l’intero programma. Per impostare una fascia 
oraria maggiore o inferiore rispetto all’orario 
di programmazione VPS/PDC, è necessario 
disattivare la funzione VPS/PDC.

Registrazione programmata 
(sistema ShowView)*

* Solo per determinati paesi.

Questo sistema di programmazione è 

estremamente semplice. Per utilizzarlo, 

inserire il codice di programmazione 

ShowView associato al programma televisivo 

reperibile in qualsiasi guida dei programmi 

televisivi.

A Sintonizzare il televisore sul canale di 

visualizzazione appropriato per il registratore.

B Premere TIMER sul telecomando.

 Viene visualizzato il menu di selezione della 

programmazione.

Timer Recording

OK BACKConfirm Exit

ShowView entry or manual entry.

ShowView

Manual Timer

C Selezionare { ShowView } nel menu e 

premere OK.

 Viene visualizzato il menu ShowView

Timer Recording

OK BACKConfirm Back

ShowView

0

Quality

SP

TIMER Exit

SUGGERIMENTO: prima della registrazione, verifi care che lo spazio disponibile sul disco DVD±R/±RW sia 
suffi ciente. Prima di riprodurre il DVD±R su un altro lettore, fi nalizzare il disco. Vedere 
il capitolo ”Impostazioni disco - Finalizzazione”.
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Registrazione (continua)

D Utilizzare i tasti   per navigare 

all’interno del menu. Utilizzare il tastierino 

numerico 0-9 per immettere il codice di 

programmazione ShowView e selezionare la 

qualità di registrazione desiderata, quindi 

premere OK.

 Viene visualizzato l’elenco delle 

programmazioni.

 Il sistema ShowView decodifi ca il codice di 

programmazione e lo legge come evento 

programmato.

Timer Recording List

- -/- -  - - -   - -:- -       - -:- -         - - -          - -           - -                  - - -

15/07  Sat  18:05    19:20       PR5         SP         Off              Once      Valid

Date        Start      End     Source  Quality VPS/PDC  Repeat  Result

 Se si immette un codice di programmazione 

errato, il sistema richiede di inserire il canale 

TV corrispondente al codice di 

programmazione ShowView. Seguire le 

istruzioni visualizzate sul televisore.

E Premere TIMER per uscire dal menu.

F Inserire un DVD registrabile nel DVD 

recorder.

G Premere STANDBY-ON per portare il 

registratore in modalità standby.

 Se il DVD recorder non si trova in standby, 

viene visualizzato un messaggio di avviso 

cinque minuti prima dell’inizio della 

registrazione. Se si ignora il messaggio, la 

registrazione programmata non viene eseguita.

  Se è stata impostata una registrazione 

programmata, sul display viene visualizzata 

l’icona del “TIMER” illuminata.

 Quando inizia la registrazione programmata, 

sul display viene visualizzato il messaggio 

“TIMER RECORD” (registrazione programmata). 

Per interrompere la registrazione 

programmata, accendere il registratore, 

premere STOP x, quindi OK per 

confermare. 

Registrazione programmata 
(manuale)

A Sintonizzare il televisore sul canale di 

visualizzazione appropriato per il registratore.

B Premere TIMER sul telecomando.

C Se viene visualizzato il menu di selezione, 

scegliere { Manual Timer } (Timer manuale) 

dal menu e premere OK. Altrimenti, ignorare 

il punto C. 

 Viene visualizzato l’elenco delle 

programmazioni.

Timer Recording List

BACK TIMERBack ExitEditOK

 

- -/- -  - - -   - -:- -       - -:- -         - - -              - -            - -            - - -

Date        Start      End     Source  Quality VPS/PDC  Repeat  Result

D Selezionare un elenco vuoto dal menu e 

premere OK per accedere al campo di 

immissione del timer.

 Assicurarsi che la barra gialla sia 

posizionata sull’elenco vuoto.

E Utilizzare i tasti  per modifi care il valore 

di ogni impostazione e i tasti   per navigare 

all’interno del campo di immissione. 

 Per inserire i valori delle impostazioni è inoltre 

possibile utilizzare anche il tastierino numerico 

sul telecomando.

SUGGERIMENTO: prima della registrazione, verifi care che lo spazio disponibile sul disco DVD±R/±RW sia 
suffi ciente. Prima di riprodurre il DVD±R su un altro lettore, fi nalizzare il disco. Vedere 
il capitolo ”Impostazioni disco - Finalizzazione”.
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Registrazione (continua)

{ Date } (Data)

– Data di registrazione (giorno/mese).

{ Start } (Inizio)

– Ora di inizio della registrazione (ore:minuti).

{ End } (Fine)

– Ora in cui terminare la registrazione (ore:

minuti).

{ Source } (Sorgente)

– Consente di selezionare il canale televisivo o 

la sorgente di ingresso corretta (EXT2 o 

CAM) utilizzata per collegare il dispositivo 

esterno.

{ Quality } (Qualità)

– Consente di selezionare la modalità di 

registrazione. 

Per ulteriori informazioni, vedere il capitolo 

“Impostazioni di registrazione - Qualità di 

registrazione”.

{ VPS/PDC }

– Consente di attivare/disattivare la modalità 

VPS/PDC. 

{ Repeat } (Ripeti) 

– Consente di selezionare l’impostazione di 

ripetizione della registrazione desiderata 

{ None } (Nessuno), { Daily } (Giornaliero), 

{ Weekly  } (Settimanale), { Mon-Fri } (Lun-

Ven) (da Lunedì a Venerdì), o { Weekend } 

(Sabato e Domenica).

F Al termine, premere OK.

G Premere TIMER per uscire dal menu.

F Inserire un DVD registrabile nel DVD 

recorder.

I Premere STANDBY-ON per portare il 

registratore in modalità standby.

Suggerimenti di aiuto:
– Impostare la registrazione programmata un 
minuto prima rispetto all’orario d’inizio del 
programma. In questo modo viene garantita la 
registrazione completa del programma dal 
momento che il disco richiede circa 30 secondi per 
prepararsi alla registrazione.

Modifi ca/eliminazione di una 
registrazione programmata

A Sintonizzare il televisore sul canale di 

visualizzazione appropriato per il registratore.

B Premere TIMER sul telecomando.

C Se viene visualizzato il menu di selezione, 

scegliere { Manual Timer } (Timer manuale) 

dal menu e premere OK. Altrimenti, ignorare 

il punto C. 

 Viene visualizzato l’elenco delle 

programmazioni.

Timer Recording List

- -/- -  - - -   - -:- -       - -:- -         - - -          - -           - -                  - - -

15/07  Sat  18:05    19:20       PR5         SP         Off              Once      Valid

Date        Start      End     Source  Quality VPS/PDC  Repeat  Result

D Utilizzare i tasti  per selezionare la 

registrazione programmata da modifi care/

cancellare, quindi premere OK.

 Viene visualizzato il menu di modifi ca.

Edit

Delete

Disable

Cancel

 Per modifi care la programmazione, 

evidenziare { Edit  } (Modifi ca) e premere 

OK. Selezionare il campo di immissione ed 

effettuare le modifi che necessarie, quindi 

premere OK per salvare.

 Per eliminare una programmazione, 
evidenziare { Delete } (Cancella) e premere 

OK.

 Per interrompere una programmazione, 

evidenziare { Disable } (Disattiva) e premere 

OK.

 Per uscire dal menu di modifi ca, 
evidenziare { Cancel } (Annulla) e premere 

OK.

E Premere TIMER per uscire dal menu.

SUGGERIMENTO: prima della registrazione, verifi care che lo spazio disponibile sul disco DVD±R/±RW sia 
suffi ciente. Prima di riprodurre il DVD±R su un altro lettore, fi nalizzare il disco. Vedere 
il capitolo ”Impostazioni disco - Finalizzazione”.
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Dischi riproducibili

Con questo registratore DVD, è possibile 

riprodurre e registrare i seguenti dischi:

Registrazione e riproduzione

DVD±RW
(DVD riscrivibile)

per eseguire più 

registrazioni

DVD±R
(DVD registrabile)

per eseguire una sola 

registrazione

Sola riproduzione:

DVD video
(Digital Versatile Disc)

CD-RW (CD riscrivibile) 

contenuti Audio/MP3/JPEG

CD-R (CD registrabile) contenuti 

Audio/MP3/JPEG

CD audio
(Compact Disc Digital Audio)

Disco MP3

CD video 
(Formati 1,1, 2,0)

Super Video CD

Disco DivX
(in base alla modalità home 

theatre)

Riproduzione

ReWritable

Recordable

IMPORTANTE! 
– Se sullo schermo del televisore viene 
visualizzata l’icona di divieto ( ) quando 
viene premuto un tasto, signifi ca che la 
funzione non è al momento disponibile o 
non è disponibile sul disco inserito.
– I dischi e i lettori DVD sono progettati 
con delle limitazioni regionali. Prima di 
riprodurre un disco, assicurarsi che la 
regione a cui è destinato il disco coincida 
con quella del lettore in uso.
– Non forzare il cassetto del disco o 
inserire oggetti diversi dai dischi. Si 
potrebbero verifi care malfunzionamenti 
del lettore dischi.

Avvio della riproduzione di un 
disco

A Premere STANDBY-ON per accendere il 

registratore.

B Premere OPEN/CLOSE ç.

 Il vassoio del disco si apre.

C Posizionare con attenzione il disco nel vassoio 

con l’etichetta rivolta verso l’alto, quindi 

premere OPEN/CLOSE ç.

 Assicurarsi che l’etichetta del disco sia 

rivolta verso l’alto. Per i dischi a doppio lato, 

caricare il disco con il lato indicato 

sull’etichetta.

D Sintonizzare il televisore sul canale di 

visualizzazione appropriato per il registratore.

E La riproduzione potrebbe avviarsi 

automaticamente.

 In caso contrario, premere DISC MENU per 

visualizzare il contenuto del disco. Selezionare 

un brano/una traccia da riprodurre e premere 

u. 

 Per ulteriori funzioni di riproduzione, vedere il 

capitolo “Funzioni di riproduzione aggiuntive”.

SUGGERIMENTO: Alcuni dischi non possono essere riprodotti su questo registratore DVD per via della 
confi gurazione e delle caratteristiche dei dischi stessi o del tipo di software con cui sono 
stati creati e registrati.
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Riproduzione (continua)

Riproduzione di un disco video       
DVD

    

Normalmente un DVD contiene un menu del 

disco. È necessario effettuare la selezione 

desiderata (ad esempio, lingua dei sottotitoli o 

dell’audio) nel menu del disco.

A Inserire un disco DVD.

 Se il menu del disco viene visualizzato sul 

televisore, utilizzare i tasti   per 

selezionare un’opzione di riproduzione o 

utilizzare il tastierino numerico 0-9 per 

immettere la selezione e premere OK per 

iniziare la riproduzione.

Per selezionare il contrassegno del titolo 
o del capitolo precedente o successivo

 Durante la riproduzione, premere ./ >.

B Per interrompere la riproduzione, premere 

STOP x.

    

Riproduzione di un CD video o di  
un (Super) Video CD

I (Super) Video CD supportano la funzione 

“PBC” (Play Back Control, Controllo 

riproduzione), che consente di riprodurre i 

CD video in modalità interattiva seguendo il 

menu visualizzato. 

A Inserire un (Super) Video CD. 

   Se viene visualizzato il menu di indice del disco, 

digitare la selezione utilizzando il tastierino 

numerico 0-9 oppure utilizzare i tasti  

per selezionare un’opzione di riproduzione, 

quindi premere OK per confermare.

   Per tornare al menu precedente, premere 

BACK sul telecomando. 

 Per attivare/disattivare la modalità PBC 

(Controllo riproduzione), premere DISPLAY 

sul telecomando durante la riproduzione, 

quindi utilizzare i tasti  per selezionare 

{ PBC On } o { PBC Off }. 

B Per interrompere la riproduzione, premere 

STOP x.

Riproduzione di un disco DVD            
registrabile

      

A Inserire un disco DVD registrabile.

B Premere DISC-MENU.

 Viene visualizzato il menu del disco.

C Utilizzare i tasti   per selezionare un 

titolo e premere u per iniziare la 

riproduzione.

D Per interrompere la riproduzione, premere 

STOP x.

    

 Riproduzione di dischi DivX-®
  

Questo sistema DVD supporta la riproduzione 

di video DivX-® copiati dal computer su un 

CD-R/RW, DVD±R/±RW.

A Inserire un disco DivX-®.

B  Premere u per avviare la riproduzione.

 

Durante la riproduzione è possibile;

 Se i sottotitoli multilingue sono incorporati nel 

disco DivX, premere SUBTITLE per 

modifi care la lingua dei sottotitoli durante la 

riproduzione.

C Per interrompere la riproduzione, premere 

STOP x.

Nota.

Per selezionare un altro set di caratteri per il 

fi le dei sottotitoli, vedere il capitolo 

“Impostazioni di riproduzione - Carattere dei 

sottotitoli DivX”.

Suggerimenti di aiuto:
– I fi le dei sottotitoli con le seguenti estensioni dei 
nomi di fi le (.srt, .smi, .sub, .sami) sono supportati.
– È normale che a volte si verifi chi una 
frammentazione dell’immagine in pixel durante la 
riproduzione di DivX-®, a causa della scarsa 
chiarezza dei contenuti digitali scaricati da 
Internet.

SUGGERIMENTO: Alcuni dischi non possono essere riprodotti su questo registratore DVD per via della 
confi gurazione e delle caratteristiche dei dischi stessi o del tipo di software con cui sono 
stati creati e registrati.
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Riproduzione (continua)

Riproduzione di un disco MP3
     

Questo registratore è in grado di riprodurre la 

maggior parte dei fi le audio MP3 e dei fi le 

immagine JPEG registrati su un disco 

registrabile o un CD commerciale.

A Inserire un CD MP3.

 Viene visualizzato il menu dei contenuti del 

disco.

 Il registratore potrebbe impiegare più 

tempo per visualizzare il contenuto del disco 

sul televisore a causa del numero elevato di 

canzoni/immagini memorizzate sul disco.

B Utilizzare i tasti  per navigare all’interno 

del menu e premere OK per accedere alla 

cartella/all’album.

Data Disc        0002/0006    s      00:00 / 00:00 

PLAY DISPPlay ID3Switch ModeREC MODE

Folder Mode

Preview

/ MP3 / ..

 ..

01breaknews.mp3

02intotrap.mp3

03aboutjane.mp3

04love.mp3

 Per passare dalla visualizzazione del menu fi le a 

quella del menu cartelle premere REC 
MODE.

 Per ritornare al livello precedente, premere 

BACK.

C Utilizzare i tasti  per selezionare un 

brano/fi le e premere u per avviare la 

riproduzione.

 Se il fi le MP3 contiene tag ID3, premendo 

DISPLAY vengono visualizzate le 

informazioni ID3. 

D Per interrompere la riproduzione, premere 

STOP x.

Suggerimenti di aiuto:
– Viene riprodotta solo la prima sessione di un CD 
multi-sessione.
– Questo registratore non supporta il formato 
audio MP3PRO.
– Se il nome del brano MP3 (ID3) o il nome 
dell’album contiene caratteri speciali, potrebbe non 
essere visualizzato correttamente perché il 
registratore non supporta questi caratteri.

SUGGERIMENTO: Alcuni dischi non possono essere riprodotti su questo registratore DVD per via della 
confi gurazione e delle caratteristiche dei dischi stessi o del tipo di software con cui sono 
stati creati e registrati.
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Riproduzione (continua)

Riproduzione di disco con immagini  
(presentazione)

È possibile visualizzare le immagini JPEG 

contenute in un rullino selezionato una di 

seguito all’altra, automaticamente.

A Inserire un disco con immagini JPEG (CD, CD-

R/RW, DVD±R/±RW).

 Viene visualizzato il menu dei contenuti del 

disco.

B Utilizzare i tasti  per navigare all’interno 

del menu e premere OK per accedere alla 

cartella/all’album.

Data Disc        0002/0006    s      00:00 / 00:00 

PLAY DISPPlay ID3Switch ModeREC MODE

2160 x 1728

Folder Mode

Preview

/ Images / ..

 ....

AUCKLAND.JPG

BALLOON.JPG

BASE.JPG

BEACH.JPG

 Per ritornare al livello precedente, premere 

BACK.

C Utilizzare i tasti  per selezionare un brano/

fi le e premere u per avviare la riproduzione 

della presentazione.

D Durante la riproduzione è possibile accedere a 

varie impostazioni.

BACKIndex BackHelpTIMER ANGLE Zoom

 Premere TIMER per accedere o uscire dal 

menu della guida. Elenca le funzioni dei tasti sul 

telecomando.

 Premere STOP x per visualizzare 16 

miniature in una schermata. Utilizzare i tasti 

./ > per spostarsi alla pagina 

precedente/successiva.

 Premere ANGLE per accedere o uscire dalla 

modalità zoom. In modalità zoom, utilizzare i 

tasti ./ > per modifi care il fattore zoom 

e utilizzare i tasti   per navigare 

all’interno dell’immagine ingrandita.

 Utilizzare i tasti    per ruotare 

l’immagine.

 Utilizzare i tasti ./ > per visualizzare il 

fi le precedente/successivo.

 Premere REC MODE ripetutamente per 

selezionare una modalità di aggiornamento per 

la riproduzione della presentazione.

 Premere BACK o DISC-MENU per tornare 

al menu principale.

E Per interrompere la riproduzione, premere 

STOP x.

Se il disco contiene brani musicali in 
formato MP3 e fi le immagine in formato 
JPEG, è possibile avviare la riproduzione 
di una presentazione musicale.

 Selezionare un fi le MP3 e premere OK per 

avviare la riproduzione. Quindi, selezionare un 

fi le immagine dal menu e premere OK per 

avviare la riproduzione della presentazione.

Formati immagine JPEG supportati - 
Formati fi le:
– Le estensioni dei fi le devono essere ‘.JPG’, 

‘.JPE’ o ‘.JPEG’.

– Il registratore è in grado di visualizzare solo 

immagini da fotocamera digitale in formato 

JPEG-EXIF, utilizzato dalla quasi totalità delle 

fotocamere digitali. Non è in grado di 

visualizzare immagini Motion JPEG, immagini in 

formati diversi da JPEG o clip musicali associati 

ad immagini.

Suggerimenti di aiuto:
– Il registratore potrebbe non essere in grado di 
riprodurre i dischi creati utilizzando il computer a 
causa delle diverse tecniche di registrazione. Non è 
garantita la compatibilità con i formati registrabili.
– Potrebbe essere necessario diverso tempo per 
visualizzare il contenuto del disco sul televisore a 
causa del gran numero di canzoni/immagini 
memorizzate sul disco.
– Se l’immagine JPEG non è registrata con 
un’estensione fi le ‘exif’, l’immagine della miniatura 
non viene visualizzata sul display. 

SUGGERIMENTO: Alcuni dischi non possono essere riprodotti su questo registratore DVD per via della 
confi gurazione e delle caratteristiche dei dischi stessi o del tipo di software con cui sono 
stati creati e registrati.
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Funzioni di riproduzione avanzate

SUGGERIMENTO: È possibile che le funzioni operative qui descritte non siano disponibili per alcuni dischi.   
 Fare sempre riferimento alle istruzioni fornite con i dischi.

Passaggio a un altro capitolo o 
brano

Se in un disco sono presenti più capitoli o 

brani, è possibile spostarsi su un capitolo o 

brano diverso attenendosi alla seguente 

procedura.

Durante la riproduzione: 

 Premere > per passare al capitolo/brano 

successivo. 

 Premere . per tornare all’inizio del 

capitolo/brano precedente

OPPURE

 Utilizzare il tastierino numerico 0-9 per 

immettere il numero del titolo/capitolo/brano. 

OPPURE

 Premere DISPLAY per visualizzare il menu 

delle opzioni di riproduzione video.

Evidenziare l’icona del titolo nel menu e 

premere  per modifi care il numero del 

titolo.

1/3

 Evidenziare l’icona del capitolo nel menu e 

premere  per modifi care il numero del 

capitolo.

3/8

REPEAT A-B
REPEAT 1/ALL
SUBTITLE

ANGLE
AUDIO

DISC MENU

DISPLAY

.  >

Sospensione della riproduzione 
e riproduzione al rallentatore

A Durante la riproduzione, premere u per 

sospendere la riproduzione e visualizzare un 

fermo immagine. 

B Per portare il fermo immagine al fotogramma 

precedente o successivo, premere 

ripetutamente i tasti  o .

C Per avviare la riproduzione al rallentatore, 

premere e tenere premuto il tasto . 

(indietro) > (avanti) per scorrere fra le 

differenti velocità di riproduzione al 

rallentatore (1/16X, 1/8X, 1/4X, 1/2X).

D Per riprendere la riproduzione normale, 

premere u. 

Ricerca in avanti e indietro

È possibile far avanzare o riavvolgere 

rapidamente un disco durante la riproduzione 

e selezionare la velocità di ricerca desiderata.

A Durante la riproduzione, tenere premuto il 

tasto . (indietro) > (avanti) fi nché sul 

televisore non viene visualizzata la barra di 

stato della velocità di ricerca (2X).

 L’audio viene disattivato.

B Premere il tasto . (indietro) > (avanti) 

ripetutamente per scorrere fra le differenti 

velocità di ricerca (2X, 4X, 8X, 16X, 32X).

C Per riprendere la riproduzione normale, 

premere u.
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Funzioni di riproduzione avanzate (continua)

SUGGERIMENTO: È possibile che le funzioni operative qui descritte non siano disponibili per alcuni dischi.   
 Fare sempre riferimento alle istruzioni fornite con i dischi.

Ripetizione della riproduzione

Le opzioni di ripetizione della riproduzione 

variano a seconda del tipo di disco.

A Durante la riproduzione, premere REPEAT1/
ALL per selezionare una delle opzioni di 

ripetizione.

 Ripeti capitolo (DVD/DVD±R/±RW)

 Ripeti brano/titolo (CD/VCD/DVD)

 Ripeti tutti (CD/VCD/DVD)

B Per annullare la ripetizione premere 

REPEAT1/ALL ripetutamente per 

selezionare “Repeat off” (Ripeti Off) o 

premere STOP x.

Ripetizione di un segmento 
specifi co (A-B)

È possibile ripetere la riproduzione di un 

segmento specifi co all’interno di un titolo, di 

un capitolo o di un brano. Per effettuare 

questa operazione, è necessario indicare 

l’inizio e la fi ne del segmento desiderato.

A Durante la riproduzione, premere REPEAT 
A-B nel punto in cui si desidera iniziare la 

ripetizione.

B Premere nuovamente REPEAT A-B nel 

punto in cui si desidera interrompere la 

ripetizione.

 La riproduzione passa direttamente 

all’inizio del segmento indicato. Il segmento 

viene ripetuto fi nché non viene annullata la 

modalità di ripetizione.

C Per annullare la ripetizione, premere 

nuovamente REPEAT A-B.

Modifi ca della lingua dei 
sottotitoli

Questa operazione può essere eseguita solo 

con DVD con supporto multilingue. Durante la 

riproduzione del DVD è possibile selezionare 

la lingua desiderata.

Off

 Durante la riproduzione del disco, premere 

ripetutamente SUBTITLE per scorrere le 

opzioni relative alla lingua disponibili sul disco. 

 Se la lingua selezionata non è disponibile sul 

disco, viene utilizzata la lingua predefi nita.

Suggerimenti di aiuto:
– Alcuni dischi DVD consentono di modifi care la 
lingua dei sottotitoli solo tramite il menu del disco 
DVD. Per accedere al menu del disco, premere 
DISC-MENU.

Modifi ca della lingua della 
traccia audio

Questa operazione funziona solo su DVD che 

presentano più lingue della traccia audio o su 

VCD con più canali audio.

3.2.1CH  English (1/3)

 Durante la riproduzione del disco, premere 

ripetutamente AUDIO per scorrere i canali e 

le lingue audio disponibili sul disco.

 Se la lingua selezionata non è disponibile sul 

disco, viene utilizzata la lingua predefi nita del 

disco.

Suggerimenti di aiuto:
– Alcuni dischi DVD consentono di modifi care la 
lingua della traccia audio solo tramite il menu del 
disco DVD. Per accedere al menu del disco, 
premere DISC-MENU.
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Funzioni di riproduzione avanzate (continua)

SUGGERIMENTO: Non è possibile effettuare ulteriori operazioni di registrazione e modifi ca su un DVD±R 
pieno o fi nalizzato.  Premere BACK per tornare al menu precedente.

Selezione degli angoli di ripresa

Questa opzione è disponibile solo con DVD 

che presentano sequenze registrate da vari 

angoli di ripresa e consente di vedere 

l’immagine da diverse angolazioni.

 Durante la riproduzione del disco, premere 

ANGLE ripetutamente per selezionare 

l’angolo di ripresa desiderato disponibile sul 

disco.

 Se sono supportati più angoli di ripresa,      

 viene visualizzata l’icona.

Time search

Questa opzione consente di passare 

direttamente a un punto specifi co del disco 

corrente.

A Durante la riproduzione, premere DISPLAY 

per visualizzare il menu delle opzioni di 

riproduzione.

B Evidenziare l’icona Time search nel menu e 

premere OK.

 Il tempo di riproduzione trascorso viene 

sostituito dal campo di immissione dell’orario.

_ _ : _ _ : _ _

C Utilizzare il tastierino numerico (0-9) per 

inserire l’orario a 6 cifre. 

 La riproduzione passa al punto 

corrispondente al valore temporale immesso.

Ripresa della riproduzione 
del disco dall’ultimo punto di 
arresto

Questa opzione è disponibile solo con DVD/

VCD. Il registratore è in grado di riprendere la 

riproduzione del disco dall’ultimo punto di 

arresto.

Prima di iniziare...
Assicurarsi che la modalità di ripresa sia 

attivata, vedere il capitolo “Impostazioni 

riproduzione - Modalità di ripresa”.

 Caricare un disco e premere u per avviare 

la riproduzione dall’ultimo punto di arresto.

Per annullare la modalità di ripresa e 
avviare la riproduzione dall’inizio

 Quando la riproduzione si arresta, premere 

nuovamente STOP x.
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Modifi ca di DVD registrabili

Dopo aver terminato una registrazione, è 

possibile modifi care il titolo o il contenuto 

video. La registrazione può essere cancellata, 

protetta o rinominata. Se è stata eseguita la 

fi nalizzazione, non è più possibile effettuare 

modifi che su un DVD±R.

Prima di iniziare...
Premere DISC-MENU per visualizzare la 

schermata dell’elenco dei titoli. Selezionare il 

titolo da modifi care e premere OK per 

accedere al menu di modifi ca.

Menu

DISC BACKExit BackConfirmOK

PR 2
15/07   18:05Play

Erase

Protect

Edit

{ Play } (Riproduci)

Consente di riprodurre il titolo selezionato 

(registrazione).

{ Erase } (Cancella) 

Consente di cancellare il titolo selezionato o 

tutti i titoli.

{ Protect } (Proteggi) / { Unprotect } 
(No protezione) 
Consente di attivare/disattivare la protezione 

del titolo selezionato per impedire la modifi ca 

o la perdita accidentale di registrazioni.

{ Edit } (Modifi ca)

Consente di modifi care il nome del titolo e/o 

di cancellare le scene indesiderate dalla 

registrazione.

Nota.
Per modifi care il DVD registrabile (ad 
esempio formattarlo, fi nalizzarlo o 
bloccarlo), vedere il capitolo “Opzioni 
del menu di sistema - Impostazioni 
disco”.

Schermata del menu di indice 
del disco

La schermata del menu di indice del disco 

visualizza le registrazioni presenti su un DVD 

registrabile. Viene visualizzata sul televisore una 

volta caricato il DVD registrabile o quando si 

preme DISC MENU sul telecomando.

Menu

OK DISCEdit ExitPlayPLAY

Remain:
SP   01:17:38
2.8 GB

Title Used:
SP   00:43:28
1.5 GB

PR 2
15/07   18:05

PR 1
16/12  10:05

PR 13
18/12   22:00

C

B

A

E
D

La schermata del menu di indice del disco 

contiene le seguenti informazioni di 

registrazione:
A  Il tipo di disco.
B  Il tempo di registrazione rimanente in base 

alle diverse modalità di registrazione. Premere 

REC MODE per modifi care la modalità di 

registrazione.
C  La miniatura del titolo, il nome del titolo e 

le relative informazioni.

 D  Lo spazio utilizzato e il tempo di 

registrazione.

E  I tasti di controllo che è possibile utilizzare 

e le relative funzioni.

Editing della registrazione

SUGGERIMENTO: Non è possibile effettuare ulteriori operazioni di registrazione e modifi ca su un DVD±R 
pieno o fi nalizzato.  Premere BACK per tornare al menu precedente.
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Cancellazione titoli

Si può decidere di cancellare dal disco un 

titolo specifi co (registrazione) o tutti i titoli. 

A Premere DISC-MENU quindi OK.

 Viene visualizzato il menu di modifi ca.

B  Utilizzare i tasti  per selezionare 

{ Erase } e premere OK.

C Evidenziare { Erase title } (Elimina titolo) per 

eliminare il titolo selezionato o { Erase all } 
(Cancella tutto) per cancellare tutti i titoli del 

disco, quindi premere OK.

 Viene visualizzato un messaggio di 

conferma.

D Selezionare { OK } dal menu per continuare o 

{ Cancel } (Annulla) per terminare l’operazione, 

quindi premere OK per confermare. 

Attivazione/disattivazione della 
protezione del titolo

È possibile scegliere di proteggere il titolo 

registrato per evitare perdite accidentali delle 

registrazioni.

A Premere DISC-MENU quindi OK.

 Viene visualizzato il menu di modifi ca.

B Utilizzare i tasti  per selezionare 

{ Protect } (Proteggi) e premere OK.

 Viene visualizzato un messaggio di 

conferma.

C Selezionare { OK } dal menu per continuare o 

{ Cancel } (Annulla) per terminare 

l’operazione, quindi premere OK per 

confermare. 

 Una volta attivata la protezione del titolo, il 

menu visualizza l’opzione { Unprotect } (No 

protezione). Se si desidera cancellare o 

modifi care il titolo, disattivare la protezione.

Rename title (Rinomina titolo)

Il nome del titolo originale viene generato 
automaticamente dal registratore. È possibile 
rinominare il titolo attenendosi alla procedura 
riportata di seguito.

A Premere DISC-MENU quindi OK.
 Viene visualizzato il menu di modifi ca.

B Utilizzare i tasti  per selezionare { Edit } 
(Modifi ca) e premere OK.

Menu

DISC BACKExit BackConfirmOK

PR 2
15/07   18:05Rename

Divide

A-B Erase

Undo Erase

C Evidenziare { Rename } (Rinomina) e 
premere OK.

 Viene visualizzata la schermata della 
tastiera.

D Utilizzare i tasti    per evidenziare un 
carattere/numero/simbolo e premere OK per 
selezionarlo.

 È possibile inserire fi no a 64 caratteri.

 Per modifi care il testo inserito è possibile 
utilizzare i seguenti tasti sulla tastiera. Per 
effettuare la selezione, evidenziare la barra 
corrispondente e premere OK.

"A" Page  : consente di visualizzare le 
lettere maiuscole.

"a" Page  : consente di visualizzare le 
lettere minuscole.

Symbol  : consente di visualizzare i 
simboli.

Space  : consente di inserire uno 
spazio tra i caratteri.  

Backspace  : consente di eliminare il 
carattere a sinistra del 
cursore.

Finish  : consente di confermare il 
nuovo nome. 

Cancel  : consente di annullare il nuovo 
nome e di uscire dal menu di 
inserimento della tastiera.

Editing della registrazione (continua)

SUGGERIMENTO: Non è possibile effettuare ulteriori operazioni di registrazione e modifi ca su un DVD±R 
pieno o fi nalizzato.  Premere BACK per tornare al menu precedente.
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E Una volta completata l’operazione, selezionare 
{ Finish } (Fine) nel menu e premere OK.

 Il pannello delle informazioni viene 

aggiornato. 

Divisione del titolo (solo 
DVD±RW)

È possibile dividere un titolo in due o più parti. 
Tenere presente che la lunghezza del titolo 
deve essere superiore a 6 (sei) secondi.

Avvertenza! La divisione del titolo non può 
essere annullata!

A Premere DISC-MENU quindi OK.
 Viene visualizzato il menu di modifi ca.

B Utilizzare i tasti  per selezionare { Edit } 
(Modifi ca) e premere OK.

C Evidenziare { Rename } (Rinomina) e premere 
OK.

 Per impostazione predefi nita, la schermata 

del titolo passa alla modalità di pausa.

enu

PLAY BACKPlay BackConfirmOK

Title NO.1 Title NO.2

Divide

Title: 1

Divide

OK

Cancel

00:00:00

 

D Premere u per avviare la riproduzione.

 Per eseguire una ricerca veloce, premere e 
tenere premuti i tasti .>.

 Per individuare un fotogramma specifi co 
durante la riproduzione, premere u per 
sospendere la riproduzione, quindi premere 
ripetutamente  o .

E Dopo aver evidenziato { Divide } (Dividi), 
premere OK per impostare il punto di 
divisione.

F Dopo aver evidenziato { OK }, premere OK 
per iniziare la divisione.

 Una volta completata l’operazione, nella 
schermata del menu di indice del disco viene 

visualizzato un nuovo titolo.

Cancellazione di parte di un 
titolo (solo DVD±RW)

Questa opzione consente di cancellare dalla 

registrazione le scene indesiderate (ad 

esempio, la pubblicità). Per fare ciò, è 

necessario impostare l’inizio (punto A) e la fi ne 

(punto B) delle scene da cancellare.

A Premere DISC-MENU quindi OK.

 Viene visualizzato il menu di modifi ca.

B Utilizzare i tasti pq per selezionare { Edit } 
(Modifi ca) e premere OK.

C Evidenziare { A-B Erase } (Canc. A-B) e 
premere OK.

 Per impostazione predefi nita, la schermata 

del titolo passa in modalità di pausa. 

enu

PLAY BACKPlay BackConfirmOK

Point A Point B

A-B Erase

Title: 1

Set Point A

Set Point B

OK

Cancel

00:00:00

D Premere u per avviare la riproduzione.

 Per eseguire una ricerca veloce, premere e 

tenere premuti i tasti .>.

 Per individuare un fotogramma specifi co 

durante la riproduzione, premere u per 

sospendere la riproduzione, quindi premere 

ripetutamente  o .

E Dopo aver evidenziato { Set Point A } 
(Imposta punto A), premere OK per 
impostare il punto di inizio. 

F Dopo aver evidenziato { Set Point B } 
(Imposta punto B), premere OK per impostare 
il punto fi nale. 

G Dopo aver evidenziato { OK } premere OK 
per avviare la cancellazione da A a B.

Suggerimenti di aiuto:
– Per ripristinare le scene cancellate, selezionare 
{ Undo Erase } (Annulla canc.) dal menu di 
modifi ca. 

Editing della registrazione (continua)

SUGGERIMENTO: Non è possibile effettuare ulteriori operazioni di registrazione e modifi ca su un DVD±R 
pieno o fi nalizzato.  Premere BACK per tornare al menu precedente.
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Opzioni del menu di sistema

Accesso al menu di sistema

Questo menu offre varie opzioni che 

permettono di confi gurare il recorder in modo 

da soddisfare le esigenze personali.

SYSTEM
MENU

OK

A Premere SYSTEM MENU sul telecomando.
 Sul televisore viene visualizzato il menu di 

sistema.

B Utilizzare i tasti  per evidenziare una voce 
di menu e premere  per accedere alle 
opzioni disponibili.

C Utilizzare i tasti  per evidenziare 
l’impostazione che si desidera modifi care e 
premere OK per confermare e ritornare alla 
voce di menu precedente.

 Le istruzioni e le descrizioni delle opzioni 
vengono fornite nelle pagine riportate di 
seguito.

D Per uscire, premere SYSTEM MENU.

NOTA:
Per le impostazioni di registrazione, 
consultare il capitolo “Registrazione”.

DVD Recorder

Tuner

Disc

yPlaybacky

gRecordingg

Audio

yySystemy

Manage Presets

Country Setting

Auto Scan

TunerTunerT

OK BACK MSYSTEMConfirm Back Exit

Vedere il capitolo “Impostazioni di 

sintonizzazione”.

DVD Recorder

Tuner

Disc

yPlaybacky

Audio

yySystemy

Format

Finalize

Make Compatible

Disc Label

Disc Info

pSetupSetupS t

OK BACK MSYSTEMConfirm Back Exit

 
Vedere il capitolo “Impostazioni Disco”.

DVD Recorder

Tuner

Disc

yPlaybacky

Audio

yySystemy

Audio Language

Subtitle Language

Resume

DivX(R)  VOD DRM

DivX Subtitle Font

pSetupSetupS t

English

Off

4:3 LB

On

Standard

OK BACK MSYSTEMConfirm Back Exit

Vedere il capitolo “Impostazioni di 

riproduzione”.

DVD Recorder

Tuner

Disc

yPlaybacky

Systemy

Downmix

Digital Output

Night Mode

pSetupSetupS t

Stereo

Automatic

Off

OK BACK MSYSTEMConfirm Back Exit

Vedere il capitolo “Impostazioni audio”.

DVD Recorder

Tuner

Disc

yPlaybacky

gRecordingg

yySystemy

Menu Language

Clock Setting

Screen Saver

Restore Default

pSetupSetupS t

English

09:36:04

On

OK BACK MSYSTEMConfirm Back Exit

Vedere il capitolo “Impostazioni di sistema”.
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Opzioni del menu di sistema (continua)

Impostazioni di sintonizzazione 

Manage Presets
(Gestione preimp.)

  Consente di impostare i canali TV memorizzati come desiderato. 

  Selezionare questa opzione e premere OK per accedere al menu 

dell’elenco programmi.

 1) Utilizzare i tasti  per evidenziare il canale da modifi care.

 2) Premere  per selezionare la barra delle operazioni a sinistra.

 3) Utilizzare i tasti  per selezionare una delle opzioni di modifi ca:

{ Move Up }(Su)   – Premere OK per evidenziare il canale 

preimpostato precedente dell’elenco programmi.

{ Move Down }    –   Premere OK per evidenziare il canale

 (Giù)   preimpostato successivo dell’elenco programmi.

{ NICAM } – NICAM è un sistema di trasmissione del suono 

digitale. Consente di trasmettere un canale   

stereo o due canali mono separati. Selezionare 

{ On } per migliorare la trasmissione audio o 

{ Off } se la ricezione è scarsa.

 { Decoder }               – Se il canale TV corrente viene trasmesso da  

   segnali TV codifi cati che possono essere   

   visualizzati correttamente con un decoder   

   collegato alla presa EXT2 AUX-I/O, è necessario  

   attivare il decoder per assegnare il decoder   

   collegato a questo canale.

  Premere OK per attivare o disattivare il decoder. 

{ Rename } (Rinomina)  – Premere OK per accedere al campo di

  immissione del nuovo nome. Utilizzare i tasti 

   per evidenziare un carattere/numero/ 

simbolo nel menu della tastiera e premere OK  

per selezionarlo. Una volta completata   

l’operazione, selezionare { Finish } (Fine) nel  

menu e premere OK.

    Nota: è possibile inserire fi no a cinque caratteri.

    Per modifi care il testo inserito è possibile   

   utilizzare i seguenti tasti sulla tastiera. Per   

   effettuare la selezione, evidenziare la barra   

   corrispondente e premere OK.
"A" Page   :    consente di visualizzare le lettere maiuscole.
"a" Page  :   consente di visualizzare le lettere minuscole.
Symbol             :   consente di visualizzare i simboli.
Symbol  :   consente di inserire uno spazio tra i caratteri.

Backspace  :   consente di eliminare il carattere a sinistra del  

cursore.
Finish  :   consente di confermare il nuovo nome. 
Cancel  :   consente di annullare il nuovo nome e di

uscire dal menu di inserimento della tastiera.

Program List

OK BACKConfirm Exit

1    BBC       0        Off          Off     C02

2    ARD      0        Off           Off     C03

3    BBC       0        Off          Off      S08

4    TTV       0        Off           Off     S22

5    ONE      0        Off           Off     S18

6    RTL4     0        Off           Off     C11

PR   Station    Fine    NICAM   Decoder  CH

Prev / Next

Move Up

Move Down

NICAM

Decoder

Rename

Manual Setting
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Opzioni del menu di sistema (continua)

Impostazioni di sintonizzazione (continua) 

  { Manual Setting }    – Premere OK per accedere al menu di 

 (Impostaz. manuale)  impostazione manuale. Utilizzare i tasti  per  

   modifi care l’impostazione e  per selezionare  

   il campo della voce precedente/successiva.

    { PR }

                   – Il numero preimpostato del programma del  

      canale attualmente selezionato.

    { Seek (MHZ) } (Cerca (MHZ))

                   – Utilizzare i tasti  per cercare una   

   frequenza di trasmissione valida.

    { CH }

                    – Utilizzare i tasti pq per selezionare il canale del  

       programma TV.

    { Fine } (Fine)

                   – Consente di sintonizzare manualmente il   

                                       canale. Utilizzare i tasti  per aumentare/ 

      diminuire la frequenza di 0,06~0,07 MHZ.

    { Standard }

    – Utilizzare i tasti  per selezionare uno   

      standard del sistema TV che offra la                 

                                        distorsione minima di immagini e suono.

 Country Setting
(Impostaz. paese)

 Consente di selezionare il paese della propria area per la sintonizzazione

  automatica dei canali

 Auto Scan
(Scan. auto)

 Questa opzione contiene tutte le impostazioni iniziali necessarie per

  tilizzare il registratore per guardare o registrare il proprio programma TV 

preferito. 

 Premere OK sul telecomando per avviare la confi gurazione iniziale del 

registratore (impostazione paese, installazione dei canali TV e 

impostazione dell’orologio). Questa operazione può richiedere alcuni 

minuti.

Manual Setting

OK BACKConfirm Back

PR Seek (MHZ)

1 C355.162

CH Fine Standard

-1 PAL B/G
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Opzioni del menu di sistema (continua)

Impostazioni Disco

Format (Formatta)   Alcuni dischi DVD+VR o DVD±RW devono essere formattati prima di

 poter essere utilizzati per la registrazione.
 

 1) Premere OK per selezionare.

 2) Viene visualizzato un messaggio di conferma. Selezionare { OK } dal 

menu per continuare o { Cancel } (Annulla) per terminare l’operazione, 

quindi premere OK per confermare.

 Nota: la formattazione cancellerà tutti i contenuti presenti nel disco.

 Finalize (Finalizza)  Finalizzare il DVD±R registrato per consentire la riproduzione con un

 altro lettore DVD. 
 

 1) Premere OK per selezionare.

 2) Viene visualizzato un messaggio di conferma. Selezionare { OK } dal 

menu per continuare o { Cancel } (Annulla) per terminare l’operazione, 

quindi premere OK per confermare.

 Nota: al termine della fi nalizzazione del DVD±R, non è possibile eseguire 

ulteriori registrazioni o modifi che. La fi nalizzazione di un DVD±R non può 

essere annullata.

 Lock (Blocca)  Per evitare che il materiale registrato venga cancellato o modifi cato

  accidentalmente, si può decidere di bloccare il DVD registrabile. 
 

 1) Premere OK per selezionare.

 2) Viene visualizzato un messaggio di conferma. Selezionare { OK } dal 

menu per continuare o { Cancel } (Annulla) per terminare l’operazione, 

quindi premere OK per confermare.

 Nota: se il disco è bloccato, nel menu viene visualizzata l’opzione 

{ Unlock } (Sblocca).

 Make Compatible
(Rendi compatibile)

 Il DVD±RW modifi cato può ancora visualizzare i titoli originali o le scene

 nascoste durante la riproduzione su altri lettori DVD. Questa funzione 

rende il DVD±RW modifi cato compatibile con altri lettori. 
 

 1) Premere OK per selezionare.

 2) Viene visualizzato un messaggio di conferma. Selezionare { OK } dal 

menu per continuare o { Cancel } (Annulla) per terminare l’operazione, 

quindi premere OK per confermare.

 Nota: se l’opzione non è disponibile per la selezione, il disco è già 

compatibile.
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Opzioni del menu di sistema (continua)

Impostazioni Disco (continua)

Disc Label
(Etichetta disco)

 Consente di modifi care il nome del disco.

 1) Premere OK per accedere al menu dell’etichetta del disco.

  Utilizzare i tasti  per evidenziare un carattere/numero/  

 simbolo sul menu della tastiera e premere OK per selezionarlo.

 3) Una volta completata l’operazione, selezionare { Finish } (Fine) nel  

 menu e premere OK.

 Nota: è possibile inserire fi no a 64 caratteri.

 Disc Info
(Info disco)

 Selezionare questa opzione e premere OK per visualizzare le 

  informazioni sul disco corrente. Per uscire dal menu, premere BACK. 

 { Label } (Etichetta) – Il nome del disco.

 { Title No. }  – Il numero totale dei titoli presenti nel disco. Di

 (N. titolo)   norma, il numero massimo di titoli è 99.

 { Media } (Supporto) – Tipo di disco.

 { Status } (Stato) – Lo stato del disco (registrabile, vuoto,   

   fi nalizzato o pieno).

 { Space }(Spazio)  – Lo spazio utilizzato e quello totale.

 { Remainder }  – Visualizza lo spazio residuo come grafi co a 

(Residuo)   barre.

 

Label

Title No.

Media

Status

Space

Remainder

No label

0

DVD+R

Recordable (Empty)

8/4418MB
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Opzioni del menu di sistema (continua)

Impostazioni di riproduzione (le opzioni sottolineate indicano le impostazioni 

predefi nite)

 Audio Language
(Lingua audio)

 Consente di selezionare la lingua dell’audio preferita per la riproduzione

  del DVD.

Subtitle Language
(Lingua sottotitoli)

  Selezionare la lingua preferita per i sottotitoli, per la riproduzione di un 

 DVD. 

 Note:
 – Se la lingua audio/sottotitoli non è disponibile sul disco, al suo posto 

viene utilizzata la lingua determinata per impostazione predefi nita. 

 – Alcuni DVD consentono di modifi care la lingua dei sottotitoli e 

dell’audio solo dal menu del disco. 

 TV shape
(Formato TV)

 Impostare il formato del registratore in modo che corrisponda a quello

  del televisore collegato.

{ 4:3 PS } – Selezionare questa opzione per un’immagine a   

tutto schermo con i lati tagliati.

{ 4:3 LB } – Selezionare questa opzione per i display TV con   

maxi-schermo con barre nere nella parte   

superiore e inferiore.

{ 16:9 WS }  –Selezionare questa opzione per i televisori maxi- 

schermo (formato fotogramma 16:9).

 Resume (återgå)  Con questa funzione è possibile riprendere la riproduzione dell’ultimo

  disco riprodotto dal punto in cui è stata interrotta.

{ Off }  – Quando si carica un disco o si avvia la 

riproduzione, il disco viene sempre riprodotto 

dall’inizio.

{ On }  – Attiva la modalità di ripresa. Il registratore   

riprende automaticamente la riproduzione del   

disco dall’ultimo punto in cui è stata interrotta.

 Nota: quando la riproduzione riprende, premendo il tasto PREV/FRV si 

annulla la modalità di ripresa e si avvia la riproduzione dall’inizio del disco.
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Opzioni del menu di sistema (continua)

Impostazioni di riproduzione (continua)

 DivX(R) VOD DRM  Selezionare questa opzione per visualizzare il codice di registrazione   

DivX® VOD (Video On Demand) che consente di noleggiare o   

acquistare video tramite il servizio DivX® VOD. Per ulteriori   

informazioni, visitare il sito www.divx.com/vod.

 1) Premere OK per visualizzare il codice di registrazione.

 2) Premere BACK per tornare al menu precedente.

 3) Utilizzare il codice di registrazione per acquistare o    

 noleggiare video tramite il servizio DivX® VOD all’indirizzo www.   

    divx.com/vod. Per eseguire la riproduzione sul registratore, attenersi  

 alle istruzioni e copiare il video dal computer su un CD-R/RW o su  

 un DVD registrabile.

 Nota: tutti i video scaricati tramite il servizio DivX® VOD possono   

essere riprodotti soltanto su questo registratore. 

 DivX Subtitle Font
(Font sottot. DivX)

 Consente di selezionare un tipo di carattere compatibile con i

  sottotitoli DivX registrati.

{ Central Europe } – Visualizza i caratteri dell’alfabeto in uso nei  paesi

(Europa Cent.)  dell’Europa Centrale.

{ Cyrillic } (Cirillico) – Visualizza i caratteri dell’alfabeto cirillico.

{ Standard } – Consente di visualizzare un elenco standard di   

sottotitoli con caratteri latini disponibili su 

questo registratore.
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Opzioni del menu di sistema (continua)

Impostazioni audio (le opzioni sottolineate indicano le impostazioni predefi nite)

Downmix   Consente di selezionare il metodo per il downmix audio a due canali 

durante la riproduzione di un DVD registrato in formato Dolby Digital.

{ LT/RT } – Selezionare questa opzione se il registratore è 

collegato a un decoder Dolby Pro Logic.

{ Stereo } – Selezionare questa opzione per convertire i   

segnali audio multicanale in segnali audio a due  

canali; il suono viene emesso solo dai due   

altoparlanti anteriori.

 Digital Output
(Uscita digit.)

 Questa opzione è necessaria solo se si utilizza la presa coassiale del

  registratore per collegare altri dispositivi audio/video.

{ PCM }  – Selezionare questa opzione se il dispositivo  

collegato non è in grado di decodifi care l’audio  

multicanale. Il sistema converte i segnali   

multicanale Dolby Digital e MPEG-2 in PCM  

(Pulse Code Modulation).

{ Automatic }            – I segnali audio vengono emessi in base allo

 (Automatico)                 streaming audio del disco.

 

Night Mode
(Modalità notte)

  Questa modalità ottimizza la riproduzione dell’audio a basso volume. 

Gli output ad alto volume vengono abbassati, mentre quelli a basso 

volume vengono alzati fi no a un livello udibile.

{ On } – Attiva la modalità notturna.

{ Off }  – Disattiva la modalità notturna. Selezionare   

questa opzione se si desidera utilizzare l’audio  

surround nell’intera gamma dinamica.
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Impostazioni di sistema (le opzioni sottolineate indicano le impostazioni predefi nite)

Menu Language
(Lingua Menu)

 Consente di selezionare la lingua di menu per l’OSD del registratore.

 Clock Setting
(Impostaz. ora)

 Impostazione della data e dell’ora. Utilizzare i tasti  per modifi care il

  numero e utilizzare i tasti  per selezionare i diversi campi di 

immissione, quindi premere OK per confermare l’operazione.

{ Manual } (Manuale)– Selezionare questa opzione per impostare 

  manualmente la data e l’ora.

{ Auto } – Consente di attivare o disattivare la modalità di  

impostazione automatica della data e dell’ora. Se  

la modalità è attivata, la data e l’ora vengono  

impostate in base alle informazioni trasmesse dal  

primo canale preimpostato.

 Screen Saver
(Salva schermo)

 Un salva schermo previene danni allo schermo evitando l’esposizione

  prolungata dello schermo a immagini statiche.

{ On } – Consente di passare alla modalità salva schermo  

del televisore quando la riproduzione viene   

interrotta o sospesa per più di 15 minuti.

{ Off } – Consente di disattivare la funzione salva   

schermo.

 Restore Default
(Ripristina valori 

predefi niti)

 Consente di ripristinare tutte le impostazioni del registratore, ad

  eccezione di password, impostazione del livello parentale e

   programmazione.

 1) Premere OK per confermare il ripristino delle impostazioni   

 predefi nite.

 2) Viene visualizzato un messaggio di avviso. Selezionare { OK } dal menu  

 per continuare o { Cancel } (Annulla) per terminare l’operazione,   

 quindi premere OK per confermare.

 Dopo aver ripristinato le impostazioni predefi nite, viene 
richiesto di eseguire la confi gurazione iniziale. 
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Specifi che

 Immagine/Display
• Formato: 4:3, 16:9

• Convertitore D/A 10 bit, 54 MHz

• Convertitore A/D 10 bit, 27 MHz

 Audio
• Convertitore D/A: 24 bit, 192 kHz

• Convertitore A/D: 24 bit, 96 kHz

• Rapporto segnale/rumore: 102

• Cross-talk (1kHz): 105 dB

• Gamma dinamica (1kHz): 90 dB

 Registrazione video
• Sistema di registrazione: PAL

• Formati di compressione: MPEG2

High Quality (Alta qualità): HQ 

Standard Play 

(Qualità di riproduzione standard): SP  

Long Play : LP

Extended Play (Migliore qualità di 

riproduzione): EP  

Super Long Play (Qualità di riproduzione 

per tempi molto lunghi): SLP

• Compressione audio: Dolby Digital, PCM

 Riproduzione video
• Supporti di riproduzione dei dischi: CD, 

CD-R/-RW, DVD, DVD Video, DVD+R/+RW,

 DVD-R/-RW, SVCD, CD Video

• Formati di compressione: MPEG2, MPEG1, 

DivX

• Sistema di riproduzione dei dischi video: 

NTSC, PAL

 Riproduzione audio
• Supporti di riproduzione dei dischi: CD, 

CD-R/-RW, CD-MP3, DVD-MP3

• Formati di compressione: Dolby Digital, MP3, 

MPEG2 multicanale, PCM

• Velocità di trasmissione MP3: 32-256 kbps e 

VBR

 Riproduzione di un fermo immagine
• Formati del disco: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW 

Picture CD

• Formato di compressione immagine: JPEG

• Ottimizzazione dell’immagine: Rotazione, zoom

 Supporto di memorizzazione
• Supporti di registrazione: DVD+R, DVD+RW

 DVD-R, DVD-RW

 Sintonizzazione/Ricezione/Trasmissione
• Sistema del televisore: PAL

• Ingresso antenna: 75 Ohm coassiale (IEC75)

 Connettività
 Collegamenti posteriori:

• SCART (2x)

• Uscita S-Video

• Uscita Video (CVBS)

• Uscita audio sinistra e destra

• Uscita audio digitale (coassiale)

• Ingresso antenna RF

• Uscita TV RF

• Prese

 Collegamenti anteriori:

• Ingresso DV i.LINK (IEEE 1394 4-pin)

• Ingresso video (CAM)

•  Ingresso audio sinistro e destro

 Convenienza
• Programmazione/Ottimizzazione del timer: 

 Giornaliero/Settimanale, Ripeti programma, 

Programmazione manuale, Registrazione One 

Touch

• Eventi programmabili: 8

 Alimentazione
• Alimentazione: 220 - 240 V; 50 Hz

• Consumo: 25 W (tipico)

• Consumo energetico in standby: < 3W

 Cabinet
• Dimensioni (l x a x p): 360 x 43 x 322 mm

• Perso netto: 3 kg
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Risoluzione dei problemi

 PROBLEMA (Generali) SOLUZIONE

AVVERTENZA
Per nessun motivo l’utente dovrebbe tentare di riparare il sistema da solo in quanto ciò 
annulla la garanzia. Non aprire il sistema in quanto potrebbe esservi il rischio di scosse 
elettriche.

In caso di malfunzionamento, consultare l’elenco riportato di seguito prima di rivolgersi 
all’assistenza. Se non è possibile risolvere il problema attenendosi ai suggerimenti 
riportati di seguito, rivolgersi a un rivenditore per ottenere assistenza.

– Premere il tasto STANDBY-ON sul pannello anteriore del 
registratore DVD per accendere il sistema.

–  Assicurarsi che la presa CA sia alimentata.

–  Puntare il telecomando in direzione del sensore sul 
pannello anteriore del registratore DVD e non verso il 
televisore. 

–  Eliminare tutti gli ostacoli che si frappongono tra il 
registratore DVD e il telecomando. Dirigere il telecomando 
verso il dispositivo da angolazioni e/o distanze diverse.

–  Se le batterie sono scariche, è necessario sostituirle.
–  Premere SOURCE sul telecomando per selezionare una 

sorgente di ingresso.

–  Accendere il televisore e impostare il canale di ingresso 
video corretto. Spostare il canale TV fi no a visualizzare la 
schermata iniziale del DVD. Consultare il capitolo “Punto 3: 
Installazione e confi gurazione – Ricerca del canale di 
visualizzazione corretto” per ulteriori informazioni.

– Verifi care il collegamento video tra il recorder e il 
televisore. 

– Verifi care i collegamenti audio e le prese rosse e bianche. 
Consultare i capitoli “Punto 1: Collegamenti di base del 
recorder - Collegamento dei cavi audio” per ulteriori 
informazioni.

– Impostare correttamente l’uscita digitale in base 
all’apparecchiatura collegata al recorder. Per ulteriori dettagli, 
vedere il capitolo “Opzioni del menu di sistema - 
Impostazioni audio – Uscita digitale”.

–  Verifi care l’antenna o il segnale del cavo del televisore. 
–  Installare il canale TV. Per ulteriori dettagli, vedere il 

capitolo “Opzioni del menu di sistema - Impostazioni di 
sintonizzazione”.

– Verifi care il collegamento tra il DVD recorder e il 
televisore.

– È possibile migliorare la sintonizzazione del segnale del 
canale TV. Per ulteriori dettagli, vedere il capitolo “Opzioni 
del menu di sistema - Impostazioni di sintonizzazione”.

– Premere CH +/– per avviare la ricerca dello stesso canale 
TV con un’immagine più nitida. 

– Uscire da tutti i menu aperti sullo schermo.
– Premere STOP per interrompere qualsiasi operazione di 

riproduzione o registrazione, quindi premere OPEN/
CLOSE sul recorder.

Il sistema non viene alimentato.

Il telecomando non funziona.

Non viene visualizzata alcuna 
immagine.

L’audio non viene riprodotto.

Il recorder non riceve alcun segnale 
TV.

Un canale TV memorizzato durante 
la ricerca automatica dei canali TV 
del DVD Recorder risulta sfocato o 
distorto.

Impossibile estrarre il cassetto
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 PROBLEMA (Riproduzione) SOLUZIONE

Risoluzione dei problemi (continua)

–  Inserire il disco con l’etichetta rivolta verso l’alto. 
–  Codice regione errato. Per poter essere riprodotto su 

questo registratore DVD, un disco deve essere codifi cato 
per TUTTE le regioni o per la Regione 2.

–  Sul disco non è presente alcuna registrazione o il tipo del 
disco è errato. Per ulteriori dettagli, vedere il capitolo 
“Riproduzione - Dischi riproducibili”.

–  Assicurarsi che il disco non sia graffi ato o danneggiato. 
Pulire il disco o sostituirlo con uno nuovo.

–  Inserire un altro disco per verifi care se quello corrente è 
difettoso.

–  Non collegare alcun cavo dal recorder all’ingresso “Phono” 
dell’amplifi catore. 

–  Se si riproduce un CD DTS, collegare la presa COAXIAL del 
recorder a un sistema Hi-Fi o all’amplifi catore.

– Verifi care che il fi le DivX sia stato codifi cato in modalità 
“Home Theatre” con il codifi catore DivX.

– Verifi care che il fi lmato DivX scaricato sia un fi le completo.

–  Il disco non corrisponde al sistema standard del televisore a 
colori (PAL/NTSC). 

–  Se il disco è sporco, è necessario pulirlo.
–  Talvolta, l’immagine potrebbe apparire leggermente 

distorta. Ciò non costituisce un malfunzionamento del 
dispositivo.

–  Se una registrazione è troppo breve, è possibile che non 
venga rilevata dal lettore DVD. Si consiglia di attenersi 
all’elenco di ‘durata minima della registrazione’ riportato di 
seguito. Modalità di registrazione: {HQ} – 5 min, {SP} – 10 
min, {LP} – 15 mins, {EP} – 20 min, {SLP} – 30 min.

– È necessario fi nalizzare il DVDvR. Per ulteriori dettagli, 
vedere il capitolo “Opzioni del menu di sistema - 
Impostazioni del disco - Finalizzazione”.

–  Verifi care l’antenna o il segnale del cavo del televisore. 
–  Sintonizzare il canale televisivo. Per ulteriori dettagli, vedere 

il capitolo “Opzioni del menu di sistema - Impostazioni di 
sintonizzazione”.

– Questo messaggio può essere visualizzato quando si utilizza 
un disco che presenta uno dei seguenti problemi:
–  Errore durante la registrazione: il titolo potrebbe non 

essere presente.
–  Errore durante la modifi ca del titolo/elenco contenuti: 

potrebbe essere visualizzato il titolo/elenco contenuti 
originale.

–  Errore durante la fi nalizzazione o disco non fi nalizzato.

Il disco non viene riprodotto.

Da un sistema o un amplifi catore hi-fi  
collegato proviene un audio distorto.

Il sistema non è in grado di 
riprodurre fi lmati DivX.

Durante la riproduzione, le immagini 
risultano distorte o in bianco e nero.

Un DVD±R/±RW registrato su questo 
registratore DVD non viene 
riprodotto su un lettore DVD.

Si è verifi cata un’interferenza di 
immagine o audio con la ricezione 
del televisore.

Viene visualizzato il messaggio 
“UNKNOWN DISC” (DISCO 
SCONOSCIUTO).
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 PROBLEMA (Registrazione) SOLUZIONE

Risoluzione dei problemi (continua)

– Ciò si verifi ca se si cerca di copiare DVD o videocassette 
protette. Anche se l’immagine visualizzata sul televisore è 
perfetta, la registrazione su un supporto DVD registrabile 
risulterà difettosa. 

 Non esiste soluzione per questo tipo di interferenza.
– Il DVD registrabile ha una durata massima di registrazione, 

inserire un nuovo disco per la registrazione.

–  Il canale TV che si desidera registrare non è memorizzato 
oppure il numero di programma selezionato è errato. 
Verifi care i canali TV memorizzati.

–  Dopo aver regolato l’impostazione dell’orologio, è 
necessario reimpostare la registrazione programmata.

–  Non è possibile utilizzare il recorder per duplicare 
materiale protetto da copyright (DVD o videocassette) su 
un disco DVD registrabile.

Durante la copia di dischi DVD o 
videocassette preregistrate, 
l’immagine è sfocata e la luminosità 
variabile.

Le registrazioni non vengono 
effettuate secondo programma. Non 
è possibile effettuare nuove 
registrazioni.
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Quale tipo di disco è necessario 
utilizzare per la registrazione?
È possibile registrare su dischi DVD±R e 

DVD±RW. Questi tipi di dischi sono 

compatibili con i lettori video DVD e le unità 

DVD-ROM dei computer.

Quanto spazio di memoria contiene un 
disco DVD±R/±RW?
4,7 GB, pari a 6 CD. È possibile memorizzare 

solo un’ora di registrazione su un singolo disco 

con la qualità elevata (DVD standard) e circa 6 

ore con la qualità bassa (VHS standard). 

Qual è la differenza tra i dischi DVD±R e 
DVD±RW?
DVD±R indica “registrabile” mentre 

DVD±RW indica “cancellabile” e “riscrivibile”. 

Con un disco DVD±R, è possibile registrare 

più sessioni sullo stesso disco, ma quando 

diventa pieno, non è più possibile registrare. Il 

formato DVD±RW consente di registrare più 

volte sullo stesso disco.

Cosa è un DV?
Mediante un DV, conosciuto anche come i.

LINK, è possibile collegare una videocamera 

dotata di ingresso DV a questo registratore, 

mediante un cavo singolo DV per l’ingresso e 

l’uscita audio, video, di dati e segnali di 

comando.

– Questo registratore è compatibile solo con 

videocamere DV in formato DVC-SD. I 

decodifi catori satellitari digitali e i registratori 

video digitali VHS non sono compatibili.

– Non è possibile collegare al registratore più 

di una videocamera DV alla volta.

– Non è possibile controllare il collegamento 

di apparecchiature esterne collegate mediante 

la presa di ingresso DV a questo registratore.

È possibile copiare un nastro VHS o un 
DVD da un lettore esterno?
Sì, ma solo se il nastro VHS o il DVD non è 

protetto da copyright.

Cosa sono i titoli e i capitoli?
Un disco DVD contiene titoli e capitoli come 

un libro. Un titolo consiste spesso in fi lmato 

completo ed è diviso in capitoli o in scene 

singole del fi lmato. 

Title

Chapter

Title

Chapter Chapter Chapter Chapter

chapter markers

I programmi vengono registrati come un titolo 

singolo; all’interno del titolo è contenuto un 

capitolo o più capitoli in base alle impostazioni 

di registrazione. 

Come impostare i titoli e i capitoli?
Il registratore DVD crea automaticamente un 

nuovo titolo ogni volta che si inizia una nuova 

registrazione. È quindi possibile aggiungere 

manualmente i capitoli a queste registrazioni 

oppure impostare l’inserimento automatico ad 

intervalli di 5 minuti.

In cosa consiste la “fi nalizzazione”?
Finalizzare un disco signifi ca bloccarlo in modo 

che non sia più possibile utilizzarlo per la 

registrazione. Si tratta di un processo 

necessario solo per i dischi DVD±R. Il disco 

sarà compatibile virtualmente con qualsiasi 

lettore DVD. Per rimuovere un disco senza 

eseguire la fi nalizzazione, è suffi ciente 

interrompere la registrazione ed espellere il 

disco. Sarà possibile registrare di nuovo sul 

disco se è disponibile spazio suffi ciente per più 

registrazioni.

Quanto è buona la qualità delle 
immagini?
Sono disponibili diversi livelli di qualità, a 

partire da “HQ” per una riproduzione di alta 

qualità con registrazioni della durata massima 

di 1 ora fi no a “SLP” per una riproduzione per 

tempi molto lunghi con registrazioni della 

durata massima di 6 ore. Premere il tasto 

REC MODE sul telecomando per scegliere il 

livello di qualità che meglio si adatta ai fi ni e 

alla lunghezza del materiale.

Domande frequenti 

Modalità di 
registrazione

HQ

SP

LP

EP

SLP

Tempo massimo di
registrazione per disco (ore)

1 ora

2 ore

3 ore

4 ore

6 ore

Alta qualità

Qualità di riproduzione standard

Qualità di riproduzione per tempi lunghi

Migliore qualità della riproduzione

Qualità di riproduzione per tempi molto lunghi

Qualità delle immagini
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Sul display del recorder possono essere 

visualizzati i seguenti simboli e messaggi: 

 00:00:00

Ligne de texte/affi chage multifonction

– Linea di testo multifunzionale

– Numero del titolo/brano

–  Tempo totale/trascorso/rimanente del titolo    

  o del brano

– Informazioni supplementari sul disco

– Numero del canale TV od origine del video

– Orologio (visualizzato in modalità standby).

– Titolo del programma TV

 TIMER 

È stata programmata o è attiva una 

registrazione tramite timer.

 FULL (PIENO)

Il disco è pieno. Lo spazio in memoria non è 

suffi ciente per eseguire nuove registrazioni.

 READING

Riconoscimento del disco da parte del 

recorder.

 NO DISC (DISCO ASSENTE)

Non è stato inserito alcun disco. Se il disco è 

stato inserito, è possibile che non questo non 

sia leggibile.

 OPEN (APERTO)

Il cassetto del disco è in fase di apertura o è 

aperto.

 HELLO

Il recorder è stato acceso.

 REG ERR

Se il DVD inserito presenta un codice regione 

diverso dal codice del recorder.

 STOP (ARRESTO)

Se la riproduzione o la registrazione viene 

interrotta.

 BUSY

Scrittura sul disco in corso.

 UNKNOWN (SCONOSCIUTO)

Si è verifi cato un errore relativo al disco 

inserito.

Messaggi e simboli del display
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Analogico: Suono non convertito in valori 
numerici. Il suono analogico può subire delle 
variazioni mentre il suono digitale possiede valori 
numerici specifi ci. Questi jack inviano l’audio 
attraverso due canali, uno di sinistra e uno di 
destra.

Formato TV: La proporzione fra le dimensioni in 
verticale e in orizzontale di un’immagine 
visualizzata. La proporzione tra dimensione 
orizzontale e verticale per i televisori tradizionali è 
04:03 mentre quella per i televisori con maxi-
schermo è 16:09.

Jack USCITA AUDIO: Jack rossi e bianchi posti 
sul retro del sistema che inviano l’audio a un altro 
sistema (TV, stereo e così via).

Capitolo: Sezioni di un pezzo musicale o d’immagini 
nel DVD più piccole rispetto ai titoli. Un titolo è 
composto da più capitoli. A ogni capitolo è 
assegnato un numero che consente di individuare il 
titolo desiderato.

Digitale: Suono convertito in valori numerici. Il 
suono digitale è disponibile quando si utilizzano i 
jack OTTICI o COASSIALI dell’USCITA AUDIO 
DIGITALE. Questi jack inviano il suono attraverso 
molteplici canali anziché due soli canali come per 
l’analogico.

Menu del disco: Un display predisposto per 
consentire la selezione di immagini, suoni, 
sottotitoli, le multiangolazioni e così via, registrate 
su un DVD.

DivX: Il codice DivX (brevetto in corso 
d’approvazione) è una tecnologia di compressione 
del video basato su MPEG-4, sviluppata da DivX, 
Inc., capace di comprimere video digitale a 
dimensioni suffi cientemente piccole per essere 
trasportato su internet, mantenendo un’alta qualità 
visuale.

Dolby Digital: Un sistema di suono in modalità 
surround sviluppato dai laboratori Dolby 
contenente fi no a sei canali audio digitali (anteriore 
sinistro e destro, surround sinistro e destro, 
centrale e subwoofer).

JPEG: Un formato immagine fotografi ca digitale 
molto comune. Un sistema di compressione dei 
dati di un’immagine fotografi ca proposto dal Joint 
Photographic Expert Group, che determina un 
lieve abbassamento della qualità dell’immagine in 
cambio dell’altissimo livello di compressione.

MP3: Un formato fi le con un sistema di 
compressione dei dati audio. MP3 è l’abbreviazione 
di Motion Picture Experts Group 1 (o MPEG-1) 
Audio Layer 3. Utilizzando il formato MP3. Un 
CD-R o CD-RW è in grado di contenere quasi 
dieci volte i dati di un normale CD.

MPEG: Motion Picture Experts Group. 
Una raccolta di sistemi di compressione per audio 
e video digitali.

Multicanale: DVD formattati per contenere ogni 
brano musicale in un singolo campo sonoro. Il 
multichannel corrisponde a una struttura di brani 
musicali che dispongono di tre o più canali.

PBC: Controllo della riproduzione (Playback 
Control). Corrisponde al segnale registrato su CD 
o SVCD video per il controllo della riproduzione. 
Utilizzando le schermate del menu registrate su un 
CD o un SVCD video che supporta il PBC, 
è possibile godere di riproduzioni e ricerche 
interattive.

PCM: Modulazione del codice a impulso (Pulse 
Code Modulation). Sistema di codifi ca dell’audio 
digitale.

Codice regionale: Sistema che consente di 
riprodurre i dischi solo nelle regioni designate. 
Questa unità consente di riprodurre solo i dischi 
che presentano codici regionali compatibili. 
È possibile conoscere il codice regionale dell’unità 
disponibile guardando l’etichetta del prodotto. 
Alcuni dischi sono compatibili con più regioni 
(o TUTTE le regioni).

S-Video: Produce un’immagine chiara inviando 
segnali separati per la luminosità e il colore. È 
possibile utilizzare S-Video solo se il televisore 
dispone di una presa S-Video In.

Surround: Sistema che consente di creare 
un’atmosfera realistica, grazie al suono 
tridimensionale ottenuto dalla disposizione di vari 
altoparlanti attorno all’ascoltatore.

Titolo: La sezione più lunga del fi lm o della musica 
presente sul DVD. A ogni titolo è assegnato un 
numero che consente di individuare il titolo 
desiderato.

Presa VIDEO OUT: Presa gialla sulla parte 
posteriore del dispositivo DVD che invia 
l’immagine video del DVD al televisore.

Glossario
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TV System Guide

COUNTRY VHF UHF DVD REGIONS
AFGHANISTAN PAL/SECAM B  5

ALBANIA PAL B PAL G  2
ALGERIA PAL B PAL G  5
ANGOLA PAL I  5

ARGENTINA PAL N PAL N  4
AUSTRALIA PAL B PAL H  4

AUSTRIA PAL B PAL G  2
AZORES PAL B

BAHAMAS NTSC M  4
BAHRAIN PAL B PAL G  2

BANGLADESH PAL B  5
BARBADOS NTSC M  4

BELGIUM PAL B PAL H  2
BERMUDA NTSC M
BOLIVIA NTSC M NTSC M  4

BOTSWANA PAL I  5
BRAZIL PAL M PAL M  4
BRUNEI PAL B PAL B

BULGARIA  2
BURKINA FASO SECAM K1  5

BURMA NTSC M
BURUNDI SECAM K1  5

CAMBODIA NTSC M  3
CAMEROON PAL B PAL G  5

CANADA NTSC M NTSC M  1
CANARY ISLANDS PAL B  2

CHAD SECAM K1  5
CHILE NTSC M NTSC M  4
CHINA PAL D  6

COLOMBIA NTSC M NTSC M  4
COSTA RICA NTSC M NTSC M  4

CROATIA PAL B PAL G  2
CUBA NTSC M NTSC M  4

CYPRUS PAL B PAL G
CZECH REPUBLIC PAL D PAL K  2

DAHOMEY SECAM K1
DENMARK PAL B PAL G  2
DJIBOUTI SECAM B SECAM G  5

DOMINICAN REP NTSC M NTSC M  4
ECUADOR NTSC M NTSC M  4

EGYPT SECAM B/PAL B SECAM G/PAL G  2
EL SALVADOR NTSC M NTSC M  4

EQUAT. GUINEA PAL B  5
ESTONIA PAL B (was SECAM) PAL D  5
ETHIOPIA PAL B PAL G  5

FIJI PAL B
FINLAND PAL B PAL G  2
FRANCE SECAM L SECAM L  2

FRENCH POLYNESIA SECAM K1
GABON SECAM K1  5  
GAMBIA PAL I  5

GERMANY PAL B PAL G  2
GHANA PAL B PAL G  5

GIBRALTAR PAL B PAL H  2
GREECE PAL B (was SECAM) PAL G  2

GREENLAND NTSC/PAL B  2
GUADELOUPE SECAM K1

GUAM NTSC M  1
GUATEMALA NTSC M NTSC M  4 

GUINEA PAL K  5
GUYANA (FRENCH) SECAM K1  4

HONDURAS NTSC M NTSC M  4

PAL B PAL G
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TV System Guide (continued)

COUNTRY VHF UHF DVD REGIONS
LIBYA SECAM B SECAM G  5

LITHUANIA PAL D (was SECAM) PAL K  5
LUXEMBOURG PAL B/SECAM L PAL G/SEC L  2
MADAGASCAR SECAM K1  5

MADEIRA PAL B
MALAGASY SECAM K1

MALAWI PAL B PAL G  5
MALAYSIA PAL B  3

MALI SECAM K1  5
MALTA PAL B PAL H  2

MARTINIQUE SECAM K1
MAURITANIA SECAM B  5
MAURITIUS SECAM B  5

MEXICO NTSC M NTSC M  4
MONACO SECAM L  2

MONGOLIA SECAM D  5
MOROCCO SECAM B  5

MOZAMBIQUE PAL B  5
NAMIBIA PAL I  5
NEPAL PAL B

NETHERLANDS PAL B PAL G  2
NETH. ANTILLES NTSC M NTSC M
NEW CALEDONIA SECAM K1

NEW GUINEA PAL B PAL G  4
NEW ZEALAND PAL B PAL G  4

NICARAGUA NTSC M NTSC M  4
NIGER SECAM K1  5

NIGERIA PAL B PAL G  5
NORWAY PAL B PAL G  2

OMAN PAL B PAL G  2
PAKISTAN PAL B  5
PANAMA NTSC M NTSC M  4

PARAGUAY PAL N PAL N  4
PERU NTSC M NTSC M  4

PHILIPPINES NTSC M NTSC M  3
POLAND PAL D PAL K  2

PORTUGAL PAL B PAL G  2
PUERTO RICO NTSC M NTSC M  1

QATAR PAL B  2
REUNION SECAM K1
RUMANIA PAL D PAL K  2
RUSSIA SECAM D SECAM K  5

RWANDA SECAM K1  5
SABAH/SAWARA PAL B

ST. KITTS NTSC M NTSC M
SAMOA (US) NTSC M  1

SAUDI ARABIA SECAM-B/PAL-B SECAM G  2
SENEGAL PAL  5

SEYCHELLES PAL B PAL G  5
SIERRA LEONE PAL B PAL G  5

SINGAPORE PAL B PAL G
SLOVAK REPUBLIC PAL PAL  2

SOMALIA PAL B PAL G  5
SOUTH AFRICA PAL I PAL I  2

SPAIN PAL B PAL G  2
SRI LANKA PAL B  5

SUDAN PAL B PAL G  5
SURINAM NTSC M NTSC M  4

SWAZILAND PAL B PAL G
SWEDEN PAL B PAL G  2

SWITZERLAND PAL B PAL G  2
SYRIA SECAM B  2
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