XR-M7
MICROSISTEMA CD MP3
CON LETTORE USB

MANUALE D`USO
Prego leggere e conservare le istruzioni

Importanti istruzioni di sicurezza-Prego leggere attentamente le istruzioni e preservarle per
future referenze
Al fine di ridurre il rischio di incendio oppure di scossa elettrica, non esporre il prodotto
all`acqua, alla pioggia oppure all`umiditá. Al fine di prevenire il rischio di scossa
elettrica, non rimuovere il coperchio ne la parte posteriore del prodotto. Nel caso di
prestazioni non adeguate da parte del prodotto, fare riferimento solamente a
personale tecnico qualificato. Nessuna componente utile all`interno dell`unitá.
Utilizzare I controlli solamente nel modo indicato in questo manuale al fine di evitare
esposizione pericolosa alle radiazioni. Questo prodotto viene indicato come
PRODOTTO A LASER CLASSE 1.
ATTENZIONE: radiazioni laser quando il prodotto viene aperto-non guardare mai il
fascio laser.
ATTENZIONE !
Voltaggio pericoloso all`interno del prodotto! Non aprire il prodotto. Rischio di scossa elettrica!
Nessuna componente puó essere riparata direttamente dall`utente. Solamente personale di
servizio qualificato puó essere incaricato della riparazione del prodotto.

Nel caso in cui il cavo elettrico venga danneggiato, deve essere sostituito dal costruttore oppure da
personale qualificato al fine di evitare successivi pericoli.
Il prodotto deve essere installato in accordo alle regolamentazioni locali.
Batterie danneggiate devono essere disposte in modo corretto. Al fine di proteggere l`ambiente, prego
disporre delle batterie in accordo alle regolamentazioni locali (informazioni disponibili dal Vostro
venditore).
Dove installare il prodotto
-

Posizionare il prodotto su una superficie diritta, rigida e stabile. Non posizionare il prodotto su
oggetti simili a tappeti.

-

Non posizionare il prodotto sul un’altra unitá al fine di evitare surriscaldamento (per esempio

-

Non posizionare nessun tipo di oggetto sul prodotto (come per esempio CD o riviste).

ricevitori o amplificatori).

Ventilazione adeguata
-

Posizionare il prodotto in un`area sufficientemente ventilate al fine di evitare surriscaldamento.
Lasciare uno spazio minimo di 10cm dalla parte posteriore, superiore del prodotto e 5cm su
ambo I lati al fine di prevenire surriscaldamento.
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-

Non posizionare oggetti come riviste, abiti, tende nelle vicinanze delle prese d`aria del
prodotto.

Non esporre il prodotto alle alte temperature, acqua, umiditá e polvere
-

Questo prodotto non deve essere esposto a nessun tipo di gocciolio. Nessun oggetto
contenente acqua con liquidi, come vasi, puó essere posizionato sull`unitá.

-

Non posizionare altri oggetti sul prodotto al fine di evitare Danni (come per esempio vasi o
candelieri).

-

Non posizionare il prodotto nelle dirette vicinanze di fiamme vive.

Alimentazione elettrica
-

Prego scollegare il prodotto quando non in uso.

-

Nel caso in cui il cavo elettrico sia stato danneggiato, fare riferimento al costruttore oppure al
servizio di assistenza autorizzato per la sostituzione.

-

Il prodotto deve essere connesso con una presa elettrica di voltaggio 230V ~ 50Hz.

-

La presa deve essere accessibile dopo l`installazione.

Questo prodotto é in accordo alle direttive 2006/95/CE (abrogazione 73/23/CEE della
direttiva 93/68/CEE) e 2004/108/CE (abrogazione 89/336CEE).

- Questo logo presente sul prodotto indica che il riciclaggio dell`unitá avviene in accordo alla direttiva
2002/96/EC del 27 Gennaio 2003 concernente le apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE).

- La presenza di sostanze pericolose all`interno dei prodotti elettrici ed elettronici pu ó avere
conseguenze anche gravi sull`ambiente e sulla salute umana.
- Di conseguenza, al termine del suo utilizzo, il prodotto non deve essere disposto assieme ai rifiuti
domestici.
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- Il qualitá di utilizzatore finale, il Vostro ruolo é di prima importanza del sistema di ri-utilizzo,
riciclaggio ed alter forme di valorizzazione di unitá elettriche ed elettroniche. Le autoritá locali ed I
venditori sono in possesso di procedure atte alla raccolta ed al riciclaggio di questo prodotto.

- L`utente é chiamato all`uso selettivo di sistemi di raccolta in accordo alle norme vigenti.

INTRODUZIONE
Grazie per aver acquistato il nostro Schaub Lorenz. Qui di seguito sono indicate alcune delle principali
caratteristiche di questo micro-sistema:
‐

Dotato di un sintonizzatore digitale PLL per facilitare la ricerca e la memorizzazione delle stazioni FM

‐

Dotato di un design compatto ed elegante, questo sistema Hi-Fi puó essere installato con facilitá in un
paio di minuti

‐

Grazie alla presa USB, questo prodotto puó divenire un lettore multimediale in grado di riprodurre tutte
le canzoni preferite in formato MP3 oppure WMA

‐

GodeteVi infine un’esperienza musicale senza l`eguale in modo conveniente e facile grazie al sistema
di equalizzazione ed al Bass-booster.
FUNZIONI
COMPATIBILE CON AUDIO CD/CD-R(W)MP3/CD-R(W)WMA
MONITOR DIGITALE
POTENZA DEI DUE ALTOPARLANTI : 2 X 8W RMS
SINTONIZZATORE DIGITALE PLL FM
FUNZIONE USB READER

LISTA DELLE COMPONENTI PRINCIPALI

Unitá principale
2 altoparlanti
Controllo remoto
Manuale d`uso
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LOCAZIONE DEI CONTROLLI

1、ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

7、REGOLAZIONE VOL

2、CD/FM

8、USB

3、USB/CARD

9、SENSORE CONTROLLO REMOTO

4、RIPRODUZIONE/PAUSA (AUTO)

10、MONITOR

5、APRI/CHIUDI

11、PRESA PER AURICOLARI

6、SPORTELLO CD
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12、Uscita amplificatore
13、Antenna FM

1.
2.
3.
4.
5.
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Standby
Pulsanti num
Muto
Casuale
Avvolgimento/Avanzam
ento
CD/FM
BASSI
AUTO
TREBLE
Apri/Chiudi
EQ
Programmi
Ripetizione
CH+/SEEK+/Seguente/Prec
CD/USB
Vol+/Salva
ST/MO

INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE ALL`INTERNO DEL CONTROLLO REMOTO
1. Aprire lo sportello del relativo compartimento.
2. Installare due batterie ‘`AAA`` all`interno degli appositi spazi (batterienon incluse). Assicurarsi di
seguire le indicazioni relative alla polaritá.
3. Chiudere il coperchio.
Nota:
1. Il contenuto chimico delle batterie potrebbe causare un’esplosione. Se si dovesse verificare una
perdita di liquido dalle batterie, pulirne immediatamente il compartimento con un panno. Se il
prodotto chimico dovesse entrare in contatto con la Vostra pelle, lavare abbondamentemente con
acqua.
2. Se il controllo remoto non verrá utilizzato per lunghi periodi di tempo, prego rimuoverne le batterie.
3. Disporre delle batterie in accordo alle regolamentazioni locali.

CONNESSIONE DEL SISTEMA
Connettere semplicemente il lettore agli altoparlanti.
Connettere I cavi degli altoparlanti alle prese indicate con la scritta SPEAKER sul retro del prodotto.

OPERAZIONI DI BASE
PREPARATIVI
1). Prima di accendere il prodotto, controllare che tutte le connessioni siano state
implementate in modo corretto. Collegare infine il cavo elettrico.
2). Premere POWER sul pannello frontale per accendere il prodotto.
3). Premere EJECT sul pannello frontale per aprire il porta-disco, inserire il disco CD all`interno
dell`apposito compartimento e chiuderne lo sportello. L`unit á inizia la riproduzione
automatica del disco.
ACCENSIONE
Premere POWER sul controllo remoto (oppure sul pannello frontale) per accendere l`unitá oppure
entrare in modalitá di attesa.

PULSANTI NUMERICI
Durante la riproduzione delle canzoni, premere I pulsanti numerici sul controllo remoto per
selezionare il numero della canzone desiderata. Per esempio, la canzone richiesta é:
premere I pulsanti 0 e 2. Se la canzone richiesta é la numero 16, premere 1 e 6.
REGOLAZIONE DEL VOLUME
Premere I pulsanti VOL-/+ sul controllo remoto per aumentare/diminuire il volume.
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Oppure ruotare la manopola del VOLUME per implementare la medesima funzione.
RIPRODUZIONE/PAUSA
In condizione di riproduzione, premere PLAY/PAUSE per interrompere temporaneamente
la riproduzione, premere nuovamente il pulsante per ripristinare la riproduzione normale.
STOP
Durante la riproduzione, premere il pulsante STOP sul controllo remoto e quindi premere
PLAY/PAUSE per attivare la riproduzione del disco dall`inizio.
MUTO
In modalitá di riproduzione, se viente premuto il pulsante MUTE l`audio in uscita verrá
annullato. Premere nuovamente il pulsante oppure premere VOL+/- per ripristinare il livello
audio normale.
RIAVVOLGIMENTO RAPIDO/AVANZAMENTO RAPIDO
Durante la riproduzione del disco CD, premere il pulsante
oppure
per attivare la
modalitá di riavvolgimento/avanzamento rapido. Premere il pulsante PLAY/PAUSE per uscire
da questa modalitá e ripristinare la riproduzione normale.
RICERCA -/+
In modalitá radio, premere il pulsante SEEK- oppure SEEK+ per aumentare/diminuire la
frequenza.
RIPETI
Durante la riproduzione del disco CD, premere il pulsante REPEAT per selezionare I differenti
contenuti da riprodurre: Ripetere traccia, Ripetizione completa
RIPRODUZIONE PROGRAMMATA
Possono essere programmate oltre 20 tracce in sequenza desiderata:
1. In modalitá di stop, premere il pulsante PROG per visualizzare "PO1" sullo schermo
2. Premere I pulsanti numerici per visualizzare la traccia desiderata.
3. Premere due volte il pulsante PROG, sullo schermo appare la scritta "PO2".
4. Premere PLAY/PAUSE per avviare la riproduzione. Per cancellare la programmazione, premere
STOP .
Nota: quando viene selezionata questa funzione, prego assicurarsi che la modalitá sia stata
impostata su STOP.
CASUALE
Durante la riproduzione del disco, premere il pulsante RANDOM per riprodurre casualmente il
disco.
AUTO
In modalitá radio, premere il pulsante AUTO per avviare automaticamente la ricerca della
banda.

PRECEDENTE/SEGUENTE

oppure

Durante la riproduzione del CD, premere
precedente/seguente.

CH- /CH+
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per passare alla canzone

In modalitá radio, premere CH- oppure CH+ per passare alla banda precedente/seguente.
MONO/STEREO
In modalitá radio, premere il pulsante MO/ST sul controllo remoto per selezionare la
modalitá mono oppure stereo.
SALVA
In modalitá radio, premere il pulsante SAVE sul controllo remoto per memorizzare la
banda corrente.
EQUALIZZATORE
In modalitá di riproduzione, premere il pulsante EQ sul controllo remoto per selezionare I differenti
effetti sonori.
Nota: alcuni dischi hanno un contenuto non adatto al formato EQ, nel caso in cui tale funzione venga
selezionata potrebbe verificarsi una distorsione audio.
BASS/TREBLE
In modalitá di riproduzione, premere il pulsante BASS e TREBLE sul controllo remoto
oppure premere VOL-/+ per regolare il valore di BASS e TREBLE.
Questa funzione permette di aumentare la qualitá audio in uscita.

RIPRODUZIONE MEDIANTE USB
Premere il pulsante “CD/USB” per passare a riproduzione CD / USB.
NOTA: in modalitá FM, premere CD/FM per selezionare la modalitá CD prima di passare ad USB.

Connessione dell`unitá USB
1) Inserire l`unitá di memorizzazione esterna USB all`interno dell`apposita presa.
2) Premere il pulsante CD / USB per avviare la riproduzione.
Nota: a seconda della capacitá dell`unitá di memorizzazione, la lettura delle informazioni in essa
contenute potrebbe anche superare 1 minuto.

Il prodotto non é in grado di leggere I dati contenuti all`interno dell`USB
-

Dopo aver collegato l`USB all`unitá, selezionarne la relativa icona.

-

L`unitá non supporta una connessione diretta tra USB e computer. É necessario utilizzare
un’unitá USB, un lettore MP3 oppure un lettore PMP (Lettore Multimediale Portatile con disco
rigido).
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-

Nel caso in cui si stia utilizzando un disco rigido esterno USB: é necessario connettere il
prodotto simultaneamente alla sorgente esterna d`alimentazione ed all`unitá. Nel caso in cui
venga utilizzato un sistema PMP, assicurarsi che la batteria sia stata sufficientemente caricata.

-

Controllare che il sistema di file dell`unitá USB sia stato formattato su FAT oppure FAT32. Unit
á USB formattate su NTFS non sono compatibili con questo prodotto. Attenzione: nel caso in
cui si desideri modificare il sistema file, la formattazione comporterá la cancellazione di tutti I
dati. Prego fare riferimento al manuale d`istruzioni dell`unitá USB.

UTILIZZARE GLI AURICOLARI
Inserire la spina degli auricolari all`interno dell`apposita presa (sul pannello frontale).
Nota: 1. Al fine di evitare danni all`udito, prego regolare il volume al livello piú basso
possibile.
2. Quando vengono utilizzati gli auricolari, gli altoparlanti verranno
automaticamente disabilitati.
Nota : auricolari non inclusi.
UTILIZZO RADIO FM
1. Attivare la funzione FM
In modalitá di riproduzione, premere il pulsante CD/FM sul controllo remoto (oppure sul pannello
frontale) per entrare in modalitá FM. Premere nuovamente questo pulsante per selezionare FM
oppure riproduzione CD.
2. Selezionare la banda
1) Selezionare la banda premendo il pulsante SEEK- oppure SEEK+: premere il pulsante per
aumentare o diminuire la frequenza. Il salto di banda FM é 0.05 MHz
2) Selezionare la banda utilizzando I pulsanti numerici: premere I pulsanti numerici per
selezionare la banda desiderata.Per esempio: premere 10+ una volta, 5 una volta per
selezionare la banda quindicesima. Premere il pulsante CH- oppure CH+ per aumentare o
diminuire la banda.
3) Ricerca automatica della banda: premere il pulsante AUTO per avviare la ricerca automatica
della banda. Premere il pulsante per interrompere la ricerca.
3. Selezione della colonna sonora
Premere il pulsante MO/ST sul controllo remoto per selezionare le colonne sonore Mono e Stereo
in modalitá FM. Se la forza del segnale non é sufficiente, non sará possibile attivare la modalitá
Stereo.
4. Uscire dalla modalitá FM
Premere il pulsante CD/FM sul controllo remoto (oppure sul pannello frontale) per uscire dalla
modalitá FM, premere CD/USB per selezionare altre modalitá.
Nota: raggio frequenza FM: 87.5-108 MHz
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NOTA: 1. Regolare la ricezione del segnale riposizionando l`antenna.
2. Premere Il pulsante AUTO dopo aver riposizionato l`antenna.
3. Se la ricerca automatica non determina una ricezione adeguata, passare a ricezione manuale
premendo il pulsante SEEK-/SEEK+.
4. Il numero del canale non puó superare 20.
5.Impossibile digitare automaticamente il numero della frequenza.

SPECIFICHE TECNICHE
Porte d`uscita

Altoparlanti sinistro/destro

Porte d`entrata

USB In, auricolari

Alimentazione elettrica

230V~ 50Hz

Potenza massima

30W

Frequenza

20Hz-20KHz ±3dB

RICERCA E SOLUZIONE DEI PROBLEMI
Prego seguire la scheda ivi fornita per la ricerca e la soluzione dei problemi d`uso del prodotto.
Problema

Possibile causa

Soluzione

L`unitá non puó essere

La spina non puó essere collegata

Inserire la spina nella

accesa

alla presa

Il controllo remoto non
funziona

presa

Batteria scarica

Sostituire la batteria

Il controllo remoto non é puntato in

Puntare

direzione del sensore di ricezione

corretta

Lo sportello del disco non é stato

remoto

il

controllo

nella

direzione

Chiudere lo sportello

chiuso
Posizionare
Riproduzione impossibile

Nessun disco inserito

all`interno

il

disco
del

compartimento
Disco

inserito

nella

inversa

direzione

Assicurarsi che il disco
sia rivolto nella direzione
corretta
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Nessun suono in uscita

Cavo audio non connesso oppure

Connettere I cavi come

connesso in modo non corretto

indicato nel diagramma

Volume troppo basso

Aumentare il volume

dagli altoparlanti
Utilizzare

un

panno

morbido e pulito per pulire

Disco sporco

il disco

Suono discontinuo
Disco rigato

Sostituire il disco con uno

Disco distorto

nuovo

L`operazione non pu ó

Interferenza

statica

oppure

Spegnere il prodotto e

luminosa impedisce l`utilizzo della

riaccenderlo

essere implementata

funzione

secondi

dopo
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UTILIZZARE L’USB
Premere il pulsante “CD/USB” per selezionare la riproduzione CD / USB.
NOTA: Se in modalitá FM, premere CD/FM e selezionare quindi la modalitá CD prima di passare ad
USB.
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