MANUALE D`USO
XV-DK700HDMI

WITH MULTI AUDIO

IMPORTANTE
LEGGERE LE SEGUENTI ISTRUZIONI
PRIMA DI UTILIZZARE L`UNITÁ E
CONSERVARLE PER FUTURO RIFERIMENTO

PROGRESSIVE SCAN

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 liquidi-come ad
esempio vicino ad una vasca da bagno,
lavandino, lavello oppure all`interno della
lavanderia, sul pavimento bagnato oppure
nelle vicinanze di piscine, ecc…

Ventilazione-Le prese d`aria presenti sulla
parte esterna dell`unitá sono state progettate
per garantire la necessaria ventilazione. Al fine
di garantire un utilizzo corretto del prodotto ed
evitare fenomeni di surriscaldamento, non
ostruire in alcun modo le prese d`aria.
-Non coprire le prese d`aria con panni o altri
materiali.

-Accessori-Non posizionare l`unitá su carrelli,
treppiedi, mensole o tavoli instabili. L`unitá
potrebbe cadere, causare serie ferite a bambini
ed adulti e danneggiarsi. Utilizzare solamente
carrelli, treppiedi, mensole o tavoli raccomandati
dal costruttore.

-Non posizionare mai l`unitá su letti, sofa,
coperte o superifici similari.
-Montaggio a muro oppure a soffitto-Se la Vostra
unitá puó essere montata a muro oppure sul
soffitto, seguire le indicazioni del costruttore.

-Quando l`unitá viene posizionata su un carrello,
muoverlo con attenzione. Arresti improvvisi, forza
eccessiva e superfici non omogenee potrebbero
causare la caduta dell`unitá.

-Non posizionare l`unitá in aree ristrette, come
ad esempio librerie o cabine a meno che venga
fornita la necessaria ventilazione.

- Calore Non posizionare l'unità sopra o in
prossimità di termosifoni o altre fonti di calore.
Non esporre l'unità alla luce diretta del sole.

UTILIZZO
Alimentazione elettrica-Questa unitá deve
essere utilizzata solamente con il tipo di
voltaggio indicato nell`etichetta di
riferimento. Se l`utente non é sicuro circa
il tipo di alimentazione presente
nell'abitazione, si prega di consultare il
rivenditore locale oppure la compagnia
elettrica. Per i prodotti da utilizzare con
batterie elettriche oppure con altre fonti d`
energia, fare riferimento ai rispettivi
manuali d`istruzioni.

Collegamento a massa o polarizzazioneQuesto prodotto é dotato di una spina
polarizzata (con uno spinotto piú largo dell`
altro) che si dovrebbe adattare alla presa di
corrente. Ció rappresenta una misura di
sicurezza. Se la spina non puó essere
completamente inserita nella presa, provare a
capovolgerla. Se la connessione é impossibile,
contattare il Vostro elettricista per sostituire
la presa elettrica. Non rimuovere lo spinotto di
sicurezza della spina e non forzarne
l`inserimento nella presa.

Sovraccarico- Non sovraccaricare le prese a muro
e le prolunghe oltre la loro capacitá al fine di
evitare pericolo d`incendio oppure di scossa
elettrica.

Periodi di inutilizzo- Scollegare il cavo elettrico
dalla presa quando l`unitá non viene utilizzata per
lunghi periodi di tempo.
Per scollegare il cavo elettrico, impugnarlo dalla
spina e non dal cavo.

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

PANNELLO FRONTALE

Pannello frontale del lettore DVD

XV-DK700HDMI

8

9

10

11

USB

2

1

1

PRECEDENTE

5

2

SEGUENTE

6

MIC2

3

DISPLAY

7

ALIMENTAZIONE

4

PRESA USB

8

SPORTELLO DC

3

MIC.1

4

5

MIC.2

6

POWER

7

MIC1

Pannello posteriore del lettore DVD

Y

1

Pb/Cb

Uscita presa 5.1

5

Uscita presa S-Video

9

Uscita presa Pb/Cb

6

Uscita presa OPTICAL

10

Uscita presa Pr/Cr

11

Uscita presa VIDEO

2

Uscita presa SINISTRA

3

Uscita presa DESTRA

7

Uscita presa SCART

Uscita pres a COASSIALE segnale digitale

8

Uscita presa Y

4

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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SETUP OSD
Questo lettore permette di personalizzare le prestazioni in accordo alle Vostre necessitá.
Menu di Impostazi one
Lingua

Video

Audio

Restriz.

Varie

Visualizzare lo schermo del menu di setup.
Preferenze setup.
La categoria selezionata permetterá di impostare I
dettagli utilizzando la seguente schermata.

PAGINA PRINCIPALE

Ling ua

Video

Lingua OSD
Sottotit.
Sottotitoli MPEG4
Audio
Menu DVD

Display TV
Mod. Visualizzazione
Sistema TV
Uscita video

Europa occidentale
Europa centeral

Riempi
Originale
Adatta a schermo
Panoramica
NTSC
PAL
Adatta
CVBS
S-Video
YUV
RGB
Scansione P
HD

Audi o

Restriz.
Varie

Co ntrollo ge nitori: 8.Adulti
Impostare password

1.Kid Safe
2.G
3.PG
4.PG-13
5.PG-R
6.R
7.NC-17
8.Adulti

Usa impost. Fabbrica

SI
NO
Off
On

Impostare PARENTAL CONTROL su ON nella voce Rating, premere ENTER e digitare il codice 8888 (il
codice di default é 8888). Dopo aver digitato e confermato il codice, premere PARENTAL CONTROL e
selezionare il valore desiderato. Spostare il selettore su SET PASSWORD, premere ENTER e digitare il
codice 8888, quindi digitare il nuovo codice, sotto SET PASSWORD digitare nuovamente il codice e
confermare. La funzione di PA e#ec
ܠ

쀂
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TITLE

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.

RESET
In modalitá di stop, premere questo pulsante per resettare il lettore DVD e riportarlo in modalitá MODE,
ció non permette di recuperare la password di 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
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.

Karaoke (microfono)
1.Connettere il microfono all`interno della presa Mic sul pannello frontale del lettore DVD
2.Premere il pulsante Mic sul controllo remoto, quindi passare da “Karaoke:Off” a “ “Karaoke:On”
premendo il pulsante ENTER, premere nuovamente Mic per confermare.
3.Se si desidera regolare la voce “Echo” e “Volume”, premere il pulsante Mic quindi premere Enter per
selezionare “Echo” oppure “Volume”.

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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UTILIZZO DEL TELECOMANDO

Program(Programmazione)
Durante la riproduzione di MP3, premere i pulsanti direzionali Destro, su o giù, e ENTER per selezionare
la modalitá di elaborazione, premere i pulsanti Sinistro ed Enter per selezionare la traccia musicale
desiderata.
Premere il pulsante Destro ed Enter per selezionare “Aggiungi a programma”; premere il pulsante
direzionale Su e quindi Enter per selezionare “Visualizzazione di programma”; premere quindi il pulsante
direzionale Su per selezionare modalitá di elaborazione e quindi premere il pulsante Sinistro ed Enter per
selezionare la musica da riprodurre; premere Play per riprodurre la musica.

Cancel program(Cancella programmazione)
Dopo la programmazione, premere due volte il pulsante “Stop”, premere il pulsante Destro per
selezionare “Modalitá di elaborazione”, quindi premere il pulsante Sinistro per selezionare la musica che
si desidera cancellare; premere ENTER per confermare l`operazione.
Premere il pulsante Destro e quindi Enter per selezionare “Clear Program”(cancella programmazione),
quindi premere il pulsante Destro per scorrere la schermata e ritornare al menu di riproduzione.
Nota:
Se file Mp3 oppure immagini JPEG sono in riproduzione, I file massimi supportati su ogni cartella sono
500. Nel caso in cui il numero superi 500, é necessario creare una nuova cartella ed assicurarsi che
non venga superato il limite massimo imposto. Per esempio: se l`utente ha scaricato 1020 file, é
necessario creare tre differenti cartelle due delle quali conterranno ognuna 500 file mentre l`ultima ne
conterrá I rimanenti 20. In questo modo l`unitá sará in grado di riconoscere le cartelle ed implementarne
la riproduzione del contenuto.

Supporto hard disc
Questo lettore DVD supporta un hard disc esterno fino a 250G (solo in formato FAT32). Se il formato è
NTFS, FAT o altri, prego rivolgersi ad un tecnico che possa convertirlo in FAT32.

7

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

Segnale
in uscita

CD 4Hz 20KHz (EIAT)

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

Frequ en za d i r i sp ost a

MPEG4 LAYER1,LAYER2,LAYER3,

Rapporto S/N
THD

Terminale d`uscita

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

Alimentazione in entrata

Dimensioni

DVD4Hz 22KHz (48K)
4Hz 44KHz (96K)
>92%
<0.04%
Video composito in uscita X1
S-Video in uscita X1
2.0ch in uscita X1
Digitale coassiale in uscita X1
SCART in uscita X1
YpbPr in uscita X1
OPTICAL in uscita X1
HDMI in uscita X1
AC 100/240V 50/60Hz 15W
struttura esterna: S360xL235xA38mm
Peso netto:
2.8kg

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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