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�
 BIF(���#��

[4C���..�
Leggere attentamente tutte le istruzioni prima 
di utilizzare questo sistema musicale micro. 
La garanzia non copre i danni derivanti dal 
mancato rispetto delle istruzioni fornite. 

E4-C&4(
%4
-C(--�
�,����4C�
(
%4
4#C�#%4(J
]� Non esporre il prodotto e gli accessori a 

pioggia o acqua. Non collocare contenitori 
>����@�>�\��>��	�%!�����	�\������������
prodotto. Se vengono versati dei liquidi 
	�!��������ª��������>���!��>����\�	�����������
immediatamente dalla presa di corrente. 
Per un controllo del prodotto prima 
>���ª@	�\����������������������>���		�	������
clienti Philips.

]� Non collocare mai il prodotto e gli 
����		�������������[�%%���	!�	������>�
������������>��������\�����@	������@���>�������
del sole.

]� Non inserire oggetti nelle aperture 
di ventilazione o in altre aperture del 
prodotto.

]� Se si usa la spina di alimentazione o un 
����!!�������!���	�������������>�	!�	�����\�
assicurarsi che la spina e l'accoppiatore 
siano facilmente accessibili.

]� Scollegare il prodotto dalla presa di 
corrente in caso di temporali.

]� Estrarre sempre il cavo di alimentazione 
afferrando la spina e non il cavo.

E4-C&4(
%4
C(��(
C4�C�4�(
(
%4
4#C�#%4(J
]� Prima di collegare il prodotto alla presa 

di corrente accertarsi che la tensione 
di alimentazione corrisponda al valore 
stampato sul retro dell'apparecchio. Non 
collegare mai il prodotto alla presa di 
corrente se la tensione è diversa.

]� Non esporre il telecomando o le batterie 
��!������\���@�\��@���	���������������
eccessivo.

]� Evitare di fare forza sulle spine di 
alimentazione. Le spine di alimentazione 
non inserite correttamente possono 
causare archi elettrici o incendi.

E4-C&4(
%4
,�-4(#4
(
%�##4
�,
F�(%(��(J
]� Radiazione laser visibile e invisibile 

all'apertura. Evitare l'esposizione al raggio 
laser.

]� Non toccare l'obiettivo ottico del disco 
situato all'interno del vassoio.

]� Non posizionare mai il prodotto o un 
qualsiasi oggetto su cavi di alimentazione o 
altre attrezzature elettriche.

]� Se il prodotto viene trasportato in luoghi 
>���������%!����@���®�������������Zkq\�
estrarlo dalla confezione e attendere che la 
sua temperatura raggiunga la temperatura 
ambiente prima di eseguire il collegamento 
alla presa di corrente.

E4-C&4(
%4
-���4-C�,%�I�#�(J
]� Non installare il prodotto in uno spazio 

ristretto. Lasciare uno spazio di almeno 10 
cm intorno al prodotto per consentirne la 
ventilazione. 

]� Accertarsi che le aperture di ventilazione 
del prodotto non siano mai coperte da 
tende o altri oggetti.

E4-C&4(
%4
C(#��I4#�.4(#�J
]� Rimuovere la batteria quando è scarica 

o se il telecomando rimane a lungo 
inutilizzato.

]� Le batterie contengono sostanze chimiche 
e devono quindi essere smaltite in modo 
corretto.

E4-C&4(
%4
4#?(4���
,�
'�����4��
]� Il prodotto/telecomando può contenere 

@���"��������>����!��"������\�����!����""��
essere ingoiata. Tenere sempre la batteria 
fuori dalla portata dei bambini.

E4-C&4(
%4
�4%�.4(#�
%4
%�����
%�,,�
'�����4��
]� Non utilizzare mai combinazioni di diverse 

marche o tipi di batterie.
]� Non usare mai batterie nuove e vecchie 

contemporaneamente.
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"��4-(
¯@��	��	��%�>�[����������������	@�@�	���
dispositivo che non sia espressamente 
consentita da Philips Consumer Lifestyle 
può invalidare il diritto dell'utente all'uso 
dell'apparecchio.

b(#S(�I4��

  
Questo prodotto è conforme ai requisiti sulle 
interferenze radio della Comunità Europea.

���-�(
�FF���CC&4(
�
%(���(
%�,,�
-�?��#��

��4C&����]

 
[�,��?���%4�
%�,,��I'4�#��

  
Questo prodotto è stato progettato e 
realizzato con materiali e componenti di alta 
@����±\�����!�		�����		������������������@���������J�

  
Quando su un prodotto si trova il simbolo del 
"�>����>�����[@�������@��������\�	����[�������
tale prodotto è soggetto alla Direttiva Europea 
$WW$&�<&qYJ
Informarsi sul sistema di raccolta differenziata in 
vigore per i prodotti elettrici ed elettronici.
Attenersi alle normative locali per lo 
	%����%�����>�����[@��������������������������

!��>������������%������[@���>�%�	����J�x�����������
smaltimento dei prodotti non più utilizzabili 
aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e 
possibili danni alla salute.

  
Il prodotto funziona con batterie che rientrano 
������Q���������Y@��!���$WW<&<<&qY�����������
!�		�����		����	%����������������%������[@���
domestici.Informarsi sulle normative locali 
�����������������������>�������������>�����"�������{�
un corretto smaltimento permette di evitare 
conseguenze negative per l'ambiente e la salute.

B#S(�I�.4(#4
F��
4,
�4-F���(
�I'4�#��,�
L'uso di qualsiasi imballo non necessario è stato 
�������J�8��®��������\��������\�>��	�%!��[��������
���������>������������\�@	��>��!����ª�%"���������
����%��������{���������|	������}\�!���	�������
espanso (materiale di separazione) e polietilene 
|	��������\�	���@%��!���������}J�
Il sistema è composto da materiali che 
possono essere riciclati e riutilizzati purché il 
disassemblaggio venga effettuato da aziende 
specializzate. Attenersi alle norme locali 
in materia di riciclaggio di materiali per 
�ª�%"��������\�"��������@	�������!!���������@���
obsolete.

"��4-(
-�,
I��C&4(

 
 :�>�������=�> �|8!���[���!����=�>}��� :�>��
�����=���� �|8!���[���!����=����}���>����������
un accessorio elettronico è stato creato per il 
�������%�����	!���[����>��=�>����=������>�®�
�����[�����>�����	���@!!��������������������	���
la compatibilità con gli standard Apple in termini 
di prestazioni. Apple non è responsabile per 
il funzionamento di questo dispositivo o per 
la sua conformità agli standard normativi e di 
sicurezza. L'utilizzo di questo accessorio con 
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�=�>����=�����!@²���¤@����	@����!��	��������
wireless.
iPod e iPhone sono marchi registrati di Apple 
x��J\�������8�����6����������������!��	�J�

b(F8�4?&�

 
La copia non autorizzata di materiale protetto 
>����!��\�����@	��!�����%%��!�����%!@���\�
[��\����	%�		�����������	����������@>��\�!@²�
rappresentare una violazione della legge sul 
copyright e costituire un reato penale. Questo 
apparecchio non deve essere utilizzato a tale 
scopo. 
 
$W�$����������,��=����!	�Y���������	�`J)J�
+��	!���[����	����	����������%�>�[���
senza preavviso. I marchi sono di proprietà 
>���������,��=����!	�Y���������	�`J)J���>���
rispettivi detentori. Philips si riserva il diritto 
>��%�>�[�������!��>�����	������ª�""�����>��
�%!��%������������%�>�[����������������
versioni precedenti.

s(��

 ] La targhetta del modello è situata sul retro dell'unità.

Italia
vBbVB"E"�B|sN
vB
b|s+|E:BG"�
Si dichiara che l’apparecchio DCM3120 Philips 
risponde alle prescrizioni dell’art. 2 comma 1 del D.M. 
$�����	������Z��J�Z*�J
Fatto a Eindhoven

Philips Consumer Electronics
=����!	\����	�����$

Z<�<��'�Y��>�����\�����`��������>	
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 [4-��I�
I�-4C�,�

I4C�(

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti 
���=����!	u�=�������������%�		�%������������
>���ª�		�	��������������>��=����!	\�����	���������
!��!����!��>�����	@��	���{����J!����!	J��%&
welcome.

B#��(%�.4(#�
<��.4�
�
���-�(
-4-��I��
�
F(--4'4,�]
]� �	���������ª�@>���>��>�	���\��@>����		����\�

>�	!�	������>����������������68'\��=�>&
iPhone e altri dispositivi esterni

]� ascoltare la radio FM

�
F(--4'4,�
I4?,4(����
,���%4(
C(#
4
-�?��#�4

�SS���4
-(#(�4]
]� Dynamic Bass Boost (DBB)
]� Controllo automatico del volume

[�FF(��4
�4F�(%�C4'4,4]
]� Q�	���{�qQ9Q�\�qQ9O\�qQ9O�\�:=(9qQ\�

�:�9qQ
]� G���{�J%!(\�J�%�
]� Audiocassette
]� Dispositivo di archiviazione USB

]� q�%!���"����±{�68'��J�
]� 8@!!��������		�{�:8q�|:�		�8�������

Class)
]� G����	�	��%{�G���$\�G���<\�G��($
]� `@%����%�		�%��>����"@%&��������{���
]� `@%����%�		�%��>��"����&[��{����
]� +�������%�		�%��>��>��������{��

]� Modelli di iPhone e iPod
]� iPhone 4S
]� iPhone 4
]� iPhone 3GS
]� iPhone 3G
]� iPhone
]� �=�>���@���|!��%�\�	����>�\������\�

quarta generazione)

]� �=�>������|!��%�\�	����>�\������\�
@����\�@�������	�	��������������}

]� iPod classic
]� iPod con funzionalità video
]� iPod con display a colori
]� iPod mini

b(#��#��(
%�,,�
C(#S�.4(#�
Controllare che la confezione contenga i 
	��@�������%!������{�
]� Sistema musicale micro
]� Cavo di alimentazione CA
]� Antenna FM
]� q����:=(�+��
]� Manuale dell'utente
]� Guida rapida
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��#(��I4C�
%�,,��#4��

F�4#C4F�,�

 
a W�-�
%(C�4#?
F��
4�&(#�c4�(%

]� Per il collegamento a un iPhone/iPod.
b E�?4-����(��
c 

]� Consente di accendere il sistema.
]� Consente di impostare il sistema in 

modalità standby Eco Power o standby 
normale.

a

m

n

o

p

b

d

e

f

g

h

i

j
k

l
c

d BASS
]� Ruotare per aumentare o diminuire il 

livello dei bassi.

e TREBLE
]� Ruotare per aumentare o diminuire il 

livello degli alti.

DCM3120_12_UM_02_V2.1.indb   34 3/31/2012   11:39:47 AM



35

It
al

ia
no

IT

f 
]� Consente di arrestare la riproduzione 

>��@��>�	�����[���J�%�&J%!(�	@�@��
dispositivo di archiviazione USB.

]� Premere due volte per cancellare un 
programma.

]� x��%�>����±�>�	��\��������!��%@���!���
aprire il vassoio del disco.

]� x��%�>����±�	���>"�����%���\����	�����
di attivare/disattivare la dimostrazione 
delle funzioni.

]� Consente di accedere alla playlist 
dell'iPod/iPhone.

g 
c

]� Consentono di passare al brano 

precedente/successivo.
]� Tenere premuti per passare a un punto 

	!���[���>���"����J
]� Consentono di sintonizzarsi su una 

stazione radio.

h 
c

]� Consentono di passare all'album 

precedente o successivo.
]� Consentono di selezionare una 

stazione radio preimpostata.

i SOURCE
]� Premere più volte per selezionare una 

sorgente.

j 
]� q��	���������������%�������@����@�[��

���������������>��(\Z�%%J

k :�!RQBs_
]� Consente di collegare alla presa di 

uscita audio (di solito si tratta della 
!��	��!�������@�[�}�@��>�	!�	������
esterno.

l v4-F,�8
̀ +v

m VOLUME
]� Ruotare per aumentare o ridurre il 

livello del volume.

n 
]� q��	�����>���������\�%����������!�@	��

o riavviare la riproduzione.

o 
]� Consente di aprire o chiudere il 

vassoio del disco.

p 
]� Consente il collegamento di un 

dispositivo di archiviazione USB.

��#(��I4C�
%�,
��,�C(I�#%(

 bcdefghjklia s
r

q

p

o

n

m
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a 
]� Consente di accendere il sistema.
]� Consente di impostare il sistema in 

modalità standby Eco Power o standby 
normale.

b SOURCE
]� Premere più volte per selezionare una 

sorgente.

c [QNN�cGB:NE
]� Consente di impostare lo spegnimento 

automatico o la sveglia.

d 
c

]� Consentono di passare al brano 

precedente/successivo.
]� Tenere premuti per passare a un punto 

	!���[���>���"����J
]� Consentono di sintonizzarsi su una 

stazione radio.

e DIM
]� Consente di regolare il livello di 

luminosità dello schermo VFD.

f 
]� Consente di disattivare o ripristinare il 

volume.

g 
c:Ns{
]� Consente di arrestare la riproduzione 

>��@��>�	�����[���J�%�&J%!(�	@�@��
dispositivo di archiviazione USB.

]� Premere due volte per cancellare un 
programma.

]� x��%�>����±�>�	��\��������!��%@���!���
aprire il vassoio del disco.

]� x��%�>����±�	���>"�����%���\����	�����
di attivare/disattivare la dimostrazione 
delle funzioni.

]� Consente di accedere alla playlist 
dell'iPod/iPhone.

h `|Q
}cR
]� Ruotare per aumentare o ridurre il 

livello del volume.

i G�-�4��4#(
#�I��4C(
]� Consente di inserire il numero del 

brano per selezionare una traccia 
direttamente.

]� Consente di inserire il numero di 
sequenza per selezionare una stazione 
radio preimpostata.

j PROG
]� Consente di programmare i brani 

audio.
]� Consente di programmare le stazioni 

radio.

k Q|{vsN[[
]� Consente di abilitare/disabilitare la 

funzione del controllo automatico del 
volume.

l BASS
]� Consente di attivare la regolazione del 

livello dei bassi.

m TREBLE
]� Consente di attivare la regolazione del 

livello degli alti.

n EN�N"GcE"sv|:
]� Consente di selezionare una modalità 

>����!��>@�����{����%���\���!��@�����
casuale.

o 
]� q��	�����>���������\�%����������!�@	��

o riavviare la riproduzione.

p RDS
]� Consente di visualizzare le informazioni 

disponibili di una stazione radio RDS.

q OK
]� Consente di confermare un'immissione 

o una selezione.
]� x��%�>����±�G:\����	�����>��!�		����

dall'audio stereo a quello mono.
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c

]� Consentono di passare all'album 

precedente o successivo.
]� Consentono di selezionare una 

stazione radio preimpostata.
]� Consentono di effettuare ricerche 

all'interno della playlist dell'iPod/iPhone.

s bQ|b_cvB[�Q"�
]� Consente di impostare l'orologio.
]� Consente di visualizzare lo stato 

corrente o le informazioni relative al 
supporto.

]� Consente di visualizzare le informazioni 
ID3 disponibili dei brani MP3.

]� Q@����������@������%����\�!��%����!���
visualizzare l'orologio.

!
 ��4I�
%�,,��-(

�(-4.4(#�I�#�(
%�,
F�(%(��(

 
=�	�����������������!����������������*Zk�>�����
posizione di ascolto.

s(��
 ] Per evitare interferenze magnetiche o rumori 

��>�	�>�����\�����!�	������������!��>��������!!�����������
qualsiasi dispositivo di irradiamento.

b(,,�?�I�#�(
%�?,4
�,�(F��,�#�4

s(��
 ] =���@���@����±��@>�������%���\�@	����@����%���������

altoparlanti forniti.
 ] Collegare solo altoparlanti con impedenza uguale o 

%�������J�=�����>�������\������������%����������	�������
 B#S(�I�.4(#4
-�,
F�(%(��( �� [F�C4�C&� J
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Collegare i terminali del cavo degli altoparlanti 
alle prese SPEAKER OUT.
]� quello sinistro alla presa Q}cQR
]� quello destro alla presa E}cER

b(,,�?�I�#�(
%�,,��#��##�

FM

s(��

 ] =���@�����������������%���\��	���>������%!����%�����
l'antenna e regolare la sua posizione oppure collegare 
un'antenna per esterni.

 ] ¯@�	���!��>���������	@!!������������������:��|��>��
medie).

 
Collegare l'antenna FM alla presa FM 
"sGNss" sul pannello posteriore.

b(,,�?�I�#�(

%�,,��,4I�#��.4(#�

s(��

 ] =��%��>��������������������>�����%����������q�\�
accertarsi di aver eseguito tutti gli altri collegamenti.

 
q�����������������>�����%����������q�{
]� alla presa "b
:"Bs[� sul pannello 

!�	�������\��
]� alla presa a muro.
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B#-��,,�.4(#�c-(-�4��.4(#�

%�,,�
'�����4�
%�,

��,�C(I�#%(

1 Aprire il coperchio del vano batteria.

 
;
 Inserire 2 batterie AAA rispettando la 

���������!������±�|�&9}���>�����J

  
3 Chiudere il coperchio del vano batteria.

 

K
 |F���.4(#4

F��,4I4#��4

"���#.4(#�

 ] L'uso dei comandi o delle impostazioni o l'esecuzione 
delle procedure in modo diverso da quanto indicato nel 
presente documento potrebbe provocare l'esposizione 
a radiazioni pericolose o altri funzionamenti nocivi.

Seguire sempre le istruzioni di questo capitolo 
in sequenza.

"CC�#-4(#�
Premere .
 » Il prodotto passa all'ultima sorgente 

selezionata.

Cambio modalità
b�I'4(
I(%�,4��
���(I��4C(]
]� Q�!���Z�%��@���>�����������±\����!��>�����

passa automaticamente alla modalità 
standby normale.
 » Viene visualizzato l'orologio. 
 » 8���ª�������������®��%!�	����\�  

lampeggia sul display.
]� Dopo 15 minuti in modalità 

	���>"�����%���\����!��>�����!�		��
automaticamente alla modalità Standby 
Eco Power. 
 » �	������	@��>�	!�����

successivamente lo schermo VFD si 
spegne.

b�I'4(
I(%�,4��
I�#��,�]
]� Tenere premuto  per far passare il 

!��>����{�
]� dalla modalità di funzionamento o 

standby normale alla modalità Standby 
Eco Power.
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]� dalla modalità Standby Eco Power alla 
modalità standby normale.

]� Premere  per far passare il prodotto
]� dalla modalità di funzionamento a una 

modalità standby. 

s(��

 ] ¯@��>��®�����������@���=�>&�=����\����!��>���������
passa alla modalità Standby Eco Power.

BIF(-��.4(#�
%�,,�(�(,(?4(
s(��

 ] Q@�������ª�%!�	�������\�	������������������@����
���@����!����������������W�	����>�\����	�	��%���	���
dall'impostazione dell'orologio senza salvare le 
operazioni precedenti.

1 x��%�>����±�	���>"�����%���\��������
premuto CLOCK/vB[�Q"� per attivare 
l’impostazione dell’orologio.
 » Le cifre dell’ora lampeggiano.

;
 Premere 
c
 �!����%!�	������³���\�
quindi premere CLOCK/vB[�Q"� per 
confermare.
 » Le cifre dei minuti lampeggiano.

3 Premere 
c
 �!����%!�	�������%��@��\�
quindi premere CLOCK/vB[�Q"� per 
confermare.
 »  (formato 24 ore) o  

(formato 12 ore) viene visualizzato con 
i simboli  o  che lampeggiano.

K
 Premere 
c
  per impostare il 
���%����>���³���\�@��>��!��%����bQ|b_c
vB[�Q"� per confermare.
 »   o  

 scorrono sul display.

5 Premere 
c
  per selezionare 
  e abilitare la 

sincronizzazione automatica dell’ora con 
una stazione RDS che trasmette i segnali 
orari.
]� Per disabilitare la sincronizzazione 

�@��%������>���³���\�	�����������
 .

�
 Premere bQ|b_cvB[�Q"� per 
confermare le impostazioni.
 » Viene visualizzata l’ora impostata.
 » Se si seleziona  come formato 

>���³���\���������	@���������������  o 
.

[�,�.4(#�
%4
�#�
-(�?�#��
Premere più volte SOURCE per selezionare 
una sorgente.
]� �{�!�����	��	@��ª�=����&�=�>����������
]� �{���		��������ª��������>�������	�������
]� �{������		���@>�����������	�����

presa :�!RQBs_
]� �{������		���@>�����������	�����!��	��

"{�RBs
]� �{�>�	���������		���������	!��>����
]� �{�[���J�%�&J%!(����������������

dispositivo di archiviazione USB collegato
]� �{���>���G:
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 E4F�(%�.4(#�

E4F�(%�.4(#�
%4
�#
%4-C(

1 Premere più volte SOURCE per impostare 
la sorgente su .

;
 Premere  per aprire il vassoio del disco.
3 Inserire un disco con il lato stampato 

rivolto verso l'alto.
K
 Premere nuovamente  per chiudere il 

vassoio del disco.
 » La riproduzione si avvia 

automaticamente dopo qualche 
secondo.

]� Se la riproduzione non si avvia 
�@��%�����%����\�!��%����  per 
avviare la riproduzione.

E4F�(%�.4(#�
%�
�#

%4-F(-4�4�(
%4
��C&4�4�.4(#�

USB
¯@�	���	�	��%��!@²���!��>@����[���J%!(���
.wma copiati su un dispositivo di archiviazione 
68'�	@!!������{
]� 6���±�¤�	�
]� Lettore di schede di memoria
]� �QQ{�@���±�>�	�������>��|���!��>�����!@²�

rilevare solo un HDD portatile con picco 
di corrente USB non superiore a 500 mA).

s(��

 ] Philips non garantisce la compatibilità con tutti i 
dispositivi di archiviazione USB.

 ] x��[���	�	��%�`�G8�|`��������������G����8�	��%}�����
è supportato.

  
1 Collegare il dispositivo di archiviazione USB 

alla presa .
;
 Premere più volte SOURCE per impostare 

la sorgente su .
 » La riproduzione si avvia 

automaticamente.
[�
,�
�4F�(%�.4(#�
#(#
4#4.4�
���(I��4C�I�#��]

1 Premere  /  (oppure  /  ) per 

selezionare una cartella.
;
 Premere 
c
 �!���	�����������@��[��J�
3 Premere  per avviare la riproduzione.

b(#��(,,(
%�,,�
�4F�(%�.4(#�
Q@�����������!��>@�����\�	��@��������	��@������
riportate sotto per controllare l'esecuzione.

Pulsanti Funzioni
Consente di mettere 
in pausa o riavviare la 
riproduzione.
Consente di 
interrompere la 
riproduzione.
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Pulsanti Funzioni

c
 Consentono di passare 

al brano precedente/
successivo.
Tenere premuto per 
riavvolgere un brano 
o per avviare la ricerca 
veloce in avanti in un 
brano.

 / \�  / Consentono di passare 
all'album precedente o 
successivo se è presente 
più di un album.

 Consentono di inserire il 
numero di un brano per 
riprodurlo.

REPEAT/E"sv|: Consente di selezionare 
una modalità di 
riproduzione disponibile.
]� �{����	�����

di ripetere il brano 
corrente

]� �{����	�����>��
ripetere tutti i brani

]� �{�
consente di ripetere 
l'album corrente

]� �{����	�����>��
riprodurre i brani in 
ordine casuale

]� consente di ripro-
durre i brani in 
sequenza

 non disponibile 
per i brani programmati.

��(?��II�.4(#�
%�4
'��#4

s(��

 ] È possibile programmare un massimo di 20 brani.
 ] Q@���������!�����%%������\�	��������$W�	����>��

�������������	��@�����!��������\����	�	��%��������
alla modalità di arresto senza salvare le operazioni 
precedenti.

���
4
bv

1 Premere  per interrompere la 
riproduzione.
 » \�����������	@�������������@%����

totale di brani e la durata.

;
 Premere PROG per attivare la 
programmazione.
 »  e  (numero di sequenza) 

vengono visualizzati con il simbolo  
che lampeggia.

3 Premere 
c
  per selezionare un 
brano.
 » Il numero del brano lampeggia.

K
 Premere nuovamente PROG per 
programmare il brano selezionato.

5 Ripetere i passaggi 3 e 4 per programmare 
più brani.

�
 Premere  per avviare la riproduzione.
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1 Premere  per interrompere la 
riproduzione.
 »  XXX (XXX indica il numero totale 

di album) e  XXX (XXX indica il 
numero totale di brani) compaiono sul 
display.

;
 Premere PROG per attivare la 
programmazione.
 »  e  vengono visualizzati con il 

simbolo  che lampeggia.

3 Premere più volte "QW{:
R
c"QW{:
} 
per selezionare un album.
 »  XX (XX indica il numero di album) 

lampeggia.

K
 Premere nuovamente PROG per 
confermare l'album selezionato.
 »  lampeggia.

5 Premere più volte 
c
  per 
selezionare un brano.
 »  XX (XX indica il numero del brano) 

lampeggia.

�
 Premere nuovamente PROG per 
confermare il brano selezionato.

A
 O�!��������!�		�����>��(���<�!���
programmare più brani.

)
 Premere  per avviare la riproduzione.

b�#C�,,�.4(#�
%�,,�
F�(?��II�.4(#�
���
C�#C�,,���
,�
F�(?��II�.4(#�
]� Premere due volte .
]� Passare a un'altra sorgente.

�
 {�4,4..(
%�,,�

'�-�
%(C�4#?

Grazie a questo sistema è possibile ascoltare 
l'audio dall'iPod/iPhone. 

s(��

 ] In questa situazione non viene emesso alcun suono 
>�����!��	��>������@�[�J

:(%�,,4
%4
4�(%c4�&(#�

C(IF��4'4,4
Questo sistema supporta i modelli di iPod e 
iPhone indicati di seguito. 
]� iPhone 4S
]� iPhone 4
]� iPhone 3GS
]� iPhone 3G
]� iPhone
]� �=�>���@���|!��%�\�	����>�\������\�@�����

generazione)
]� �=�>������|!��%�\�	����>�\������\�@����\�

quinta e sesta generazione)
]� iPod classic
]� iPod con funzionalità video
]� iPod con display a colori
]� iPod mini
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E4F�(%�.4(#�
%4
��%4(
���I4��

,�
'�-�
%(C�4#?

s(��

 ] La corrente di picco che attraversa il connettore 
>������®���%���������JWWW�%��!����=�>&�=����J�=���
��������>��������!��!�����=�>&�=���������@�	���	�	��%�\�
caricare in maniera sicura il proprio iPod/iPhone come 
indicato.

  
1 Premere più volte SOURCE per impostare 

la sorgente su .
;
 �!����������!�������>�����"�	��>�����J
3 Collegare il proprio iPod/iPhone alla base 

>�����J

K
 Riprodurre un brano sul proprio iPod/
iPhone.

Pulsanti Funzioni
q��	�����>���������\�%����������
pausa o riavviare la riproduzione.

:Ns{/ Consente di accedere alla playlist 
dell'iPod/iPhone.

 / Consentono di effettuare ricerche 
all'interno della playlist dell'iPod/
iPhone.


c
 Consentono di passare al brano 
precedente/successivo.
Tenere premuti questi pulsanti 
per effettuare la ricerca veloce in 
avanti/indietro.

b��4C�I�#�(
%�,,�4�(%c4�&(#�
Una volta che l'iPod/iPhone si trova sulla base 
>��������������������	��@��\������	��>�����������
ha inizio.

v4-4#-��4I�#�(
%�,,�4�(%c
4�&(#�

s(��

 ] O�	�����>��>����������"�	��>������>���ª�=�>&�=����{�
non ruotare o scuotere l'iPod/iPhone durante il 
disinserimento.

1 Y	��������ª�=�>&�=�����>�����"�	��>�����J
;
 q��@>���������!�������>�����"�	��>�����J
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radio FM

[4#�(#4..�.4(#�
-�
�#�

-��.4(#�
��%4(
+:

s(��

 ] Accertarsi di aver collegato correttamente e allungato 
completamente l'antenna FM.

1 Premere più volte SOURCE per impostare 
la sorgente su .

;
 Tenere premuto  / �[���
����
frequenza non inizia a cambiare.
 » ���%!������[������������

sintonizzatore FM non si sintonizza 
automaticamente su una stazione con 
un segnale forte.

]� Per sintonizzarsi su una stazione con 
@������@�����	!���[��\�!��%����!�´�
volte  / �[���
�������@�����
desiderata non viene visualizzata.

[�??��4I�#�(

 ] x��%�>����±�G:\�®�!�		�"����!��%����!�´�������OK per 
passare dalla modalità audio  (stereo) a quella 

 (mono).

��(?��II�.4(#�
���(I��4C�

%�,,�
-��.4(#4
��%4(

s(��

 ] È possibile programmare un massimo di 20 stazioni 
radio preimpostate.

Tenere premuto PROG�[�������������
lampeggia .
 » Tutte le stazioni disponibili vengono 

programmate in base alla capacità di 
ricezione della banda.

 » Viene trasmessa automaticamente la prima 
stazione radio programmata.

��(?��II�.4(#�
I�#��,�

%�,,�
-��.4(#4
��%4(

s(��

 ] È possibile programmare un massimo di 20 stazioni 
radio preimpostate.

 ] =���	����	��������@���	����������>���!�����%%���\�
memorizzarne un'altra con lo stesso numero di 
sequenza.

1 Consentono di sintonizzarsi su una 
stazione radio.

;
 Premere PROG per attivare la 
programmazione.
 »  XX (XX indica il numero di 

sequenza) lampeggia.

3 Premere  /  o  /  per assegnare 
alla stazione radio un numero di sequenza 
>������$W\�@��>��!��%����PROG per 
confermare.
 » Vengono visualizzati il numero di 

sequenza preimpostato e la frequenza 
della stazione radio desiderata.

K
 Ripetere i passaggi da 1 a 3 per 
programmare altre stazioni.

[4#�(#4..�.4(#�
-�
�#�

-��.4(#�
��%4(
F��4IF(-����
]� Premere  /  o  /  per selezionare il 

numero di sequenza della stazione radio 
preimpostata desiderata. 

]� Inserire il numero di sequenza con la 
tastiera numerica.
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%�,,�

4#S(�I�.4(#4
Ev[
OQ8�|O�>���Q����8�	��%\�8�	��%��Q����O�>��}\�
è un servizio che consente alle stazioni FM 
di visualizzare ulteriori informazioni. Se si è 
	������������	@�@���	��������OQ8\���������
visualizzati RDS e il nome della stazione.
1 Sintonizzarsi su una stazione radio RDS.
;
 Premere più volte RDS per scorrere le 

�����%�������>�	!���"���{
]� Nome della stazione
]� ��!��>��!�����%%�\��>��	�%!���  

|�������}\� �|	!���}\�  (musica 
pop)...

]� Messaggi di testo
]� Orologio RDS
]� Frequenza

[4#C�(#4..�.4(#�
Ev[
%�,,�(�(,(?4(
È possibile sincronizzare l’orologio di sistema 
con una stazione radio RDS.
1 Abilitare la sincronizzazione automatica 

dell’ora con una stazione RDS che 
trasmette segnali orari (vedere 
“|F���.4(#4
F��,4I4#��4“ >  
“BIF(-��.4(#�
%�,,�(�(,(?4(“).

;
 Sintonizzarsi su una stazione radio RDS 
che trasmette segnali orari.
 » Il sistema legge automaticamente 

l’orario RDS.

s(��

 ] La precisione dell'ora dipende dalla stazione radio RDS.

)
 {�4,4..(
%�,

��?4-����(��

È possibile utilizzare questo sistema per 
riprodurre delle audiocassette e registrare da 
sorgenti diverse su cassetta.

  
E4F�(%�.4(#�
%4
�#�
C�--����

1 Premere più volte SOURCE per impostare 
la sorgente su .

;
 Premere    per aprire il vano delle 
cassette.

3 Inserire una cassetta con il lato aperto 
rivolto verso l'esterno.

K
 Premere  per avviare la riproduzione.

b(#��(,,(
%�,,�
�4F�(%�.4(#�
Q@�����������!��>@�����\�	��@��������	��@������
riportate sotto per controllare l'esecuzione.

Pulsanti Funzioni
Consente di mettere in pausa o 
riavviare la riproduzione.
Consente di riavvolgere la cassetta.
Consente di effettuare la ricerca 
veloce in avanti.

  Consente di interrompere la 
riproduzione.

RECORD PLAY SEARCH SEARCH STOP/
OPEN PAUSE
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E�?4-���.4(#�
%�
-(�?�#�4

%4���-�

E�?4-���.4(#�
%�
�#
bv
(
%4-F(-4�4�(

%4
��C&4�4�.4(#�
{[W

1 Premere più volte SOURCE per impostare 
la sorgente su  / .

;
 Inserire un CD o collegare un dispositivo 
di archiviazione USB.
]� Per registrare i brani in una sequenza 

	!���[��\�������@����!��%�����
!�����%%�������|��>���� E4F�(%�.4(
#� � ��(?��II�.4(#�
%�4
'��#4 }J

3 Inserire una cassetta vuota nel relativo 
vano e richiuderlo.

K
 Premere  per avviare la registrazione.
 » Il brano attuale (o il brano che viene 

programmato per primo) si riavvia 
dall'inizio.

]� Per sospendere/riprendere la 
����	��������\�!��%���� . 

]� =����������%!�����������	��������\�
premere   . 

E�?4-���.4(#�
%�,,�
��%4(

1 Premere più volte SOURCE per impostare 
la sorgente su .

;
 Sintonizzarsi sulla stazione radio desiderata.
3 Inserire una cassetta vuota nel relativo 

vano e richiuderlo.
K
 Premere  per avviare la registrazione.

]� Per sospendere/riprendere la 
����	��������\�!��%���� . 

]� =����������%!�����������	��������\�
premere   . 

*
 E�?(,�.4(#�

%�,,���%4(

Le operazioni seguenti sono valide per tutti i 
supporti compatibili.

E�?(,�.4(#�
%�,
,4��,,(
%�,

�(,�I�
]� 8@��������%��>�\�!��%����!�´�������`|Q
}cR.
]� 8@��ª@���±�!�����!���\��@������ VOLUME in 

senso orario o in senso antiorario.

E�?(,�.4(#�
%�,
,4��,,(
%�4

'�--4
]� 8@��������%��>�\�!��%����BASS per 

�"�����������������������>���"�		�\�@��>��
premere più volte `|Q
}cR.

]� 8@��ª@���±�!�����!���\��@������BASS in senso 
orario o in senso antiorario. 

E�?(,�.4(#�
%�,
,4��,,(
%�?,4

alti
]� 8@��������%��>�\�!��%����TREBLE per 

�"�����������������������>���������\�@��>��
premere più volte `|Q
}cR.

]� 8@��ª@���±�!�����!���\��@������TREBLE in 
senso orario o in senso antiorario.
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{�4,4..(
%�,
C(#��(,,(

���(I��4C(
%�,
�(,�I�
La funzione relativa al volume consente al 
sistema di aumentare l'effetto sonoro dei toni 
�������"�		�������@%��"�		��|%��������®�������@%�\�
minore è l'aumento dei toni bassi e alti).
]� Premere Q|{vsN[[ per abilitare/

disabilitare il controllo automatico del 
volume.

v4-���4��.4(#�
%�,,���%4(
]� Premere  per disattivare o ripristinare 

l'audio.

�T
",���
S�#.4(#4

BIF(-��.4(#�
%�,,�
-��?,4�
Questo prodotto può essere utilizzato come 
sveglia. Come sorgente della sveglia è possibile 
@����������@��>�	��\������"������>���ª�=�>&�=����\����
!�����	��=�x+x=8\������>���G:���[���J�%�&J%!(�	@�
un dispositivo di archiviazione USB.

s(��

 ] Assicurarsi di aver impostato l'orologio correttamente.
 ] Se sull'iPod/iPhone non esiste alcuna playlist 

>���%������ =�x+x=8 ���	�����!�����	����������@>�����@��
"�������!��>@��"���\����!��>������%!�	��������"������
dell'iPod/iPhone come sorgente della sveglia.

 ] 8������	����>�	!���"����������	��������>�����	������\�
l'unità imposta automaticamente la modalità FM.

1 x��%�>����±�	���>"�����%���\��������
premuto SLEEP/TIMER�[���
�  
(imposta sveglia) e  (imposta 
una sorgente) non scorrono sul display.
 » Viene visualizzato .

;
 Premere più volte SOURCE per 
selezionare una sorgente della sveglia.
]� Per utilizzare una playlist sull'iPod/

�=�������%��	��������>�����	������\�
creare innanzitutto sull'iPod/iPhone una 
!�����	��>���%������ =�x+x=8 J�

3 Premere SLEEP/TIMER per confermare.
 » Le cifre dell'ora lampeggiano.

K
 Premere più volte 
c
  per 
�%!�	������ª���\�@��>��!��%����
SLEEP/TIMER per confermare.
 » Le cifre dei minuti lampeggiano.

5 Premere 
c
  per impostare i 
%��@��\�@��>��!��%����SLEEP/TIMER per 
confermare.
 »  XX (XX indica il livello del 

volume della sveglia) lampeggia.
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�
 Premere `|Q
}cR per impostare il volume 
>�����	������\�@��>��!��%����SLEEP/TIMER 
per confermare.
 » Viene visualizzato .

]� =���>�	������������	������\�!��%����
più volte SLEEP/TIMER in modalità 
	���>"�����%����[���
�  non 
scompare.

[�??��4I�#�(

 ] ¯@��>�����	�������	��������\�®�!�		�"����!��%����`|Q
}cR 
per regolare il volume.

BIF(-��.4(#�
%�,,(

-F�?#4I�#�(
���(I��4C(
Q@����������@������%����\�!��%����!�´�������
SLEEP/TIMER per selezionare un intervallo di 
��%!��!���%!�	�����|�Z\�(W\�*Z\�<W\��W����$W�
minuti).
 » Quando lo spegnimento automatico è 

������\�  viene visualizzato sull'angolo in 
basso a destra dello schermo VFD.

]� =���>�	������������	!����%������@��%�����\�
premere ripetutamente SLEEP/TIMER�[���
a quando non viene visualizzato .

b(,,�?�I�#�(
%�,,���%4(
%�

�,��4
%4-F(-4�4�4

"�������-(
,�
F��-�
"{�RBs

  
1 Collegare un cavo audio

]� alle prese "{�
Bs
QcE sul pannello 
posteriore dell'unità principale e

]� alle prese di uscita audio analogiche 
a 2 canali sul dispositivo esterno (per 
�	�%!��\��)\����������@>��}J

;
 Premere SOURCE per impostare la 
sorgente su .

3 Riprodurre l'audio sul dispositivo esterno.

RL

RL
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"�������-(
,�
F��-�
:�!RQBs_

  
1 q���������@�������:=(�+��

]� alla presa :�!RQBs_ sul pannello 
anteriore dell'unità principale e

]� �����!��	��>������@�[��	@��>�	!�	������
�	������|!����	�%!��\���������:=(}J

;
 Premere SOURCE per impostare la 
sorgente su .

3 Riprodurre l'audio sul dispositivo esterno.

"-C(,�(
���I4��
,�
C�S��
x�	������>������@�[��������!��	��  sul pannello 
anteriore dell'unità principale.

s(��

 ] `�		@�����!��>@�������@>���>�����!��	��!����@�[��
quando si ascoltano i brani dell'iPod/iPhone posto 
	@����"�	��>�����J��	����������[����@>�����������	������
altoparlanti.

PM 3- KNIL

PM 3- KNIL

��
B#S(�I�.4(#4
-�,

F�(%(��(

s(��

 ] Le informazioni relative al prodotto sono soggette a 
%�>�[����	�����!������	�J

[F�C4�C&�

"IF,4�C��(��
Potenza in uscita massima $���(W���O:8
Risposta in frequenza *W����9�$W���
Rapporto segnale/rumore ��<W�>'
x����		���@� ��)�O:8�$W���%

v4-C(
Tipo laser Semiconduttore
Diametro disco �$��%\����%
Dischi supportati qQ9Q�\�qQ9O\�

qQ9O�\�:=(9qQ\�
�:�9qQ

Audio DAC $*�'��\�**\����
Distorsione totale 
armonica ��(��|����}
Risposta in frequenza *W����9�$W���� 

|**\����}
Rapporto segnale/rumore > 55 dB
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[4#�(#4..��(��
�+:�
Gamma di sintonizzazione �E\Z�9��W��:��
Griglia di sintonizzazione ZW���
Sensibilità
9�:���\���!!�����	������&
�@%����$<�>'
��8�����\���!!�����	������&
�@%����*<�>'

< 22 dBf

> 43 dBf
Selettività di ricerca ��$��>'�
Distorsione totale armonica < 3%
Rapporto segnale/rumore > 55 dB

",�(F��,�#�4
Impedenza altoparlanti <���%
Driver altoparlanti �������>��*JZ³³���

��������>��� 
Sensibilità ���W�>'&%&�

B#S(�I�.4(#4
?�#���,4
Alimentazione CA $$W�9�$*W�)�¡\� 

ZW&<W���
Consumo energetico 
durante il funzionamento (Z��
Consumo energetico in 
modalità Standby Eco 
Power ¢�W\Z��
Uscita audio ��)!!�£�W\��)!!� 

(\Z���%
6	������@�[� $���(�%��($���%
USB Direct Versione 1.1
Q�%��	�����|��!��}
- Unità principale  
|+�������=}
- Cassa altoparlanti  
|+�������=}

�<W���$**���$$W�%%

�<W���$**���$�W�%%
Peso
- Con imballo
- Unità principale
- Cassa altoparlanti

E\���
$\$��
$\$�����$

B#S(�I�.4(#4
-�,,�

�4F�(%�C4'4,4��
{[W
v4-F(-4�4�4
{[W
C(IF��4'4,4]
]� :�%�����¤�	��68'�|68'��J�}
]� +�������¤�	��68'�|68'��J�}
]� Schede di memoria (è richiesto un lettore 

di schede aggiuntivo)

+(�I��4
-�FF(����4]
]� G��%����[���%�%�������68'�G���$\�G���<\�

G��($�|>�%��	�����	������{�Z�$�"���}
]� )������±�>�����	����%�����>����:=({�($9($W�

"!	����������±�>�����	����%����������"���
]� �:����������	�����!����>����
]� Q�����������>�[�����[�����@��%�		�%��>��

���������
]� `@%����>����"@%&��������{�%�		�%����
]� `@%����>��"����&[��{�%�		�%�����
]� Tag ID3 versione 2.0 o successiva
]� `�%��[������6����>��6�G��|�@��������

%�		�%�{��<�"���}

+(�I��4
#(#
-�FF(����4]
]� ��"@%��@���{�@����"@%������������������

[���:=(&�:�
]� x����%����>��[�������	@!!���������������

��������J��>��	�%!��\���>��@%��������>�
|J>��}�����[���:=(������	���	�����J>���
vengono ignorati e non saranno riprodotti.

]� G�����@>���������%������q\���)\�=q:
]� G�����:��!��������>����>�[���QO:�|J���\�

J%*�\�J%*!\�J%!*\�J���}
]� G�����:��������%����	�����!��>���

+(�I��4
%4-C(
:�!
-�FF(����4
]� x8��<<W\�������
]� `@%����%�		�%��>��[��&"����{�����|���"�	��

������@��������>�����%��[��}
]� `@%����%�		�%��>����"@%{���
]� G��@�����>����%!����%�����	@!!������{�

($���\�**\����\�*����
]� )������±�>�����	����%�����	@!!������{�($9

($W�"!	\��������±������"���
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G4F4
%4
F�(?��II�
Ev[
NO TYPE Nessun tipo di programma RDS
`Y�8�
(Notizie)

Notiziari

AFFAIRS Politica e attualità
INFO Programmi speciali di carattere 

divulgativo
SPORT Sport
EDUCATE Istruzione e formazione avanzata
DRAMA Letteratura e commedie 

radiofoniche
CULTURE q@��@��\�������������	�����±
SCIENCE Scienza
VARIED Programmi di intrattenimento
POP M Musica pop
ROCK M :@	�������
MOR M Musica leggera
LIGHT M Musica classica leggera
CLASSICS Musica classica
OTHER M Programmi musicali speciali
�Y���YO Previsioni del tempo
FINANCE Finanza
CHILDREN Programmi per bambini

SOCIAL Programmi di carattere sociale
RELIGION Religione
PHONE IN Programmi con telefonate in 

diretta
TRAVEL Viaggi
LEISURE Divertimento
JAZZ Musica jazz
COUNTRY Musica country
NATION M :@	�����������	����
OLDIES Musica revival
FOLK M :@	�������
DOCUMENT Documentari
TES Prova sveglia
ALARM Sveglia

:�#���#.4(#�
��,4.4�
%�,
I('4,���(
]� Utilizzare un panno morbido leggermente 

inumidito in una soluzione detergente 
delicata. Non utilizzare soluzioni contenenti 
������\�	!�����\��%%����������"��	���J

��,4.4�
%�4
%4-C&4
]� 8��@��>�	���®�	!����\�!@������@��������>��

un panno. Pulire il disco dal centro verso 
l'esterno.

 
]� `���@����������	����������%��"������\�

>��@��������%���\�>����	����>ª@	����%@�����
spray antistatici per dischi analogici.

��,4.4�
%�,,�
,�#��
%�,
%4-C(
]� Q�!��@��@��������!���@�����\����	!�����

o la polvere possono accumularsi sulla 
lente del disco. Per assicurare una buona 
@����±�>����!��>@�����\�!@��������������>���
disco con il detergente adatto prodotto da 
Philips o con un qualsiasi detergente d'uso 
comune. Seguire le istruzioni fornite con il 
detergente.

��,4.4�
%�,,�
��-�4#�
�
%�,,�
?�4%�
%�,,�
C�--����
]� Per garantire una buona qualità di 

��!��>@������������	��������\�!@��������
testine A\������!	����B\�������@����>��!��		�����
C dopo 50 ore di funzionamento della 
cassetta.

]� 6����������@���������[���������%�����
inumidito con detergente o alcool.
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]� È anche possibile pulire una volta le testine 

con un nastro pulente.

[I�?#��4..�.4(#�
%�,,�
��-�4#�
]� Utilizzare una cassetta smagnetizzante 

reperibile presso i negozi specializzati.
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�;
E4-(,�.4(#�
%�4
F�(',�I4
"������#.�

 ] Non rimuovere il rivestimento dell'apparecchio per nessun motivo.

���[���>��%�������������>�������������\�����!�����������!�������ª@���±J
8��	������[�����!��"��%��@��>��	��@�����������>�	!�	�����\����	@�������ª���������!�������>��	��@����!��%��
>��������>�����ª�		�	�����J�8�����!��"��%��!��	�	��\����	@���������	������"�>��=����!	�|���J!����!	J��%&
	@!!���}J�¯@��>��	�����������=����!	\��		��@���	��>�����������>�	!�	������������������������>��>�	!�����>���
numero di modello e del numero di serie.

Problema Soluzione
Il sistema non viene 
alimentato.

)���[�����������������>�����%����������q��	���������������������%����J
Assicurarsi che venga erogata corrente dalla presa CA.
�������������@�������>����	!��%�������������\����	�	��%��	��	!������@��%�����%�����
dopo 15 minuti di inattività.

Assenza di audio o 
audio scarso.

Regolare il volume.
8��������������@�[�J
Assicurarsi che gli altoparlanti siano collegati correttamente.
)���[������������!�����	��!�����>���[���>���������!��������	����		��@�����	��>�%����J

Nessuna risposta 
dal sistema.

Ricollegare la spina di alimentazione CA e accendere nuovamente il sistema.
�������������@�������>����	!��%�������������\����	�	��%��	��	!������@��%�����%�����
dopo 15 minuti di inattività.

Il telecomando non 
funziona.

=��%��>��!��%��������	����@������\�	������������������������������������������%��>��
anziché dall'unità principale.
Ridurre la distanza tra il telecomando e l'unità principale.
x�	���������	�@���"���������������!������±�|	������&�}�������������%����>�����J
Sostituire le batterie.
Puntare il telecomando in direzione del sensore sul pannello anteriore dell'unità 
principale.

Nessun disco 
rilevato.

Inserire un disco.
Assicurarsi che il disco sia inserito con l'etichetta rivolta verso l'alto.
Attendere che la condensa dell'umidità presente sulla lente sia scomparsa.
Sostituire o pulire il disco.
�		��@���	���������>�	�������	���"����	���[����������������������%����	���	@!!������J

Dispositivo di 
archiviazione USB 
non supportato.

Assicurarsi che il dispositivo di archiviazione USB sia compatibile con il sistema.
Provare a utilizzarne un altro.

Impossibile 
riprodurre alcuni 
[���	@��>�	!�	������
di archiviazione 
USB.

)���[���������������%����>���[���	���	@!!������J
)���[������������@�����±�>���[�������	���	@!���������@�����%�		�%�����	������J
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Problema Soluzione
La ricezione radio 
è scarsa.

Aumentare la distanza tra il sistema e gli altri apparecchi elettrici.
Estendere completamente l'antenna.
Collegare un'antenna FM/DAB per esterni.

Il timer non 
funziona.

Impostare correttamente l'ora.
Attivare il timer.

L'impostazione 
orologio/timer si è 
cancellata.

8��®�����[�����@�ª������@������>�����%��������������������>�����%����������q��®�
stato scollegato.
Ripristinare l'orologio/timer.
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