XVD320HDMI

IMPORTANTI INFORMAZIONI DI SICUREZZA
Al fine di garantire il corretto utilizzo, si prega di leggere attentamente le istruzioni di
sicurezza prima di utilizzare l`unitá e conservare il manuale per futuro riferimento.
Rispettare tutte le indicazioni, precauzioni ed istruzioni indicate sull`apparecchio e nel
manuale d`uso.

INSTALLAZIONE
Acqua ed Umiditá-Non utilizzare l`unitá nelle
vicinanze d`acqua o altri l

Alimentazione-Protezione del cavoPosizionare il cavo elettrico in modo tale
che non venga calpestato o stretto da
oggetti posizionati sopra di esso; prestare
particolare attenzione in prossimità delle
prese, e dei punti d`uscita del cavo
elettrico (dall`unitá).

Fulmini-Per garantire una maggiore protezione Ingresso di oggetti o liquidi- Non inserire alcun
contro scosse ed incendi, durante i temporali,
oggetto all`interno dell`unitá in quanto potrebbe
oppure quando l`unitá non viene utilizzata per
toccare punti di voltaggio pericolosi e causare
lunghi periodi di tempo, scollegarla dalla presa scossa elettrica/incendio. Non versare alcun
e disconnettere l`antenna o il sistema
liquido sull`unitá.
d`alimentazione. Ció previene danni derivanti
da scariche elettriche, fulmini o tralicci ad alta
tensione.
Pulizia-Scollegare l`unitá dalla presa
principale prima di effettuarne la pulizia. Non
utilizzare alcun detergente liquido. Utilizzare
solamente un panno inumidito con acqua per
pulire la parte esterna dell`unitá. Seguire le
indicazioni di pulizia riportate in questo manuale.

ANTENNA
Collegamento antenna esterna- Se viene installato un sistema ad antenna
esterna oppure a cavo, seguire le indicazioni ivi riportate.
Un sistema ad antenna esterna non deve essere posizionato in prossimitá
di cavi elettrici surriscaldabili nè di circuiti elettrici; l`antenna esterna deve
inoltre essere tenuta distante da qualsiasi sistema di cavi elettrici o circuiti.
QUANDO L`ANTENNA ESTERNA VIENE INSTALLATA, PRESTARE LA
MASSIMA ATTENZIONE NEL TENERLA LONTANO DA CAVI ELETTRICI E
CIRCUITI IN QUANTO IL SEMPLICE CONTATTO POTREBBE RISULTARE
FATALE.
Se all'apparecchio si collega un'antenna esterna o un sistema di cavi,
assicurarsi di mettere a terra l'antenna o il sistema di cavi per proteggersi
dalle sovratensioni e l'accumulo di scariche elettriche. L'articolo 810 del
Codice Nazionale Elettrico fornisce informazioni circa la corretta messa a
terra del sistema e della struttura di supporto, del dispositivo di scarica e
degli elettrodi di terra.

Messa a terra dell'antenna esterna

Discesa d'antenna
Morsetto di terra

Dispositivo di scarica Antenna
(NEC Sezione 810-20)
Conduttori di terra
(NEC Sezione 810-21)

Dispositivo linea
elettrica

Morsetti di terra
Sistema di elettrodi di terra linea
elettrica (NEC Art.250 Parte H)

CODICE NAZIONALE ELETTRICO-NEC

SERVIZIO
Servzio di Assistenza-Scollegare l`unitá dalla
presa a muro e contattare il centro di assistenza
autorizzato nelle seguenti condizioni:
-Quando il cavo elettrico oppure la spina sono
danneggiati o consumati.

-L`unitá non funziona normalmente oppure si Servizio- L'utente non deve tentare di riparare l`
nota una diminuzione di prestazioni.-Ció indica unitá, aprirla o rimuoverne il coperchio in quanto
la necessitá di assistenza tecnica.
tale azione potrebbe esporlo ad un voltaggio
pericoloso o ad altri pericoli. Rivolgersi al
personale di assistenza qualificato per ulteriori
dettagli.

-Se qualsiasi liquido e/o oggetto é penetrato all
`interno dell`unitá.

-Se l`unitá non funziona in modo normale
seguendo le istruzioni. Regolare i comandi
specificati nel manuale d`uso. Regolazioni
errate dei controlli possono comportare danni
richiedendo quindi un lavoro supplementare di
riparazione da parte del tecnico professionista. Sostituzione delle componenti- Quando é
necessario sostituire le componenti, assicurarsi
che il tecnico addetto alla riparazione utilizzi
ricambi conformi a quelli specificati dal produttore
o che abbiano le stesse caratteristiche dell'
originale. La sostituzione di componenti non
autorizzate potrebbe provocare incendio, scossa
elettrica o altri pericoli.

-Se l`unitá é stata esposta alla pioggia oppure
all`acqua.

Controllo di sicurezza- Dopo aver terminato
qualsiasi operazione di servizio o di riparazione,
richiedere al tecnico di effettuare un controllo di
sicurezza al fine di determinare la sicurezza d`uso
-Se l`unitá è stata sottoposta a scuotimenti dell`unitá.
eccessivi, ad urti violenti, oppure se la struttura
esterna è stata danneggiata.

ILLU ST RAZI ONI DEL PANNEL LO FR ONTALE E DEL PANNEL LO PO ST ER IORE

PANNELLO FRONTALE

Visuale del pannello frontale del lettore DVD
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6

1

1

Presa d`uscita SCART

7

Y

Pb/Cb

L

R

2

3

8

9

11

10

VI DE O

Pr/Cr

S-VI DE O

HD MI

4

OP TI CA L

5

5

Presa d`uscita S-Video

9

Presa d`uscita VIDEO

6

Presa d`uscita Y

10

Presa d`uscita OPTICAL

11

Presa d`uscita HDMI

2

Presa d`uscita SINISTRA

3

Presa d`uscita DESTRA

7

Presa d`uscita Pb/Pc

4

Pres a d`us cit a Segnale Coassiale Digitale

8

Presa d`uscita Pr/Cr

1

TELECOMANDO

Quando in uso, puntare il telecomando direttamente verso il sensore infrarosso (con un`angolatura
massima di 45 gradi)
Non posizionare il telecomando in aree ad alta temperatura oppure alta umiditá
Non versare acqua nè altri tipi di liquidi sul telecomando
Non mischiare le batterie vecchie alla nuove
Sostituire le batterie quando il telecomando non funziona correttamente.
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Screen Saver

UTILIZZO DEL TELECOMANDO
POWER

OPEEN CLOSE
(Apertura/chiusura)
TITLE

(Titolo)

MENU

V-MODE
(Modalità video)
OSD

Durante la riproduzione, premere POWER per spegnere il lettore.
Per aprire il vano disco, premere OPEN/CLOSE
Per chiudere il vano disco, premere nuovamente OPEN/CLOSE
Durante la riproduzione di un disco DVD, premere il pulsante TITLE per visualizzare il menu
di titoli DVD oppure per riprodurre il primo titolo. Nota: questa funzione dipende dal disco.
Durante la riproduzione di un disco DVD, premere il pulsante MENU per visualizzare il menu
del titolo attuale. Nota: questa funzione dipende dal disco.
In modalitá Stop, premere questo pulsante per passare a video 1 Componente 2 S-video
3 Yuv 4 RGB 5 P-scan
Durante la riproduzione di dischi VCD/DVD, premere OSD per visualizzare l`indicatore dell`
ora come segue:
VCD 2.0
DVD VIDEO
Ora_ _ :_ _:_ _ / _ _:_ _:_ _
Ora_ _ :_ _:_ _ / _ _:_ _:_ _

PBC
0-10 Keys
Pulsanti numerici

SLOW

PREV
NEXT
REPEAT

A-B

REV

Tempo trascorso Tempo rimasto della traccia attuale

Tempo trascorso Tempo rimasto della traccia attuale

Durante la riproduzione di dischi VCD/SVCD, premere il pulsante PBC per selezionare la
modalitá di PBC Attivo/PBC Disattivato. Il PBC é il controllo di riproduzione utilizzato per la
navigazione nei dischi VCD/SVCD.
I pulsanti numerici sono utilizzati per digitare l`ora, il titolo, il capitolo, il numero di traccia.
Quando viene riprodotto un disco CD, DVD, MP3 oppure VCD (con PBC disattivato), premere
i pulsanti numerici da 0 a 10 per selezionare direttamente il numero di traccia. Quando una
voce numerica viene indicata sullo schermo, premere i pulsanti numerici 0-10 per selezionare
la voce desiderata.
Durante la riproduzione di DVD, VCD oppure SVCD, premere il pulsante SLOW per attivare la
funzione di riproduzione al rallentatore. Ogni volta che il pulsante SLOW viene premuto, la
velocitá di riproduzione passa a 1/2, 1/4, 1/6, 1/8 e riproduzione normale. Premere PLAY per
ripristinare la riproduzione normale.
Durante la riproduzione di dischi DVD, CD, MP3 oppure VCD, premere PREV per riprodurre il
capitolo, titolo o traccia precedente.
Durante la riproduzione di dischi DVD, CD, MP3 oppure VCD, premere NEXT per riprodurre il
capitolo, titolo o traccia seguente.
Ogni volta che il pulsante REPEAT viene premuto, la modalitá di ripetizione viene modificata.
Durante la riproduzione di VCD, CD, MP3, sono disponibili tre modalitá: ripetizione singola,
ripetizione completa e disattivata. Durante la riproduzione di un disco DVD, sono presenti tre
modalitá: ripetere il capitolo, ripetere il titolo e Disattivato.
Nota: durante la riproduzione di un disco VCD, la modalitá PBC deve essere impostata su Off.
Durante la riproduzione, premere il pulsante A-B per impostare il punto d`inizio A. Premere
nuovamente il pulsante per selezionare il punto di fine B. Il lettore ripete la sezione da A a B in
modo automatico. Premere il pulsante A-B una terza volta per eliminare i punti A e B.
Nota: durante la riproduzione di dischi CD/VCD/SVCD, i punti A e B devono appartenere alla
stessa traccia. Durante la riproduzione di DVD, i punti A e B possono essere selezionati da
differenti capitoli.
Durante la riproduzione di DVD, CD, MP3 oppure VCD, premere REV per attivare il
riavvolgimento rapido, la velocitá di riavvolgimento varia da 2, 4, 8 a 16 ogni volta che il
pulsante REV viene premuto. Premere PLAY per ripristinare la riproduzione normale.

FWD
Durante la riproduzione DVD, CD, MP3 oppure VCD, premere FWD per attivare l`
avanzamento rapido. La velocitá di avanzamento varia da 2, 4, 8 a 16 ogni volta che il pulsante
FWD viene premuto. Premere PLAY per ripristinare la riproduzione normale.
N/P
Premere il pulsante N/P in modalitá STOP per selezionare la modalitá NTSC/PAL/AUTO
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UTILIZZO DEL TELECOMANDO

MUTE
Premere il pulante MUTE per togliere l'audio.
Premere nuovamente il pulsante MUTE per ripristinare il livello sonoro normale

R/L
Durante la riproduzione di VCD/SVCD, premere ripetutamente il pulsante R/L per selezionare il canale
audio in uscita: Sinistro/Destro/Mix/Stereo.

CLEAR
Premere il pulsante CLEAR per cancellare i numeri digitati.

PLAY/PAUSE
Premere il pulsante PAUSE durante la riproduzione per metterla in pausa. Premere nuovamente per
passare alla diapositiva successiva. Premere PLAY per ripristinare la riproduzione normale.
NOTA: la funzione di step non puó essere utilizzata durante la riproduzione di dischi CD.

STOP
Premere una volta il pulsante STOP per fermare la riproduzione.
Premere due volte il pulsante STOP per arrestare completamente la riproduzione.

RETURN
Quando PBC é attivo, premere RETURN per selezionare nuovamente dal menu visualizzato. Questa
funzione é disponibile solamente per VCD.

ZOOM
Durante la riproduzione di VCD/SVCD/DVD, premere il pulsante ZOOM per ingrandire l`immagine.
La schermata mostra come segue:

Q1

Q2

Q3

Q disattivato
Questa funzione permette solo l`ingrandimento dell`immagine, non il suo rimpicciolimento.

STEP
Durante la riproduzione di dischi DVD, VCD, SVCD, premere una volta il pulsante STEP, l`immagine
passa alla prossima diapositiva, premere PLAY per ripristinare la normale riproduzione.

SETUP
Premere il pulsante SETUP sul telecomando per avere accesso al menu di setup (impostazioni). Il
menu di setup è un Menu multi-livello.Utilizzare il pulsante
menu desiderata. Utilizzare il pulsante

Oppure

▼

Oppure

▲

per selezionare l`opzione di

per ritornare al menu precedente oppure entrare

nel livello di menu successivo.Premere il pulsante ENTER per confermare la selezione.
Premere il pulsante SETUP per uscire dal setup.
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UTILIZZO DEL TELECOMANDO

ANGLE(Angolazione)

VOL

Durante la riproduzione DVD, premere il pulsante
ANGLE per visualizzare le scene in riproduzione
da una differente angolazione.
Premere ripetutamente il pulsante ANGLE per
cambiare l'angolo di visualizzazione.
Nota: questa funzione dipende dal disco.

Premere il pulsante VOL+ per aumentare il volume
Premere il pulsante VOL- per diminuire il volume

SUBTITLE(Sottotitoli)

LANGUAGE (Lingua)

Durante la riproduzione DVD, premere ripetutamente
il pulsante SUBTITLE per selezionare oltre 32 lingue
disponibili per i sottotitoli.
Nota: questa funzione dipende dal disco (la lingua
varia a seconda delle opzioni incluse nel disco).

GOTO (Vai a)

Premere ripetutamente il pulsante LANGUAGE
per selezionare oltre 8 lingue audio disponibili
per la riproduzione DVD. Premere ripetutamente
il pulsante per selezionare oltre 4 lingue/formati
per riproduzione di dischi SVCD.
Nota: questa funzione dipende dal disco e dalla
funzione LANGUAGE.

Durante la riproduzione DVD, VCD, premere GOTO ; il menu appare come segue:
DVD:

DVD: titolo
Capitolo
tempo

VCD:

------:--:--

Traccia

---

Tempo

--:--:- -

tempo disco

--:--:--

Utilizzare i pulsanti direzionali su/giú per selezionare TITLE, CHAPTER,
TIME. Utilizzare i pulsanti numerici per digitare l`ora desiderata oppure
la traccia desiderata, quindi premere ENTER per confermare.
Durante la riproduzione DVD, premere SEARCH; il menu visualizza
come segue:

Utilizzare i pulsanti direzionali su/giú per selezionare TRACK, TIME,
DISC TIME. Utilizzare i pulsanti numerici per digitare l`ora desiderata
oppure la traccia desiderata, quindi premere ENTER per confermare.
Nota: 1) TIMEricerca dell`ora all`interno della traccia
2)TRACK ricerca del titolo/capitolo desiderato
3)Per alcuni dischi DVD, la funzione di ricerca non é disponibile.

USB
USB:
Premere questo pulsante per impostare la modalitá DVD oppure USB.
Disc only: se si desidera riprodurre un disco (non USB), dopo aver inserito il disco nell`apposito
vano, la riproduzione verrá attivata automaticamente
Solo USB: se si desidera riprodurre dati USB (non disco), dopo aver inserito l`USB nell`apposita
porta di connessione, premere il pulsante USB sul telecomando, quindi sullo schermo appare la
scritta “Disc”, premere il pulsante direzionale SU/GIÚ per selezionare USB e quindi premere
ENTER per confermare.
USB/DISC: se si inserisce un disco all`interno del lettore e contemporaneamente si collega un
dispositivo USB il disco verrá automaticamente riprodotto. Se si desidera passare alla
riproduzione dati su USB, premere il pulsante STOP, quindi il pulsante USB. Selezionare USB
tramite i pulsanti direzionali SU/GIÚ, premere ENTER per confermare. Se si desidera passare
alla riproduzione del DISCO, premere il pulsante STOP, quindi il pulsante USB, selezionare DISC
e premere ENTER per confermare.

PROG
Premere PROG per attivare il menu di programma durante la lettura di dischi DVD/VCD, quindi
programmare le Vostre canzoni preferite (la programmazione di DVD necessita di TITOLO e MENU).
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RICERCA E SOLUZIONE DEI PROBLEMI

IL TELECOMANDO NON FUNZIONA
Controllare che le batterie del telecomando siano sufficientemente cariche e che la conduttivitá sia buona.
Puntare il telecomando direttamente verso il sensore IR del lettore.
Controllare che non vi siano ostacoli tra il telecomando ed il sensore IR.

IL PRODOTTO NON FUNZIONA CORRETTAMENTE
Spegnere il prodotto e quindi riaccenderlo.

IL DISCO É RIMASTO BLOCCATO NEL RELATIVO VANO
Il disco non puó essere estratto quando il lettore é in riproduzione, spegnere il prodotto e riaccenderlo,
quindi premere il pulsante OPEN/CLOSE per aprire il vano porta-disco.
Tipi di disco
supportati:

Formato video:

CD 4Hz 20KHz (EIAT)

DVD/VCD/HDCD/CD/
DVD+R/RW.,MP3, Kodak
Picture CD

Frequenza di ris posta:

MPEG4 LAYER1,LAYER2,LAYER3,

Rapporto S/N
THD

DVD4Hz 22KHz (48K)
4Hz 44KHz (96K)
>92%
<0.04%

Video composito in uscita X1
S-Video in uscita X1
2.0ch in uscita X1

Segnale
in uscita:

Terminale d`uscita: Digitale coassiale in uscita X1

Si st ema co lor ePAL/ NTSC/ MU LTI
Si st ema aud ioAC- 3 Di gi tal e in us ci ta
Audi o DAC 16 bi t/48KHz
Vid eo in us ci ta 1 Vpp (a 75o hm)
Audi o in us ci ta 2 Vpp

SCART in uscita X1
YpbPr in uscita X1
OPTICAL in uscita X1

Alimentazione in entrata:
Dimensioni:

AC 100/240V 50/60Hz 15W
struttura esterna: S225xL235xA50mm
Peso netto:
2.0kg

Nota:
Sul mercato sono presenti molti DVD/MPEG-4/MP3CD, procedure di registrazione e protezione di
scrittura, e differenti tipi di dischi DVD+R, DVD=RW, CD-R e CD-RW vuoti; in alcuni casi, potrebbero
verificarsi problemi di lettura, ció non rappresenta un difetto dell`unitá ma é dovuto alla grande quantitá
di formati e tipologie di dischi oggi in commercio.
Il lettore non garantisce la riproducibilitá di alcuni MP3, in quanto le condizioni di registrazione variano a
seconda delle performances del PC, programma di scrittura, media ability, ecc…
Per alcuni CD-RW oppure per CD-R, la riproduzione potrebbe non essere possibile.
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