MINI100
Mini Hi-Fi per CD/MP3 sistema

MANUALE DI ISTRUZIONI
Leggere attentamente questo manuale prima dell'utilizzo

ATTENZIONE
PER EVITARE IL RISCHIO DI INCENDI O SCOSSE ELETTRICHE, NON ESPORRE L'APPARECCHIO
ALLA PIOGGIA O UMIDITÀ.
PER EVITARE SCOSSE ELETTRICHE, NON APRIRE IL COPERCHIO. RIVOLGERSI A PERSONALE
QUALIFICATO IN CASO DI NECESSITÀ.

ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE
ELETTRICHE, NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O LA
PARTE POSTERIORE). NON CI SONO PARTI INTERNE
CHE POSSANO ESSERE SOSTITUITE DALL’UTENTE.
RIVOLGERSI SEMPRE A PERSONALE QUALIFICATO.
Il fulmine terminante con la freccia all'interno di un
triangolo equilatero avverte l'utente della presenza di
tensione pericolosa non isolata all'interno del prodotto che
può essere di intensità sufficiente per costituire un pericolo
di scossa elettrica.
Il punto esclamativo all'interno di un triangolo equilatero
serve ad avvisare l'utente della presenza di importanti
istruzioni operative e di manutenzione (assistenza) nella
documentazione che accompagna l'apparecchio.
Questo lettore CD è classificato come prodotto LASER DI
PRODOTTO LASER DI CLASSE 1

CLASSE 1.

LUOKAN 1 LASERLAITE

L'etichetta PRODOTTO LASER DI CLASSE 1 è collocata

KLASS 1 LASERAPPARAT

nella parte posteriore esterna.

PER UN UTILIZZO SICURO ED EFFICIENTE
Non danneggiare il cavo di alimentazione.
Quando non in uso, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente. Afferrare la spina e non il
cavo quando si scollega l'unità.
Se acqua dovesse entrare nell'unità, ci sarà il rischio di scosse elettriche o malfunzionamenti.
Usare l’apparecchio in una zona dove ci sia bassa umidità e poca polvere.
Mai smontare o modificare l'unità.
Non utilizzare il dispositivo in un ambiente dove si verificassero temperature estreme o dove possa essere
esposto alla luce solare diretta.
IMPORTANTE:
PRIMA DELL'USO IMPOSTARE IL SELETTORE DI TENSIONE AL CORRETTO VALORE DI TENSIONE.
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UNITÀ PRINCIPALE
CARATTERISTICHE
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CARATTERISTICHE
(1) INTERRUTTORE DI ALIMENTAZIONE

(15) PROGRAMMA/MEMORIA

(2) ESEGUI/PAUSA

(16) SLEEP

(3) STOP

(17) FUNZIONE

(4) MEMORIA SU/SUCCESSIVA

(18) USB/SD

(5) CASUALE

(19) OROLOGIO

(6) MEMORIA GIÙ/PRECEDENTE

(20) APERTURA/CHIUSURA

(7) INGRESSO AUSILIARIO/MP3

(21) SCHEDA SD

(8) RIPETIZIONE

(22) EQUALIZZATORE

(9) PRESA MICROFONO

(23) PORTS USB

(10) SINTONIA SU/SINTONIA GIÙ

(24) STAZIONE FM/MONO

(11) SENZA SUONO

(25) ANTENNA FM

(12) CASSETTO DISCO

(26) TERMINALE ALTOPARLANTE

(13) DISPLAY A LCD

(27) CAVO INGRESSO AC

(14) VOLUME +/-
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INTERRUTTORE ALIMENTAZIONE
Premere per accendere l'apparecchio, premere di nuovo per spegnere l'unità. Il display LCD e l’indicatore di
alimentazione si accenderanno indicando che l'apparecchio è acceso.
IMPOSTAZIONI OROLOGIO
Usare il tasto sul telecomando
1. Premere e tenere premuto il tasto "OROLOGIO", apparirà il formato a 12 o 24 ore sul display.
" per selezionare uno dei due. Premere il tasto "OROLOGIO" per comfermare.
Utilizzare il tasto "
2. Premere e tenere premuto il tasto "OROLOGIO", l'ora dell'orologio lampeggerà.
" per impostare l'ora desiderata
3. Premere "
4. Premere il tasto "OROLOGIO" per impostare i minuti, i minuti dell'orologio lampeggia
" per impostare i minuti desiderati
5. Premere "
6. Attendere qualche secondo, l'orologio è pronto.
FUNZIONE TIMER ABILITATO/DISABILITATO
IMPOSTAZIONE ORA DI ACCENSIONE
1. Premere il tasto "TIMER", "TR-ON" apparirà sullo schermo e l’ora dell'orologio lampeggerà
" per impostare l'ora desiderata per l’accensione
2. Premere "'
3. Premere "TIMER” di nuovo per impostare i minuti, i minuti dell'orologio lampeggeranno
" per impostare i minuti desiderati per l’accensione
4. Premere "
IMPOSTAZIONE ORA DI SPEGNIMENTO
5. Premere il tasto "TIMER" fino a quando "TR-OFF" sarà visualizzato sullo schermo e l'ora dell'orologio
lampeggerà
" per impostare l'ora desiderata per lo spegnimento
6. Premere "
7. Premere "TIMER" per impostare i minuti, i minuti dell'orologio lampeggeranno
" per impostare i minuti desiderati per lo spegnimento
8. Premere "
9. Premere "TIMER" di nuovo e " " apparirà sullo schermo e l'unità è pronta per accendersi e spegnersi
automaticamente come desiderato
SNOOZE
Premere il tasto "SNOOZE" sul telecomando quando il timer accenderà l’unità, e l'apparecchio si spegnerà
per 9 minuti e accenderà dopo.
"OROLOGIO", "TIMER ABILITATO/DISABILITATO" e il pulsante "SNOOZE" si possono solo trovare sul
telecomando.
FUNZIONE SLEEP
1. È possibile utilizzare il pulsante "SLEEP" per riprodurre musica dall’unità per un periodo da 90 minuti a 10
minuti.
2. Premere il tasto "SLEEP", e i minuti rimanenti saranno indicati sullo schermo.
3. Premere il tasto "SLEEP" per impostare i minuti desiderati dopo cui spegnere l'unità (inizia da 90 minuti e
poi diminuisce di 10 minuti ogni volta che si preme il tasto)
4. "SLEEP" appare sullo schermo per mostrare la funzione di conto alla rovescia
5. Premere il pulsante "SLEEP" per annullare
CONTROLLO VOLUME
Per regolare il livello del suono. Premere sul telecomando "+" per aumentare il volume, e "-" per diminuirlo o
ruotare la manopola "VOLUME" sull'unità principale
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PRE-IMPOSTAZIONI EQUALIZZATORE
ROCK: I livelli di bassi sono enfatizzati con qualche accento sugli acuti
JAZZ: I livelli di bassi e medi (voce) sono enfatizzati
CLASSICA: La voce (intervallo centrale) è enfatizzata così come i bassi
UNIFORME: I livelli di bassi, medi, e alti hanno uguale enfasi
JACK INGRESSO AUSILIARIO
Collegare un dispositivo esterno all'unità principale (per esempio un lettore di mp3) tramite un jack da 3,5
mm. Premere il tasto "FUNZIONE" per l’ingresso ausiliario, e riprodurre dal dispositivo. Il suono uscirà dai
diffusori dell'unità
FUNZIONE SENZA SUONO-(SUL TELECOMANDO)
Premere questo tasto per disattivare l'audio, premerlo di nuovo o utilizzare la manopola del volume per
ripristinare il livello del suono impostato in precedenza.
PER ASCOLTARE UNA STAZIONE RADIO
1. Impostare il selettore di FUNZIONE sulla posizione “SINTONIA”.
2. Regolare CONTROLLO VOLUME e PRE-IMPOSTAZIONI EQUALIZZATORE in base alle preferenze
personali di ascolto.
PRESELEZIONE DELLE STAZIONI RADIO
È possibile preselezionare fino a 30 stazioni FM
1. Impostare il tasto "FUNZIONE" su "TUNER"
2. Premere "BANDA" sul telecomando per selezionare AM o FM
3. Premere il tasto "T-UP" o "T-DN" (SINTONIA SU/SINTONIA GIÙ) per la stazione desiderata
4. Premere il tasto "PROGRAMMA" per salvare la stazione.
5. Ripetere i passaggio 2 e 4 così tutte le stazioni radio desiderate vengono salvate
Ascolto di una stazione non preselezionata
1. Impostare il selettore di FUNZIONE sulla modalità "SINTONIA".
2. Premere T-UP o T-DN (SINTONIA SU/SINTONIA GIÙ) per selezionare la frequenza radio desiderata
REGOLAZIONE DELL’ANTENNA
FM: Liberare l'antenna ed estenderla per tutta la sua lunghezza per una migliore ricezione
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UTILIZZO DEI TASTI DEL LETTORE CD
I seguenti tasti di comando vengono utilizzati per controllare il lettore CD/MP3
ESEGUI/ PAUSA : Premere questo tasto per avviare la riproduzione CD. Premendo questo tasto durante
la riproduzione si interromperà momentaneamente la stessa. Per riavviarla, premere questo tasto ancora
una volta
STOP : Premere questo tasto per fermare la riproduzione del CD
: Premere questo tasto per passare alla traccia successiva
SALTO/RICERCA
: Premere per far avanzare rapidamente la posizione di riproduzione
: Premere questo tasto per saltare all'inizio del brano in fase di riproduzione.
: Premere per riavvolgere velocemente
RIPETIZIONE: Premere questo tasto per attivare o disattivare la modalità di ripetizione della riproduzione
PROGRAMMA: memorizza il numero delle tracce che devono essere riprodotte. Il numero massimo è 20.
RIPRODUZIONE STANDARD
1. Impostare il tasto "FUNZIONE" in posizione "DISCO"
2. Aprire il cassetto del CD premendo il tasto APERTO/CHIUSO, inserire un CD sul vassoio e chiudere lo
sportello del CD. Premere il tasto ESEGUI/PAUSA per avviare la riproduzione
3. Regolare il CONTROLLO VOLUME e PRE-IMPOSTAZIONI EQUALIZZATORE in base alle proprie
preferenze personali di ascolto
4. Riproduzione in avanti ad alta velocità
sul telecomando, la riproduzione in avanti avverrà 3 volte
Premere il pulsante di scansione in avanti
più rapidamente. Premere di nuovo per tornare alla riproduzione normale
5. Riproduzione indietro ad alta velocità
sul telecomando, la riproduzione indietro avverrà 3 volte più
Premere il pulsante di scansione indietro
rapidamente. Premere di nuovo per tornare alla riproduzione normale
6. Funzione di salto
per saltare all'inizio del brano successivo
a) Premere sul telecomando il tasto per il salto in avanti
per tornare all'inizio del brano corrente,
b) Premere sul telecomando il tasto per il salto indietro
quindi premerlo di nuovo per passare al brano precedente
7. Per interrompere la riproduzione, premere il tasto "STOP"
PER RIPRODURRE UN DISCO IN MODALITÀ PROGRAMMA
L'unità dispone di una memoria programma per memorizzare fino a 20 brani:
1. Collocare un disco nel vassoio porta CD, quindi chiudere il comparto CD
2. Premere il tasto "PROGRAMMA" sul telecomando per avviare la memoria di programmazione in modalità
STOP. L’indicatore "PROGRAMMA" si accenderà.
3. Inserisci i numeri dei brani desiderati usando i tasti numerici e "PROGRAMMA" uno dopo l’altro.
4. Premere il tasto "ESEGUI/PAUSA" per avviare la riproduzione del programma.
5. Per cancellare il programma, premere il tasto "STOP" durante la riproduzione del programma e
l'indicatore "PROGRAMMA" si illuminerà. Premendo il tasto "PROGRAMMA" si annullerà il programma.
IMPOSTAZIONE PER LA MODALITÀ DI RIPETIZIONE DELLA RIPRODUZIONE
È possibile impostare la modalità di ripetizione della riproduzione premendo il tasto "RIPETIZIONE". La
prima volta che si preme il tasto "RIPETIZIONE", l'indicatore "Ripetizione" continuerà a lampeggiare, e le
tracce correnti saranno riprodotte più e più volte finché la funzione non viene annullata. Premere il tasto
"RIPETIZIONE" ancora una volta, e l'indicatore "Ripetizione" rimarrà acceso fisso, tutti i brani del disco
verranno riprodotti più e più volte finché la funzione non viene annullata. Premere il tasto "RIPETIZIONE" di
nuovo, l'indicatore "Ripetizione" si spegnerà. L’unità continuerà la riproduzione normalmente.
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NOTE SULLA GESTIONE DEL COMPACT DISC
z Per mantenere pulito il disco, manipolare il disco tenendolo sul bordo. Non toccare la superficie del disco.
z Non appiccicare carta né scrivere nulla sulla superficie.
z Dopo la riproduzione, riporre il disco nella sua custodia.
RIPRODUZIONE DELLA USB
Nel pannello frontale dell’unità, vi è un ingresso USB (23), a cui è possibile collegare un driver USB. Passare
alla modalità CD. Se nessun disco è inserito nell'unità, l'unità cercherà i file MP3 o WMA nel driver USB e
inizierà a riprodurre i file automaticamente. Se in modalità CD/MP3 è anche possibile premere il tasto
USB/SD per selezionare la modalità USB. Le operazioni necessarie per la riproduzione di file MP3 o WMA
nel dispositivo sono le stesse rispetto a quanto descritto sopra per gli MP3.
INSTALLAZIONE DELLA SCHEDA SD:
Quando si inserisce una scheda SD nello slot SD, l'unità cercherà automaticamente i file MP3 e WMA.
Il funzionamento è lo stesso dell'operazione per gli MP3 descritta qui sopra.
Per rimuovere la scheda SD estrarla dallo slot.

ATTENZIONE:
Quando ci fossero file importanti nel dispositivo a USB, non collegarlo all'unità principale per riprodurre brani
musicali, e non riprodurre un disco CDR/RW contenente file importanti, perché qualsiasi operazione
sbagliata potrebbe causare la perdita di file. In caso ciò accada, la nostra azienda non si assume alcuna
responsabilità.
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SPECIFICHE
GENERALI
Requisiti di alimentazione ........................................ AC 100V-240V ~ 50/60Hz
Telecomando ............................................. ..............DC 3V UM - 4 * 2 unità
Consumo ..................................... ............................240W AC
Peso .........................................................................Circa 11.5kg
Dimensioni ............................................................... Circa 855 (Lu) x 315 (La) x 433 (Al) mm
Temperatura di funzionamento ................................. +5˚C - +40˚C
SEZIONE RICEVITORE
Banda di Ricezione.................................................... FM
Gamma di sintonizzazione ........................................ FM 87.5 - 108 MHz
SEZIONE LETTORE DI CD/MP3
Sistema di riproduzione ............................................ Audio Digitale Compact Disc
DAC .......................................................................... Convertitore D/A a 1 bit
Risposta in frequenza ............................................... 20-20,000Hz
SEZIONE AUDIO
Potenza di uscita ...................................................... Massimo 60 Watt per canale
Impedenza altoparlanti ............................................. 4 ohm
Pre-impostazioni Equalizzatore ................... ............ ROCK-JAZZ-CLASSICA-UNIFORME
ACCESSORI
Libretto di istruzioni ................................................. 1
Telecomando portatile ............................................. 1
ATTENZIONE
* Per evitare scosse elettriche, questa unità non deve essere esposta a gocciolamento o schizzi d'acqua.
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Questi marchi certificano che MINI100 è conforme con:
Direttiva del Consiglio 2004/108/CE

Norme applicabili :
EN 55013:2001+A1: 2003+A2:2006
EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009
EN 61000-3-3:2008
EN 55020: 2007+A11: 2011

Per maggiori informazioni si prega di visitare il nostro sito web
www.mpmaneurope.com

