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Alimentazione

LETTORE CD/MP3

Alimentazione CA
1.Assicurarsi che la tensione evidenziata nella targhetta situata nella parte inferiore del'unità,
corrisponda alla vostra alimentazione elettrica domestica. In caso contrario, consultare il vostro
rivenditore o un centro assistenza.
2. Collegare il cavo elettrico alla presa a muro. L'alimentazione elettrica è ora
collegata e pronta per l'uso.
3.Per spegnere completamente, scollegare il cavo elettrico dalla presa a muro.
* Scollegare il cavo elettrico dalla presa per proteggere il vostro impianto durante i temporali.

FUNZIONI BASE

RADIO

Funzionamento Generale
1.Per selezionare la fonte audio,posizionare il selettore fonte su MP3/AUX/RADIO.
2.Regolare il suono con VOLUME.
3.Per spegnere, posizionare il selettore fonte sulla posizione off.

RADIO:
Ricezione Radio
1.Far scorrere il selettore FUNCTION su RADIO.
2. Far scorrere il selettore BAND sull' impostazione desiderata -FM STEREO,FM,AM.
3. Ruotare la manopola TUNING per selezionare la stazione desiderata.
NOTA: Se il selettore BAND è posizionato su stazione FM stereo, si illuminerà l'indicatore LED FM STEREO .
4. Al termine dell'ascolto, far correre il selettore FUNCTION sull'altra posizione per
spegnere.
- Per FM, estrarre l'antenna telescopica.
Inclinare e ruotare l'antenna. Ridurre la lunghezza dell'antenna se il segnale risultasse troppo forte
(molto vicino al trasmettitore).
- Per AM, l'apparecchio è provvisto di un'antenna integrata, l'antenna telescopica non è quindi necessaria.
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Lettore CD/MP3
Riproduzione di un CD/MP3
Questo lettore CD può riprodurre dischi audio,
MP3 CD-R.
CD-RW. Non provare a riprodurre CD-ROM,CDi,VCD,
DVD o CD per computer.
1.Impostare il selettore fonte su CD.
2.Per aprire lo sportellino CD, premere il pulsante
CD OPEN.
3.Inserire un MP3/CD o CD-R , CD-RW
con la parte stampata
rivolta verso l'alto e premere delicatamente lo
sportellino CD per chiudere.
4.Premere >II per iniziare la riproduzione.
5.Per mettere la riproduzione in pausa premere >II.
Per riprendere la riproduzione premere nuovamente >II .
6.Per terminare la riproduzione del CD, premere STOP.
Nota: la riproduzione di CD/MP3 si arresterà quando:
- Si apre il vano CD;
- Si seleziona la fonte audio RADIO;
- il CD/MP3 ha raggiunto la sua fine.
Selezione brani
Durante la riproduzione è possibile utilizzare
I<< o >>I per selezionare un particolare brano.
-Se è stato selezionato un numero di brano nella
posizione di stop o pausa, premere >II per
iniziare la riproduzione.
-Premere una volta brevemente >>I per il brano
successivo o premere ripetutamente fino a quando
il numero di brano desiderato non appare sul display.
-Premere brevemente una volta I<< per tornare
all'inizio del brano in esecuzione.
-Premere I<< più di una volta per un brano precedente.
Per trovare un passaggio all'interno di un brano
1.Premere e tener premuto I<< o >>I
2.Quando si identifica il passaggio desiderato
rilasciare I<< o >>I.
-》Ripresa della normale riproduzione.
3. Premere e tener premuto il pulsante
+10/FOL+ o -10/ FOL- sul folder selezionato.
- è possibile utilizzare I<< o >>I per selezionare
un particolare brano.
- L' LCD visualizzerà il folder attuale dopo
5 secondi, l'LCD non visualizzerà alcun folder in
assenza di folder.
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Modalità di riproduzione: Repeat/Random
Repeat - riproduce continuamente il brano
in esecuzione.
Repeat all - riproduce continuamente l'intero CD.
1>Riproduzione di brani , in modalità Repeat
dopo aver premuto il pulsante Repeat/Random
una volta, verrà visualizzato:
REP.
MP3

PLAY

2 >Riproduzione di brani , in modalità Repeat
dopo aver premuto il pulsante Repeat/Random
per la seconda volta, verrà visualizzato:
REP.ALL
MP3

PLAY

3>Riproduzione di brani , in modalità Repeat
dopo aver premuto il pulsante Repeat/Random
per la terza volta, verrà visualizzato:
REP.ALL
ALBUM

MP3

PLAY

4> rilascio brani in modalità riproduzione dopo
aver premuto il pulsante Repeat/Random per
la quarta volta,
l'indicatore Repeat si spegne e passa in
modalità Random, verrà visualizzato:
MP3

PLAY RANDOM

5> rilascio brani in modalità riproduzione
dopo aver premuto il pulsante Repeat/Random
per la quinta volta,
l'indicatore Random si spegne e verrà visualizzato:
MP3

PLAY

Diverse modalità di riproduzione:
BASS BASS-attiva la funzione Bassi
direttamente
1> premere il pulsante BASS una
volta; la funzione BASS verrà cancellata
premendo il pulsante BASS per due volte.

Diverse Modalità di riproduzione: Program - e' possibile gestire la funzione di programmazione
utilizzando il telecomando
quando l'unità è in posizione stop.
1>> quando l'unità sta riproducendo CD:
A>premere il pulsante "program" del telecomando una volta in posizione stop, verrà visualizzato:

PROGRAM

B>Utilizzare I<< o >>I per selezionare il brano desiderato, premere quindi “ program” per confermare,
il display dell'unità visualizzerà:

PROGRAM

C> Ripetere l'operazione sopradescritta per programmare il brano desiderato successivo, è possibile
premere I<< o >>I per selezionare il brano desiderato.
D>Premere il pulsante PLAY per riprodurre i brani programmati, verrà visualizzato:

- Premere e tener premuto il tasto [PLAY] per più di 1.5 secondi in modalità CD, il sistema passerà
in Modalità USB. Sul display comparirà "---". In questo momento, il sistema sta leggendo l'USB.
Il Display LCD a questo punto visualizzerà le informazioni dell'USB. Premere quindi il pulsante PLAY per
iniziare la riproduzione.
- Premere e tener premuto il pulsante [STOP] per più di 1.5 secondi in modalità CD o USB, il sistema
passerà in modalità SD/MMC. Sul display comparirà "---". In questo momento il sistema sta
leggendo la SD/MMC. Il display LCD a questo punto visualizzerà le informazioni relative alla SD/MMC.
Premere il pulsante play per iniziare la riproduzione.
- Se un dispositivo è stato riconosciuto con successo, il dispositivo stesso è pronto a riprodurre un file.
- Se un dispositivo non viene correttamente riconosciuto, sul display apparirà "NO" ad indicare che non
vi è alcun dispositivo collegato.
NOTA: Se nessun dispositivo è collegato o se il lettore non riesce a leggere il dispositivo quando
l'utente passa da
USB a MMC (SD) premendo [PLAY] o [STOP], verrà visualizzato "NO" sul display e il sistema passerà
in modalità STOP.
- Quando l'unità è priva di disco , inserendo la scheda USB/SD leggerà automaticamente la scheda USB/SD,
in presenza di una USB, leggerà prima questa.
- L'unità non supporta Hard disk e lettori Mp3.

MP3

PLAY PLAY
PROGRAM PROGRAM

E>premere il pulsante STOP una volta per arrestare la riproduzione programmata, premere nuovamente
il pulsante STOP per cancellare una programmazione!
NOTA: I brani precedentemente programmati non possono essere automaticamente cancellati dall' unità;
la funzione massima di programmazione per i CD è di 99 brani
2>> quando l'unità sta riproducendo Mp3:
A>premere il pulsante "program" del telecomando una volta in posizione stop,
verrà visualizzato:
MP3

PROGRAM

B>Utilizzare I<< o >>I per selezionare il brano desiderato premere quindi “ program” per confermare,
il display dell'unità visualizzerà:
MP3

PROGRAM

D>Premere il pulsante PLAY per riprodurre i brani programmati, il display visualizzerà:

MP3

PLAY PLAY
PROGRAM PROGRAM

E>premere il pulsante STOP una volta per arrestare la riproduzione programmata, premere nuovamente
il pulsante STOP per cancellare una programmazione!
NOTA: I brani precedentemente programmati non possono essere automaticamente cancellati dall' unità;
la funzione massima di programmazione per i CD è di 99 brani
PLAY

PROGRAM

Mp3
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SPECIFICHE TECNICHE

GENERALE
Alimentazione ............................................................230V～50HZ
Consumo elettrico .............................................................AC 15 Watts
Dimensioni......................................................circa 469 mm(L)x 218 mm(W) x 229 mm(H)
Temperatura di funzionamento .........................................................+5 ℃
- +35℃
SEZIONE RICEVITORE
Bande...................................................................AM/FM
Range di sintonizzazione..........................................................AM:522-1620KHZ
FM:87.5-108MHZ
SEZIONE COMPACT DISC
Optical Pickup...................................................................... .3-Beam Laser
Risposta Frequenza.............................................................100Hz - 16KH z
SEZIONE AUDIO
Output alimentaz. .........................................................................Max. 3 Watt x 2
Impedenza cuffie ............................................................4 ~ 32 Ohms
ACCESSORI:
Manuale Istruzioni.....................................................................1
Telecomando.....................................................................1

Per ulteriori informazioni, visitate il nosto sito web www.mpmaneurope.com
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