
Usare questa guida semplice e veloce per iniziare
ad ascoltare la vostra musica preferita.
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A
Per istruzioni più dettagliate
vedere le pagine che seguino
nel manuale dell utente.

Operazioni dello GAMEPORT .. 123
Funzionamento di base ....... 124~125
Operazioni del disco ........... 126~128
Operazioni del sintonizzatore ..........
................................................. 129~131
Utilizzo/Registrazione delle ...............
cassette .................................. 132~133
Funzionamento del timer ... 134~135
Ricerca dei Guasti ..........................137

Plug and Play
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B Funzionamento del timer
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C Caricamento dei dischi
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Quando accendete l apparecchio
viene visualizzato "AUTO INSTALL -
PRESS PLAY".

Per aprire il vassoio porta-CD, premere
OPEN•CLOSE 0.

Mettere un disco con il lato stampato rivolto verso
l’alto.

Premere di nuovo il corrispondente pulsante
OPEN•CLOSE 0 per chiudere la piastra del disco.

Premere e tenere premuto CLOCK•TIMER (o CLK/
TIMER sul telecomando) fino a quando si "SELECT
CLOCK OR TIMER".

Quindi premere  –/+ per cambiare il display a “TIMER” e
premere di nuovo CLOCK•TIMER per confermare.

Premere ripetutamente 4 o ¢ (per le ore) ed – o +
(per i minuti) per regolare l’orario di sveglia.

Per uscire senza memorizzare l impostazione
● Premere Çsul sistema.

Premere CLOCK•TIMER per memorizzare la regolazione.

4 Premere ÉÅ per iniziare la riproduzione.

PremereÉÅsul sistema per iniziare
l installazione.
➜ Viene visualizzato "INSTALL",

seguito da "TUNER" e "AUTO".
➜ PROG inizia a lampeggiare.
➜ Quando tutte le stazioni radio

disponibili sono memorizzate e le
40 posizioni di preselezione sono
tutte usate, l ultima stazione radio
preselezionata ( o la prima
stazione RDS disponibile) inizierà
la riproduzione.

Premere CD o TUNER o TAPE per selezionare la
sorgente di sveglia.
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