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Quick Start Guide

Cosa c'è nella confezione?
Nella confezione si dovrebbero trovare i
seguenti articoli.

Antenna filare MW

Guida Rapida

Rimuovere il rivestimen
to di plastica isolante
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User Manual

 Manuale d'uso

VOLUME

ALBUM

DBB DSC

MUTE

SLEEP TIMER

REPEAT SHUFF

AUX PROG

CD TUNER

VOLUME

DBB DSC

Telecomando

MCM138D

Sistema docking iPod
e 4 adattatori

CollegaPunto A

DivertitiPunto B
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Suggerimento

Non è necessario
collegare l'antenna FM
poiché essa è fissata al
sistema.

Collegamenti
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Regolazione dell’orologio

Collegare l’antenna a telaio MW e l’antenna MW fornite ai rispettivi connettori.

Collegare i fili degli altoparlanti ai connettori SPEAKERS,
il cavo (contrassegnato in rosso) a “+” e
il filo (contrassegnato in nero) a “-”.

Assicurarsi di aver eseguito tutti gli altri collegamenti.

In modalità Standby, premere il tasto PROG/CLOCK.
Le cifre dell’orologio relative alle ore lampeggiano.

Premere ¡1 / 2™ per regolare le ore.

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

Premere ¡1 / 2™  per regolare i minuti.

Premere PROG/CLOCK per confermare l’ora.

 

CollegaPunto A

Antenna filare FM

Cavp do alimentazione in c.a.

Altoparlante
(destro)

Altoparlante
(sinistro)

Antenna filare MW

  

iR

PROG/CLOCK
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Suggerimento
Le funzioni di riproduzione dettagliate
ed altre funzioni sono descritte
nell’accluso manuale dell’utente.

Riproduzione di un CD
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Selezionare TUNER.

Premere BAND (TUNER sul telecomando) una o più volte per selezionare la lunghezza d'onda.

Girare TUNING 0 per sintonizzarsi su di una stazione radio.

Ascolto dalla stazioni radio
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SLEEP TIMER

REPEAT

AUX

SHUFF

PROG

CD TUNER

MUTECD

ALBUM

 STANDBY-ON SOURCE VOLUME- +BAND

OPEN / CLOSE

PROG/CLOCK TUNING

SOURCE BAND TUNING

Selezionare CD.

Alza la porta del disco sul lato contrassegnato da OPEN•CLOSE
per aprire il vano CD.

Inserire un CD con il lato inciso rivolto verso l’alto e premere

OPEN•CLOSE per chiudere il comparto CD.

Premere 2; per avviare la lettura.

Per interrompere la lettura del CD, premere 9.

Nota relative al telecomando:
– Selezionare innanzitutto la sorgente
premendo uno degli appositi pulsanti del
telecomando (ad esempio, CD , TUNER, ecc.)
– Selezionare quindi la funzione desiderata
(É, í, ë, ecc.)

DivertitiPunto B
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Riproduzione d iPod con il dock
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Selezionare l'adattatore corretto tra quelli forniti, quindi fissarlo nello connettore dock corretto per consentire
l'inserimento del proprio lettore.

● L'indicazione sul retro dell'adattatore specifica con quale lettore iPod l'adattatore è compatibile.
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Inserire il lettore nel connettore dock corretto.
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Collegare i cavi del sistema docking ai jack DOCKING IN sul dispositivo principale.

Premere più volte SOURCE sul dispositivo (o DOCK sul telecomando) per selezionare la sorgente
DOCK.

● Il lettore collegato inizia la riproduzione automaticamente.

● La batteria dei dispositivi iPod viene ricaricata in modalità standby o in funzione. La ricarica non viene
effettuata in modalità standby Eco Power

Suggerimento
Per ulteriori informazioni sui lettori
compatibili, su come scegliere e sostituire gli
adattatori e altre importanti informazioni,
consultare il manuale per l'utente.

Dock cable

Speaker
(right)

Speaker
(left)

Portable player

Dock
 

DivertitiPunto B

Dock

Cavo per dock

Altoparlante
(destro)

Altoparlante
(sinistro)

Lettore portatile
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