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Precauzioni di sicurezza

INFORMAZIONI IMPORTANTI
Non è possibile collegare direttamente
l'apparecchio al seguenti multiiettori CD. Gli
acquirenti che desiderano usare multiiettori
CD più vecchi con questo apparecchio sono
pregati di seguire le istruzioni riportate qui
sotto, a seconda del tipo di multilettore di cui
si è in possesso:

• KDC-C200/KDC-C3G0/KDC-C400
Usare la prolunga e il regolatore di tensione in
dotazione al multilettore CD, oltre ad un cavo
di conversane CA-DS100 opzionale (da
acquistare a parte).

•KDC-C3Q1/KDC-C600/KDC-C800/KDC-
C601/KDC-C401
Usare la prolunga in dotazione al multilettore
CD, oltre ad un cavo di conversione CA-
DS10O opzionale (da acquistare a parte).

• C705Ì / C705SÌ
Usare la prolunga in dotazione al multilettore
CD, oltre ad un cavo di conversione CA-K300
opzionale (da acquistare a parte).

• KDC-C10Q / KDC-C302 / CZ05 / C705 e
multiiettori CD non di marca Kenwood
Non possono essere usati con questo
modello.

l AATTE1MZ1ONE j

Per evitare danni all'apparecchio,
osservare le seguenti precauzioni:

• Alimentare l'apparecchio esclusivamente con
una tensione nominale di 12 V CC, con poto
negativo a massa.

• Non aprire il coperchio superiore o il
coperchio inferiore dell'apparecchio,

• Non installare l'apparecchio in un luogo
esposto alla luce solare diretta, o al calore o
all'umidità eccessivi. Evitare anche luoghi
molto polverosi o soggetti a schizzi d'acqua.

• Non collocare il frontalino rimosso o la
custodia del frontalino in luoghi esposti alla
luce solare diretta, o al calore o all'umidita
eccessivi. Evitare anche luoghi molto
polverosi o soggetti a schizzi d'acqua.

• Non sottoporre il frontalino a forti urti, perché
esso è un componente di precisione.

• Per evitare deterioramenti, non toccare con le
dita i contatti elettrici dell'apparecchio o del
frontalino.

• Quando si sostituisce un fusibile, usarne solo
uno nuovo di valore prescritto. L'uso di un
fusibile di valore errato può causare problemi
di funzionamento dell'apparecchio.

• Per evitare cortocircuiti quando si sostituisce
un fusibile, scollegare innanzitutto il
connettore multipolare.

• Durante l'installazione, non usare alcuna vite
all'infuorì di quelle fornite. L'uso di viti diverse
potrebbe causare danni all'apparecchio
principale.

AAVVERTENZA

Per evitare lesioni e/o incendi,
osservare le seguenti precauzioni:

• Inserire l'apparecchio fino in fondo finché si
blocca saldamente in posizione, altrimenti
potrebbe fuoriuscire in caso di scontri o altre
scosse.

• Quando si prolungano i cavi dell'accensione,
della batteria o di massa, accertarsi di usare
cavi appositi per autoveicoli o cavi con
un'area di 0,75 mm' (AWG18) o un un'area
maggiore per evitare il deterioramento dei
cavi e danni al rivestimento dei cavi.

• Per evitare cortocircuiti, non inserire mai
oggetti di metalio {come monete o strumenti
di metallo) all'interno dell'apparecchio.

• Se l'apparecchio comincia ad emettere fumo
o odori strani, spegnerlo immediatamente e
rivolgersi ad un Centro di Assistenza
Autorizzato Kenwood. -

• Fare attenzione a non far cadere
l'apparecchio e a non sottoporlo a forti urti.
L'apparecchio può rompersi o incrinarsi
perché contiene parti in vetro.

• Non toccare il fluido di cristalli liquidi se il
display a cristalli liquidi è danneggiato o rotto
in seguito ad urti. Il fluido di cristalli liquidi
può essere pericoloso per la salute e anche
causare la morte. Se il fluido dì cristalli liquidi
dei display a cristalli liquidi viene in contatto
con il corpo o gli abiti, lavare
immediatamente con sapone.

| AATTEMZIQNE |

Si rischia di danneggiare sia
l'apparecchio che il multilettore CD se
lì si collega in maniera errata.
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Precauzioni di sicurezza

Pulizia dell'apparecchio
Se il pannello anteriore è sporco, spegnere
l'apparecchio e pulire 1! pannello con un
panno al silicone o un panno morbido asciutti.

Pulizia della testina di lettura del nastro
Dopo aver usato il lettore di cassette molte
volte per un lungo periodo, le particene di
polvere magnetica lasciate dai nastri e ìa
polvere si accumulano sulla testina di lettura
del nastro, causando disturbi e il
deterioramento della qualità sonora. Pulire la
testina di lettura del nastro con una apposita
cassetta di pulizia o un kit di pulizia destinati
all'uso in sistemi audio per auto.

Modo d'impiego dei nastri a cassetta
• Non usare per fa riproduzione una cassetta

con il nastro allentato. In tali casi, riawolgere
il nastro su una delie bobine usando una
matita o un oggetto simile. Se si usano per la
riproduzione cassette con il nastro allentato, il
nastro può aggrovigliarsi attorno ai rullo di
trascinamento del nastro e/o ai rullini
preminastro, causando problemi.

• Non usare per la riproduzione una cassetta
deformata o una con l'etichetta quasi
staccata, perché ciò può causare problemi di
funzionamento dell'apparecchio.

• Non lasciare le cassette in'luoghi esposti ai
calore, come sul cruscotto dell'automobile o in
altri luoghi esposti alia luce solare diretta, o
vicino alle bocche di uscita dell'impianto di
riscaldamento, perché potrebbero deformarsi.

• Evitare di usare nastri a cassetta molto, ;
. .lunghi, cornei nastri da 100 minuti. Tali nastri
sono molto sottili e tendono ad aggrovigliarsi

*• facilménte attorno ai rullini preminastro o ad
altre partì all'interno dell'apparecchio, ..
causando guasti. ' '" '."

• Estrarre la cassetta dall'apparecchio quando
si prevede di non ascoltarla per un certo
periodo. Se si lascia la cassetta inserita
nell'apparecchio per periodi prolungati, il
nastro può aderire alla testina di lettura e

- - causare problemi di funzionamento
dell'apparecchio.

NOTA
• Se si incontrano difficoltà durante
l'installazione, rivolgersi ad un rivenditore o
ad un instaltatore specializzato Kenwood.

• Se l'apparecchio sembra non funzionare
correttamente, provare 3 premere prima il
pulsante di ripristino (reset). Se questo non
risolve i! problema, o se l'apparecchio non è
dotato di questo pulsante, rivolgersi ad un
Centro di Assistenza Autorizzato o ad un
rivenditore Kenwood.

AATTEWZIOfJE

Non pulire il panneìlo con un panno ruvido o
un panno inumidito con solventi volatili come
diluenti per vernici e alcol. Essi possono
graffiare la superficie del pannello e/o
danneggiare le scritte.

Pulizia dei contatti elettrici del
frontalino
Se i contatti elettrici sull'apparecchio o sul
frontalino sono sporchi, pulirli con un panno
morbido asciutto.

Pulsante di ripristino (reset)
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Tasti e display

Caratteristiche del sintonizzatoreOperazioni di base

SRC/
PWR OFF SRCA

(755)
=>». .

Tir 2ii 3la- o

Fflf AM LOUD/MENU #1-6 FM AM MENU

* ine
L

indicatore LO.S

Numero stallone preselezionata

Indicatore LOUO

••• Frequenza

' -
LO.S , - y

I Mi: • • : • : -MC 'MU .(eh

- Indicatore MONO

•IndicatoreST \

Indicazione di banda

''••' Indicatore AUTO

Indicatore ATT



Tasti e display

mtìBtmmmm^^

REW FF SRCAM FM SRC

MENU#1-6
VDL ADJ

CLK

Indicatore REG • r Indicatore EON

, Indicatore TA Indicatore nastro

•_j± j . c _

Indicatore T.CIndicatore PTY J

indicatore AF „

Indicatore TP -J

' Indicatore NEWS

- Indicatore TI
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Caratteristiche del controllo per multilettore dei dischi ̂ ^̂ ^̂  Altre funzioni
Funzione del KRC-358RG/RA,30RG/RA

SBC/
PWH OFFDISC- DISC+ SHC AUD

il H» il

W-
1S oin 2ii 3iar~*n

CLK MENUDISP SCN RDM REP D.SCN M.ROM NAMESET

Numero di brano Tempo del brano Numero di disco

n-ir
:::;• «LJ-3 2 :BEP I ROMREP RO

Simbolo dei disco

indicatore PQM

Indicatore REP

Indicatore SCN

indicazione dì orologio
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Operazioni di base (vedere pagina 61)

•Accensione dell'apparecchio:
Premere ii tasto SRC.

Aumento del volume:
Tenere premuto il tasto s\ per alzare il volume.

Attenuazione del volume:
Tenere premuto il tasto ^/ per abbassare il volume.Accendere l'apparecchio prima di eseguire i seguenti procedimenti.

Spegnimento dell'apparecchio:
Tenere premuto il tasto PWR OFF per un secondo o più.

Selezione del modo di stand-by (attesa):
Premere iì tasto SRC ripetutamele per selezionare "ALL OFF".
Quando il display visualizza "ALL OFF", l'apparecchio si trova in
stand-by (attesa).
Il modo di stand-by disattiva tutte le funzioni lasciando però
l'apparecchio acceso. Usarlo quando si desidera far illuminare il
display senza ascoltare nulla.

Questa funzione consente di abbassare il volume rapidamente.

Attivazione/disattivazione dell'attenuatore:
Premere il tasto ATT per attivare o disattivare l'attenuatore.
Quando l'attenuatore viene attivato, l'indicatore ATT
lampeggia.
Quando l'attenuatore viene disattivato, i! volume ritorna al
livello originale.

La funzione AF può essere attivata o disattivata anche mentre
l'apparecchio si trova in stand-by, Se l'apparecchio è acceso, la
funzione AF sintonizza Is stazioni che offrono una buona
ricezione.

Se si abbassa completamente il volume, la funzione di
attenuatore viene disattivata.

Commutazione dei modi di funzioriamento Questa funzione amplifica i toni bassi e alti quando il volume
viene abbassato.
L'indicatore LOUD si illumina quando la funzione di loudness
viene attivata.

Attivazione/disattivazione del loudness:
Premere ii tasto LOUD per attivare o disattivare il loudness.

Commutazione dei modi di funzionamento:
Ogni volta che si preme il tasto SRC, il modo di ascolto cambia
nel ciclo seguente:

Sintonizzatore
T

Lettore di cassette
T

Multilettore
Y

Stand-by (attesa)

Qualsiasi modo che non può essere usato viene saltato.
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Funzione

DSI (indicatore di sistema disabilitato)

Funzione di notraari

Funzione di ricerca locale

Selezione del modo di sintonia

Immissione automatica in memoria

* Funzione AF (frequenze alternative)

'Funzione dì Limitazione Regionale

*Funzione di ricerca automatica
di stazioni TP

* Ricezione mono

* Funzione dì tipo di programma
IPTY)

Impostazioni possibili par
ogni funzione (display)

i
DSI ON <-» DSI OFF

TX
NEWS 00M <-> NEWS OFF

Ti
LO.SON <H>LO.S OFF

TX
AUTO «• MANUAL

TI
A-MEMORY (Avvio)

TX
AF ON «-» AF OFF

TX
REG ON f-+R£G OFF

TX
ATPS ON <r> ATPS OFF

T-l
MONO ON «-+ MONO OFF

TX
PTY (Avvio)

Per poter garantire un numero più elevato di funzioni, è stato scelto
un sistema a menu per la regolazione delle varie impostazioni.
Premere il tasto MENU per attivare la modalità menu e poi
visualizzare la funzione desiderata per variarne l'impostazione. I
dettagli di ogni impostazione sono descritti separatamente nella
pagina della funzione corrispondente.

1 Tenere premuto il tasto MENU per un secondo o più.
Il display visualizza "MENU" per confermare .l'operazione.
Viene visualizzata la funzione che si può variare e la sua impostazione
attuale.

Selezione della funzione da impostare
Premere il tasto >-w per scorrere tra le funzioni disponibili, fino a
quando viene visualizzata quella che si desidera variare.
Premere il tasto h*-* per scorrere all'indìetro tra le funzioni.
Esempio: se sì vuole commutare la modalità di sintonia da manuale

ad automatica, scorrere tra le funzioni fino a quando il
display visualizza "MANUAL".

4 fi,O i n O !
HMHUHL

3 Modifica dell'impostazione della funzione attualmente
visualizzata
Premere il tasto AM o FM.
L'impostazione cambia per ciascuna funzione.
Esempio: La modalità di sintonia verrà commutata da manuale ad

automatica ed ii display visualizzerà "AUTO".

4 Uscita dal modo del menu
Premere ii tasto MENU.

• Assicurarsi di concludere il modo menu quando si finisce. Se non si
conclude il modo menu, varie funzioni possono non agire
correttamente, tra cui la funzione di bollettini sul traffico con
esclusione per notizie PTY e la funzione di allarme.

• Alcune funzioni del sintonizzatore non sono visualizzate se non si sta
ascoltando i! sintonizzatore.

• Le funzioni marcate con un asterisco (*) non possono essere utilizzate
durante la ricezione in AM.

• La funzione di notiziari si attiva quando viene effettuata l'impostazione
per l'intervallo di interruzione per i notiziari. L'indicazione "00M" indica
l'impostazione selezionata per l'intervallo di sospensione
dell'interruzione per i notiziari.

nutrì
nu i u

riMiinimmuni.
La funzione inizierà ad attivarsi con le funzioni "programme type" ed
"auto memory".

|MOTA \ ' .

Per usare !a funzione "auto memory", tenere premuto il tasto AM o il
tasto FM per due secondi o più.; . . • •
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Caratteristiche del sintonizzatore (vedere pagina su

Selezione del modo di sintonia ' Premere il tasto h>n per cercare stazioni di frequenza inferiore
all'attuale.

• Sintonia manuale
Premere il tasto »»-n per far aumentare la frequenza di un
passo.
Premere il tasto K-4 per far diminuire la frequenza di un passo.

| NOTA |

L'indicatore ST si illumina quando vengono ricevuti programmi
stereo.

Per selezionare il modo di sintonia (sintonia con ricerca
automatica o sintonia manuale) da usare come impostazione di
base.
Quando l'indicatore AUTO è acceso, è selezionata la sintonia con
ricerca automatica.
Quando l'indicatore è spento, è selezionata la sintonia con
ricerca manuale.

1 Tenere premuto il tasto MENU per un secondo o più.
I! dispiay visualizza "MENU" e viene attivata la modalità del
menu.

2 Premere il tasto »-*-l ripetutamente fino a quando il display
visualizza la funzione di sintonia.
Premere iì tasto K ^ per effettuare la ricerca in direzione opposta.
L'impostazione della funzione viene indicata sul dispiay come
"AUTO" o "MANUAL", che indicano rispettivamente la ricerca
automatica o la sintonia manuale. . . .

3 Commutazione dell'impostazione '
Premere il tasto AM o il tasto FM per commutare il modo di
sintonia.
Sia la funzione visualizzata sul display che i'impostazione

: verranno commutate. ",'-•• •

. 4 P r e m e r e i l t a s t o M E N U p e r u s c i r e d a l m o d o d i m e n u . ; • • . -

• 1 Premere il tasto SRC ripetutamente per selezionare il
s i n t o n i z z a t o r e . J - • : • • • • • - e - . ; . - - : ., ,. .... : • , . • . - . :;;;. v

Quando è selezionato il sintonizzatore, viene visualizzato".
" T U N E R " . •,• : ; '-...: - e : • = " - . • ••.:- • " :

2 Premere il tasto FM o AM per selezionare la banda..
Ogni volta che si preme \\ tasto FM, la banda cambia fra FM1,
F M 2 e F M 3 . : = ^ - ^ 5 . . , . . • > • ; : . - S L . . : . • ' : " . - - • • • ; • . • .-, -.. • . .

.- P r e m e r e il t a s t o A M pe r se lez iona re le b a n d e _MW e L W . ••• •. -

3 - « S i n t o n i a c o n r icerca a u t o m a t i c a J '.' [. ."''" ":~ ;. " ' " " i
•; • P r e m e r e il t a s t o * * H pe r c e r c a r e s taz ion i d i f r e q u e n z a super io re

a l l 'a t tua le . . " - . • • . . .

Funzione di ricerca locai*
Con la funzione di ricerca locale attivata, [a sintonia con ricerca
automatica saita le stazioni con una ricezione relativamente
scadente.

Commutazione on/off della funzione di ricerca locale della
sintonia:
1 Tenere premuto iì tasto MENU per un secondo o più.

Il display visualizza "MENU" e viene attivata la modalità de!
menu.

2 premere il tasto *-»H ripetutamente fino a quando il dispiay
. visualizza.l'indtcazione della ricerca locale della sintonia. „

Premere il tasto h*^ per effettuare la ricerca in direzione opposta.
L'impostazione della funzione è indicata con "LO.S ON" o "LO.S
OFF", che indica che la funzione della ricerca locale della sintonia
è rispettivamente on o off. ; ,

3 Commutazione dell'impostazione
Premere il tasto AM o FM. _ _
L'indicazione sul dispiay e l'fmpostazione verranno variate.
Quando la funzione di ricerca locale è attivata, l'indicatore LO.S si
accende. . ,

4 Premere il tasto MENU per uscire dal modo di menu.

Ricezióne mono
Se la qualità di ricezione stereo peggiora, questa funzione riduce
ii rumore di fondo e migliora le condizioni generali dell'ascolto.
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particolarmente utile quando state viaggiando e non conoscete
le stazioni disponibili in quell'area.
Con questa funzione si possono memorizzare fino a 6 frequenze.

1 Selezionare la banda per l'immissione automatica in memoria.

2 Tenere premuto i! tasto MENU per un secondo o più.
Il display visualizza "MENU" e viene attivata la modalità del
menu.

3 Premere il tasto >->H ripetutamente fino a far apparire sul display
"A-MEMORY".
Premere if tasto HM per effettuare la ricerca in direzione opposta.

4 Tenere premuto il tasto AM o ii tasto FM per due secondi o più
per iniziare la funzione di memorizzazione automatica.
Quando tutte le stazioni di una determinata banda sono state
memorizzate neila memoria per la preselezione, l'immissione
automatica in memoria si interrompe, li sintonizzatore quindi
sintonizza l'ultima stazione ricevuta.

Richiamo di una stazione preselezionata:
Premere il tasto di preselezione (1 ~6> deìla stazione desiderata.
Viene visualizzato il numero della stazione richiamata.

1 Tenere premuto il tasto MENU per un secondo o più.
!l display visuali2za "MENU" e viene attivata la modalità del
menu.

2 Premera ripetutamente il tasto » H fino a quando viene
selezionata la funzione di ricezione monofonica,
Premere il tasto !-**« per effettuare la ricerca in direzione opposta.
Il display indica l'impostazione delia funzione con "MONO ON" o
"MONO OFF".

3 Commutazione dell'impostazione
Premere il tasto AM o FM.
L'indicazione sui display e l'impostazione verranno variate.
Quando è attivata la ricezione monofonica, l'indicatore MONO si
accende.

4 Premere il tasto MENU per uscire dal modo di menu.

Memòria tìèrfl*presèlezioriétIeH&stazioni
Per memorizzare la frequenza della stazione in fase di ascolto.
È possibile poi richiamare quella stazione con la semplice
pressione di un tasto.

1 Selezionare la banda/stazione che si desidera memorizzare.

2 Tenere premuto i! tasto (1 -6) che si desidera usare per la
stazione, per due secondi o più.
lì numero del tasto lampeggia una volta sul display per indicare
che la stazione è stata memorizzata.

Richiamo di una stazione preselezionata:
Premere il tasto di preselezione (1 —61 della stazione desiderata.
Viene visualizzato il numero della stazione richiamata.

• Quando la funzione AF è attivata mentre è in corso l'immissione
automatica in memoria, vengono memorizzate solo stazioni RDS
(cioè le stazioni con capacità RDS). Le stazioni RDS che sono già
state preselezionate per FM1 non possono essere preselezionate
anche per FM2 o FM3.

• Se la funzione di ricerca locale è attivata quando si effettua
l'immissione automatica in memoria, non vengono memorizzate le
stazioni con una ricezione scadente.

• Se .è attivata la funzione delle informazioni sul traffico, verranno
memorizzate solo le frequenze delle stazioni locali che
trasmettono informazioni sui traffico.

Disattivazione dell'Immissione automatica in memoria mentre è
in corso:

Premere il tasto MENU mentre l'immissione automatica in
memoria è in corso per interromperne il processo.

È possibile memorizzare 6 stazioni per ciascuna delle bande FM1,
FM2,FM3e-AM(MWeLW). . •

Immissione a utoiriaticam memoria
Potete memorizzare automaticamente tutte le frequenze che è
possibile ricevere nella banda attualmente selezionata e
richiamarle in seguito premendo un tasto. Questa funzione è
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Caratteristiche RDS (vedere pagina 82/

Funzione A * (frequenze alternative,
L'RDS è un sistema di informazioni digitali che consente di ricevere
altri segnali oltre a quelli dei normali programmi radio, come ad
esempio le informazioni di rete trasmesse dalle stazioni radio.
Quando si ascolta una stazione RDS (cioè una stazione che trasmette
dati RDS}, il nome di servizio programma della stazione viene
visualtezato insieme alia frequenza, identificando rapidamente la
stazione in fase di ricezione.
Le stazioni RDS (Radio Data System) trasmettono anche i dati delle
frequenze alternative da loro utilizzate. Se state facendo un lungo
viaggio, questa funzione permette di commutare automaticamente
la radio sulla frequenza migliore disponibile per quella stazione in
una data area. Questi dati vengono automaticamente memorizzati,
permettendo così di ascoltare un programma senza interruzioni.
Vengono utilizzati per questo scopo anche i dati delle stazioni
memorizzate nei tasti di preset.

Quando la ricezione è scadente, l'apparecchio passa
automaticamente ad un'altra frequenza che trasmette lo stesso
programma nella stessa rete RDS e che offre una ricezione migliore.
Quando la funzione AF è attivata, l'indicatore AF si illumina.

Attivazione/disattivazione della funzione AF:
' Tenere premuta il tasto MENU per un secondo o più.

li display visualizza "MENU" e viene attivata la modalità del menu.

2 Premere il tasto >-*1 ripetutamente fino a quando l'indicazione della
funzione AF appare sul display.
Premere il tasto x-* per effettuare ia ricerca in direzione opposta..
L'impostazione della funzione è indicata sul display con "AF ON" o
"AFOFF".

3 Commutazione dell'impostazione
Premere il tasto AM o FM.
L'indicazione sul display e l'impostazione verranno variate.

4 Premere ii tasto MENU per uscire dal modo di menu. '
Visualizzazione delta frequenza:

Tenere premuto il tasto CLK per un secondo o più.' .
li display visualizzerà per cinque secondi la frequenza della stazione
RDS invece del nome della stazione.

EOIM (collegamenti inórocìaticoif altre reti}?
Le stazioni che offrono il servizio EON trasmettono anche ••
informazioni sulle altre stazioni RDS, appartenenti alla stessa rete,
che trasmettono bollettini sul traffico. Quando è sintonizzata una
stazione EON che non trasmette bollettini sul traffico, ma ttn'aitra
stazione RDS (della stessa rete) inizia a trasmettere un bollettino, il
'sintonizzatore passa automaticamente all'altra stazione per tutta la
durata del bollettino; !^c- -n:;~'J . :'1f" ••-;-,_ .•••... . . . . : -
L'indicatore EON si illumina quando la stazione ROS in fase di:
ascolto inizia a trasmettere dati di frequenze EON.

[ ]
Quando nessun'altra stazione con una ricezione più forte è disponibile
per lo stesso programma nella rete RDS, è possibile udire
frammentariamente il programma ricevuto. In tal caso, disattivare la
funzione AF.

Cif còscrìzipne dtì̂ ^
In caso dì annunci di emergenza nazionale {annunci di disastri, ecc),
tutte le funzioni dell'apparecchio vengono interrotte e questo rimane
"bloccato" per consentire la ricezione dell'annuncio di emergenza. E' possibile scegliere se circoscrivere ad una specifica regione la

ricerca delle frequenze alternative RDS. Se questa funzione è
attivata, l'indicatore REG si accende e vengono escluse dalla ricerca
automatica tutte le frequenze di una stazione che non appartengono
alla regione interessata.

Attivazione/disattivazione della funzione di Limitazione Regionale:,
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1 i enere premuto ti tasto MENU per un secondo o più
II display visualizza " MENU " e viene attivata la modalità del menu.

2 Premere il tasto * - H ripetutamele fino a quando l'indicazione della
funzione di Limitazione Regionale appare sul display.
Premere il tasto K-* per effettuare la ricerca in direzione opposta.
L'impostazione della funzione è indicata sul display con "REG ON" o
"REGOFF"

3 Commutazione dell'impostazione
Premere iì tasto AM o FM.
L'indicazione sul display e l'impostazione verranno variate.

4 Premere il tasto MENU per uscire dal modo di menu.
| N O T A |

A volte, stazioni che appartengono ad uno stesso network irradiano
programmi differenti dal principale, oppure utilizzano nomi diversi per la
stazione.

Mentre si ascolta una cassetta o un disco, non si può sintonizzare
un'altra stazione che trasmetta bollettini sul traffico.
Quando la funzione di ricerca automatica di stazioni TP è attivata e la
ricezione comincia a indebolirsi, il sintonizzatore cerca
automaticamente un'altra stazione con una ricezione migliore.
Se si è sintonizzati su una stazione che non trasmette bollettini sul
traffico ma chefornisce servizi EON, è ancora possibile ricevere i
boiiettini sul traffico. Quando vengono ricevuti i segnali EON,
l'indicatore EON si illumina.

Se la funzione Ti è attivata e le condizioni della ricezione peggiorano
mentre si sta ascoltando un bollettino sul traffico, verrà ricercata
automaticamente un'altra stazione che prevede la trasmissione dì
questi bollettini e che offre una migliore qualità di ricezione.
Alla prima accensione dell'apparecchio, questa funzione è attivata.

Attivazione/disattivazione della funzione Auto TP Seek:
1 Tenere premuto ii tasto MENU per un secondo o più.

li display visualizza "MENU" e viene attivata la modalità dei menu,
2 Premere il tasto i«-n ripetutarnente fino a quando la funzione Auto TP

Seek appare sul display.
Premere il tasto h*« per effettuare la ricerca in direzione opposta.
L'impostazione della funzione è indicata sul display con "ATPS ON" o
"ATPS OFF".

3 Commutazione dell'impostazione
Premere il tasto AM o FM.
L'indicazione sui display e l'impostazione verranno variate.
Se la ricezione delia stazione che trasmette il bollettino sul traffico è
scadente, questa funzione cerca automaticamente un'altra stazione
TP dopo 30 secondi circa.

4 Premere iì tasto MENU per uscire dai modo di menu.

Potete ascoltare i bollettini sul traffico. Se state ascoltando una
cassetta o un disco, la loro riproduzione verrà interrotta quando
inizia la trasmissione di un bollettino sul traffico.

Attivazione/disattivazione della funzione Ti:
Premere il tasto TI per attivare o disattivare la funzione.

- Quando la funzione è attivata, l'indicatore Ti è acceso.
Quando si sintonizza una stazione che prevede ìa trasmissione di
boiiettini sui traffico, si accende l'indicatore TP. Se nessuna stazione è
sintonizzata, l'indicatore TP lampeggia,
Quando inizia la trasmissione di un bollettino sul traffico, l'indicatore
TA si accende ed il volume di ascolto viene commutato al valore
preselezionato. Se si sta ascoltando una cassetta o un disco mentre
inizia un bollettino, questi vengono automaticamente fermati. Al
termine del bollettino, o in caso di peggioramento delle condizioni di
ricezione, la cassetta o il disco ripartono automaticamente.

| MOTA |

Durante la ricezione della banda MW/LW, il tasto T! fa passare
automaticamente la ricezione alla banda FM. Tuttavia, non è possibile
ritornare aila banda MW/LW quando si preme di nuovo il tasto TI.

Passaggio ad un'altra stazione che trasmette bollettini sul traffico:
Usare i tasti K i / » 4 per eseguire una ricerca automatica delle
stazioni TI in una determinata banda.
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Caratteristiche RDS (vedere pagina 62!

opposta.
L'impostazione della funzione è indicata sul display con
"NEWS OOM" o "NEWS OFF".

Preselezionare il livello de! volume da usare per le trasmissioni
dei bollettini sul traffico e dei notiziari.

1 Sintonizzare la stazione per la quaie si desidera impostare il
volume.

2 Regolare i! volume sul livello desiderato,

3 Tenere premuto il tasto VOL ADJ per due secondi o più.
L'indicazione di livello del volume lampeggia una volta su! display
a indicare che i dati sono stati memorizzati.
I successivi bollettini sui traffico/notiziari saranno udibili al livello
preseiezionato.

j N O T A |

• II volume non può essere abbassato da questa funzione durante la
ricezione dai sintonizzatore, li volume viene regolato solo quando
esso è più alto del volume di ascolto def sintonizzatore.

• Si può impostare il volume di ascolto dei bollettini sul traffico o dei
notiziari solamente quando i! controllo di volume è al minimo.

A seconda dell'intervallo scelto, "00M" sul display cambia
quando la funzione si attiva.

3 Cambiamento dell'impostazione della funzione
Premere il tasto FM o AM.
Tenere premuto il tasto FM o AM finché viene visualizzata
['impostazione desiderata.
Premere il tasto FM per far aumentare l'intervallo, e iì tasto AM
per farlo diminuire.

OFF (disattivazione) ** OOM -* 10M <-> 20M *-* 30M <-> 40M
«-<• 50M — 60M <-> 70M <- SOM <-> 90M (M = minuti)

Quando si seleziona l'intervallo di pausa tra i "notiziari PTY", la
funzione di notiziari si attiva e l'indicatore NEWS si illumina.
Quando viene ricevuto un notiziario, l'indicatore NEWS
lampeggia e la ricezione ha inizio al volume preselezionato.

[NOTA] .
Se si sceglie l'impostazione "20M", uiterìori notiziari non saranno
ricevuti per 20 minuti dopo che ii primo notiziario è stato ricevuto.
L'impostazione dell'intervallo sull'impostazione default "OOM"
fissata in fabbrica significa che non sarà effettuata alcuna
sospensione per i notiziari, cioè che continuerà la ricerca di altri
notiziari.

4 Premere il tasto MENU per uscire dal modo di menu.
| MOTA |

• Questa funzione è disponibile soltanto se la stazione desiderata
invia un codice PTY per il notiziario o se essa appartiene ad una
rete EON che invia codici PTY per i notiziari.

• Se si attiva la funzione di notiziari neila banda MW/LW, la banda
cambia automaticamente nella banda FM. Tuttavia,
l'apparecchio non ritorna alla banda MW/LW quando si disattiva
la funzione.

.; Funzione di notiziari con impostazione della paùéa

È possibile far sì che ì notiziari interrompano la fonte di
ascolto attuale, comprese altre stazioni radio. Quando la
funzione di notiziari è attivata, l'impostazione della pausa tra i
"notiziari PTY" consente di fissare l'intervallo durante il quale
ulteriori interruzioni per i notiziari non possano aver luogo. È
possibile regolare il periodo di interruzione per i notiziari PTY
da 10 a 90 minuti per ciascun tragitto. "-

Attivazione/disattivazione dei notiziari:
1 Tenere premuto il tasto MENU per un secondo o più.

Il display visualizza "MENU" e viene attivata la modalità del
menu.

? Premere ii tasto **H ripetutamele fino a quando la funzione
dei Notiziari appare sul display.
Premere il tasto h«-«i per effettuare ia ricerca in direzione
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(musica classica leggera) •*-* 14.Serious Classical (musica
cìassica seria) -•-* 15.0ther Music (musica di aitro genere) •*-*
Music (musica) *-* Speech (programma parlato) • "

Speech (programma parlato) 1-9,
Music (musica) 10-15

• È possibile selezionare il tipo di programma direttamente
premendo un tasto di preselezione. I tasti sono stati impostati
in fabbrica per i seguenti tipi di programma:

1. Musica 2. Programma parlato
3. Notiziari 4. Musica di altro genere
5. Musica classica seria 6. Programmi vari

liÌ2I*iCambiamento delle impostazioni dei tasti di preselezione per
il tipo di programma

Dopo aver selezionato il tipo di programma da memorizzare in un
determinato tasto di preselezione, tenere premuto quel tasto per
due secondi o più.
I dati memorizzati precedentemente per quel tasto vengono
cancellati e il nuovo tipo di programma viene memorizzato.

5 Ricerca dei tipo di programma selezionato
Premere il tasto (•«-* o »t per eseguire la ricerca di stazioni
con il tipo di programma selezionato.
La visualizzazione lampeggia e la ricerca inizia.
Se il tipo di programma selezionato viene trovato, viene
visualizzato il nome della stazione e questa viene sintonizzata.
L'indicatore PTY lampeggia sui display per circa 30 secondi.
Se non si effettua una scelta entro 30 secondi, il modo PTY
verrà automaticamente disattivato.

Esegue la sintonìa con ricerca automatica solo su quelle
stazioni con il tipo di programma selezionato.

Selezione del tipo di programma da riceverà:
1 Tenere premuto il tasto MENU per un secondo o più.

Il display visualizza "MENU" e viene attivata la modalità del
menu.

2 Premere il tasto M H ripetutamente fino a quando la funzione
"PTY" appare sui display.
Premere il tasto K - « per effettuare la ricerca in direzione opposta.

3 Premere il tasto AM o FM.
L'indicatore PTY si accenderà e verrà selezionato il modo PTY
(Programma Type Selection = Scelta del Tipo di Programma).
Se non sì effettua una scelta entro 30 secondi, il modo PTY
verrà automaticamente disattivato.

• Non è possibile usare questa funzione mentre è attivata la
funzione di bollettini sul traffico.

• L'orario non viene visualizzato fino a quando la funzione di tipo
di programma non viene disattivata.

0^21*]Selezione della lingua Francese o Tedesca sul display
Nel modo PTY, mantenere premuto ii tasto CLK per un secondo o
più per visualizzare la lingua attualmente selezionata. Se si desidera
cambiarla, premere il tasto di preset relativo per selezionare una
nuova lingua e poi confermare la scelta con il tasto CLK.
1 per l'inglese, 2 per il francese, 3 per il tedesco.

4 Selezionare il tipo di programa da ricevere
• Premere il tasto FM o AM ripetutamente per selezionare il

tipo di programma che si desidera ascoltare.
La selezione include:
Speech (programma parlato) •<-* I.News (notiziarii * *
2-Currerìt Affairs (attualità) *-* 3.Information (informazioni)
*-• 4.Sports isport) +-* 5.Education (programma educativo)
•*-* 6,Drama (lavori teatrali) *•+ 7.Culture (cultura) <-*
8.Science (scienza) * * 9.Varied (programmi vari) * * 10.Pop
Music (musica pop) +-» 11.Rock Music (musica rock) *—
12.M.O.R. Music (musica moderata) • * 13.LÌght Classical

Se nessun programma può essere trovato, viene visualizzato "NO
PTY". Se si desidera selezionare un altro tipo di programma,
ripetere i punti 4 e 5 sopra.

Passaggio ad altre stazioni con lo stesso tipo di programma:
Quando l'indicatore.PTY lampeggia sul display, avviare la ..
sintonia con ricerca automatica.
Il sintonizzatore ricerca un'altra stazione con lo stesso tipo di
programma. . :;

Disattivazione della funzione di tipo di programma mentre è in
corso:

Premere il tasto MENU.
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Caratteristiche del riproduttore di cassette (vedere pagina 62)
cui il nastro scorre mentre viene riavvolto.
Se si preme il tasto FF, riprende la riproduzione normale del nastro.Riproduzione di nastri

Inserimento e riproduzione di nastri;
Inserire una cassetta in modo che il lato del nastro sia esposto
sulla destra.
La riproduzione del nastro inizia automaticamente.
Con la facciata A rivolta verso t'aito, si illumina l'indicatore *•
quando viene riprodotta la facciata A, e l'indicatore M quando
viene riprodotta la facciata B.
Il simbolo ~* *- viene visualizzato quando il nastro è in pausa.

Riproduzione di nastri già inseriti:
Premere il tasto SRC ripetutamele per selezionare il modo di
lettore di cassette.
Quando è stato selezionato il modo di lettore di cassette, viene
visualizzato "TAPE".

Per ascoltare l'altra facciata:
Premere il tasto Ff- e il tasto REW contemporaneamente.
La riproduzione del nastro passa all'altra facciata.

Interruzione definitiva della riproduzione ed estrazione della
cassetta:

Premere il tasto £,.
La riproduzione dei nastro si interrompe e la cassetta viene espulsa.

Funzione dipassaggio al sintonizzatore
L'apparecchio passa automaticamente al sintonizzatore
durante ii riavvoigimento o l'avanzamento rapido del nastro.

Attivazione/disattivazione della funzione di passaggio al
sintonizzatore:

Premere il tasto T.C per attivare o disattivare la funzione di
passaggio al sintonizzatore.
L'indicatore T.C si illumina quando la funzione di passaggio ai
sintonizzatore è attivata.

Estrarre la cassetta dall'apparecchio quando si prevede di non
ascoltarla per un certo periodo. Se si (ascia la cassetta inserita
nell'apparecchio per periodi prolungati, it nastro può aderire alla
testina di lettura e causare problemi dì funzionamento
dell'apparecchio.

; Avanzanrtentovrapido e riavvoigitnento di nastri^
Avanzamento rapido di nastri:

Premere il tasto FF.
L'indicatore di scorrimento del nastro lampeggia nella direzione in
cui il nastro scorre mentre avanza rapidamente.
Se si preme il tasto REW, riprende la riproduzione normale del

• nastro.

Riavvolgimento di nastri:
• Premere il tasto REW.

L'indicatore di scorrimento del nastro lampeggia nella direzione in
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Caratteristiche del controllo per multilettore dei dischi (vedere pagina B3ì
Funzione de! KRC-358RG/RA,30RG/RA

RiproduzionedFdischfccon il muUilettor̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  t
Riproduzione di dischi:

Premere il tasto SRC ripetutamente per selezionare il modo
multilettore.
Quando l'apparecchio è nel modo multilettore, viene visuaiizzato
"D1SC".
Quando l'apparecchio è nel modo multilettore, viene visualizzato
i! simbolo del disco.
Quando finisce la riproduzione dell'ultimo brano di un disco, inizia
la riproduzione del disco successivo ne! multilettore. Quando
finisce la riproduzione dell'ultimo disco nel multiiettore, il lettore
ritorna al primo disco e ne inizia la riproduzione.
L'indicazione sul display per il disco numero 10 è "0".

Riproduzione di dischi con avanzamento:
Tenere premuto il tasto fc-w.
Rilasciare il tasto per riprodurre il disco da quel punto.

Riproduzione di dischi con retrocessione:
Tenere premuto il tasto w-4.
Rilasciare il tasto per riprodurre il disco da quel punto.

Non è possibile usare la riproduzione con retrocessione ne!
passaggio fra due brani durante l'ascolto di un minidisc nel
multilettore per minidisc. La funzione viene disattivata quando viene
raggiunto l'inizio di un brano, punto dal quale riprende
automaticamente la riproduzione normale.

Cambiament&della visualizzazione perì dischi
Per cambiare i dati visualizzati che appaiono durante la
riproduzione dei dischi.

Cambiamento della visualizzazione per i dischi:
Ogni volta che si preme il tasto DISP, i dati visuaiizzati durante
la riproduzione dì un disco cambiano nell'ordine seguente:

r~t
Tempo dei brano/numero del brano

Nome del disco
T

Titolo del disco (solo minidisc!
T

Tìtolo del brano (solo minidiscj
_ l

\NOTA|
• È possibile assegnare dei nomi ai dischi mediante la funzione di

memorizzazione dei nomi dei dischi (vedere pagina 76).
• Se si tenta di visualizzare il nome di un disco che non ne ha

uno, viene visualizzato "NO NAME".

L'apparecchio cerca ì brani in avanti o aii'indtetro sul disco fino a
quando viene raggiunto il brano che si desidera ascoltare.

Ricerca di un brano all'indietro:
Premere il tasto HH« finché viene visualizzato il numero del brano
desiderato.
Premere una volta per retrocedere fino all'inizio del brano attuale,
due volte per retrocedere fino all'inizio del brano precedente, e
così via.
La riproduzione comincia dall'inizio dei brano visualizzato,

j MOTA|
II tasto H M durante l'ascolto del brano numero 1 retrocede soio fino
all'inizio di quel brano. Non è possibile, dal brano numero 1,
retrocedere all'ultimo brano del disco.

Ricerca di un brano in avanti:
Premere i! tasto W H finché viene visualizzato il numero dei brano
desiderato.
Premere una volta per avanzare al brano successivo, due volte
per avanzare al brano dopo quejlo successivo, e così via.
La riproduzione comincia dall'inizio del brano visualizzato.

Non è possibile avanzare al brano numero 1 durante l'ascolto
dell'ultimo brano di un disco.
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Caratteristiche del controllo per multilettore dei dischi /vedere pagina 63)
Funzione dei KRC~358RG/RA,30RG/RA

II numero di brano lampeggia sul display quando la funzione di
ripetizione del brano è attivata.
Il numero di disco lampeggia sui display quando la funzione di
ripetizione del disco è attivata.

|MOTA|

La funzione viene disattivata quando si interrompe la riproduzione
del disco.

L'apparecchio cerca i dischi in avanti o alfindietro nel
multilettore fino a quando viene raggiunto il disco che sì
desidera ascoltare.

Ricerca di un disco atl'ìndietro:
Premere il tasto DiSC™ finché viene visualizzato il numero de
disco desiderato.
Ogni volta che si preme il tasto, il numero di disco visualizzato
diminuisce di uno.
La riproduzione comincia dall'inizio del disco visualizzato.

Ricerca di un disco in avanti:
Premere il tasto DISC+ finché viene visualizzato il numero del
disco desiderato.
Ogni volta che si preme il tasto, il numero di disco visualizzato
aumenta di uno.
La riproduzione comincia dall'inizio del disco visualizzato.

|MOTA |

Mentre i dischi vengono cambiati all'interno del multilettore,
viene visualizzato "LOAD".

L'apparecchio riproduce in successione i'inizio di ciascun
brano di un disco, finché viene localizzato il brano che si
desidera ascoltare.

Attivazione/disattivazione della funzione di scansione dei brani:
Premere il tasto SCN per attivare o disattivare la funzione di
scansione dei brani.
Quando la funzione di scansione dei brani è attivata, si illumina
l'indicatore SCN.
Vengono riprodotti i primi 10 secondi di ciascun brano,
nell'ordine in cui i brani sono incisi sul disco.
Il numero del brano attualmente riprodotto lampeggia sul
display. • '

Per interrompere la scansione e ascoltare il brano così
localizzato:

Premere di nuovo il tasto SCN e continuare ad ascoltare il
brano normalmente.

Funzione dì ripetizione del brano/disco
L'apparecchio riproduce ripetutamente il brano attuale o il"
disco attuale.

Attivazione/disattivazione della funzione di riproduzione a
ripetizione:

Premere il tasto REP per attivare o disattivare la funzione di
ripetizione della riproduzione nell'ordine seguente:

La funzione di scansione dei brani viene disattivata quando si
interrompe la riproduzione del disco.
La funzione di scansione dei brani scansiona ciascun brano di un
disco solo una volta.

Attivazione ripetizione del brano
y •

Attivazione ripetizione del disco

Disattivazione ripetizione del brano/disco

Quando la funzione è attivata, si illumina l'indicatore REP

Funzióne dr scansione dei discKi
L'apparecchio riproduce in successione l'inizio di ciascun disco
nel multilettore, finché viene localizzato il disco che sì
desidera ascoltare..

Attivazione/disattivazione della funzione di scansione dei dischi:

74



Premere il tasto D.SCN per attivare o disattivare la funzione di
scansione dei dischi.
Quando la funzione di scansione dei dischi è attivata, si illumina
l'indicatore SCN.
Vengono riprodotti i primi 10 secondi di ciascun disco,
nell'ordine in cui i dischi sono inseriti nel multilettore.
1] numero de! disco attualmente riprodotto lampeggia sul
display.

Per interrompere la scansione e ascoltare il disco così localizzato:
Premere di nuovo il tasto D.SCN per interrompere la scansione
e continuare ad ascoltare il disco normalmente.

MOTA [

• La funzione di scansione dei dischi viene disattivata quando sì
interrompe la riproduzione de! disco.

• La funzione di scansione dei dischi scansiona ciascun disco nel
muitiiettore solo una volta.

• Mentre i dischi vengono cambiati all'interno dei multilettore,
viene visualizzato "LOAD".

La funzione di riproduzione in ordine casuale viene disattivata
quando si interrompe ìa riproduzione del disco.

L'apparecchio riproduce in ordine casuale i brani di tutti i
dischi inseriti nei multilettore.

1 Premere il tasto M.RDM per attivare o disattivare la funzione di
riproduzione in ordine casuale dell'intero caricatore.
Quando la funzione di riproduzione in ordine casuale dell'intero
caricatore è attivata, si illumina l'indicatore RDM.
Il numero di disco e il numero di brano sui display cambiano in
continuazione mentre viene selezionato il brano successivo.
Quando il disco/brano è stato seìezionato, la riproduzione inizia.
Il numero del disco/ brano seìezionato lampeggia sul display
mentre quel disco viene riprodotto.

| MOTA |

Questa funzione non è disponibile con i seguenti modelli:
KDC-C200/C300/C400/C301/C401

2 Per cambiare ii brano in fase di ascolto, premere il tasto •*>).
Viene selezionato e riprodotto un altro disco/brano.

Funzione di riarodùziorte in ordine càsuàleiì
L'apparecchio riproduce in ordine casuale tutti i brani sul disco
attuale.

1 Premere il tasto ROM per attivare o disattivare la funzione di
riproduzione in ordine casuale.
Quando la funzione di riproduzione in ordine casuale è attivata,
si illumina l'indicatore RDM.
li numero di brano sul display cambia in continuazione mentre
viene selezionato il brano successivo.
Quando ii brano è stato selezionato, la riproduzione inizia.
Il numero del brano selezionato lampeggia sul display mentre
quel brano viene riprodotto.

| MOTA |

Quando tutti i brani di un determinato disco sono stati riprodotti,
inizia la riproduzione del disco successivo nel muftilettore (se la
funzione di riproduzione in ordine casuale è ancora attivata}.

2 per cambiare ii brano in fase di ascolto, premere il tasto • » .
Viene selezionato e riprodotto un altro brano.

La funzione di riproduzione in ordine casuale dell'intero
caricatore viene disattivata quando si interrompe la riproduzione
del disco.
Il tempo necessario per la selezione casuale dipende dai
numero di dischi inseriti nel muftilettore.
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Numero di articoliAltre funzioni Svedere pagina 63} Vista esterna

Frontalino antifurto
©II frontalino dell'apparecchio può essere staccato e portato

con sé, in modo da scoraggiare i! furto dell'apparecchio.

©Sporgenze

Scanalature

Tasto di sbiacco

..2

Rimozione del frontalino:
Premere il tasto di sblocco.
il frontalino si sblocca, ed è possibile staccarlo.

[NOTA]
• II frontalino è un componente di precisione e può essere

danneggiato da urti o colpi. Per questa ragione, riporre il
frontalino nella sua speciale custodia quando lo si stacca
dall'apparecchio.

® ...1

©

AATTEN210NE

L'uso di accessorì aìl'ìnfuori dì quelli forniti potrebbe causare danni
all'apparecchio. Accertarsi di usare soltanto gli accessori in
dotazione all'apparecchio, come indicato qui sopra.

• Non esporre il frdrìtalinoo la siiaxùstodia>alla luce solare •""
diretta, o al calore o all'umidità eccessivi; Evitare anche iuoghi-
molto polverosi o soggetti a schizzi d'acqua.

Riapplicazione del frontalino:
1 Allineare le sporgenze sull'apparecchio con le scanalature sul

frontalino. ;

2 Inserire il frontalino finché scatta in posizione.
Il frontalino si bloccaìn posizione, consentendo di usare ~"
l'apparecchio.
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Procedimento per l'installazi

1. Per evitare incidenti causati da cortocircuiti, estrarre la chiavetta
daìl'interrtittore dell'accensione e scollegare il cavo negativo delia
batteria dell' autovettura © .

2. Eseguire correttamente t collegamenti dei cavi di ingresso e di
uscita per ciascun apparecchio.

3. Coliegare il cavo nei fascio dei fili.
4. Prendere il connettore 8 nel fascio dei fili e collegario al

connettore dei diffusori nel veicolo.
5. Prendere il connettore A nei fascio dei fili e collegarlo al

connettore di alimentazione esterna nel veicolo.
6. Collegare il connettore del cavo multipolare all'apparecchio.
7. Installare l'apparecchio nell'automobile.
8. Ricollegare ii cavo negativo © scollegato al punto 1 sopra.
9. Premere il pulsante di ripristino (reset).

AATTEMZIONE |

• Se la vostra auto non è predisposta per questo sistema speciale
di connessione, rivolgetevi al vostro rivenditore KENWOOD.

• Usare gli adattatori di conversione antenna (ISO-JASO) soltanto
quando il cavo dell'antenna ha una spina ISO.

• Accertarsi che i collegamenti dì tutti i cavi siano stati effettuati
saldamente mediante l'inserimento delle prese fino ai punto in
cui esse si bloccano completamente.

• Se l'interruttore dell'accensione del proprio veicolo non è dotato
di posizione ACC. o se il cavo dell'accensione è collegato ad
una fonte di alimentazione con tensione costante come il cavo
della batteria, l'alimentazione dell'apparecchio non sarà in
connessione con l'interruttore dell'accensione (cioè
l'apparecchio non si accenderà e non si spegnerà in
sincronizzazione con l'accensione e lo spegnimento del
motore). Se si desidera mettere in connessione l'alimentazione
dell'apparecchio con i'interruttore dell'accensione del veicolo,
collegare il cavo dell'accensione ad una fonte di alimentazione
che possa essere attivata e disattivata con ia chiavetta di
accensione.

•_Se il fusibile saita, accertarsi innanzitutto che i cavi non abbiano
causato un cortocircuito, quindi sostituire il fusibile con un altro
dello stesso valore.

• Evitare che cavi o terminali non collegati vengano a contatto con
parti metaliiche dell'automobile o con qualsiasi altro oggetto
conduttore di elettricità. Per evitare cortocircuiti, inoltre, non
rimuovere i cappucci di protezione applicati sulle estremità dei
cavi o dei terminali non collegati.

• Collegare i cavi dei diffusori correttamente ai terminali ai quali
corrispondono. L'apparecchio può subire danni o può non
funzionare affatto se si combinano i cavi © e/o li si collega a
massa ad una parte metallica dell'automobile.

• Dopo aver installato l'apparecchio, controllare che le luci dei
freni, gli indicatori, il tergicristallo, ecc. dell'automobile
funzionino correttamente.

• Alcuni rnuitilettori CD / MD hanno bisogno di cavi di
conversione per il collegamento. Fare riferimento alla sezione

. "Precauzioni di sicurezza* per i dettagli.
'• Isolare i cavi non collegati con del nastro isofante in vinile o un

altro materiale simile.
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Collegamenfò fdeilcàyi ai térmihair

Uscita sinistra (bianca) (solo KRC-358RG/RA.158RG/RA)

\
Uscita destra (rossa) (solo KRC-358RG/RA,158RG/RA)

/

Adattatore di conversione antenna (ISO-JASO) (Accessorio©) p \ /

Ingresso controllo multilettore KENWOOD
(solo KRC-35SRG/RA.3OFIG/RA)

MOTA |
Per collegare ìi multilertore, consultare il suo manuale.

Cavo antenna (ISO)

Ingresso antenna'FM/AM Connettore
multipolare
(Accessorio®)

Collegare al terminale di controlio C a v o d i c o n t r o U o a | i m e n t a z i o r l e /
alimentazione Quando si usa a n t e n n a motorizzata [blu/bianco!
I amplificatore di potenza opzionale j——w.-^
o ai terminale di controllo antenna •-»-•-•
nel veicolo.

Cavo della batteria (giallo]

Fusibile

Guida alle funzioni dei connettori
Numeri dei terminal
per i connettori !SO

Connettore dì
alimentazione
esterna

A-4
A-5
A-7
A-S

Connettore
diffusore

B-1
B-2
B~3
B-4
B~5
B-6
B~7
B~8

Colore
del cavo

Rosso
Blu/bianco
Giallo
Nero

Porpora
Porpora/nero
Grigio
Grigio/nero
Bianco
Bianco/nero
Verde
Verde/nero

Funzioni

Accensione (ACC)
Controllo alimentazione
Batteria
Collegamento e terra
(massa)

Posteriore destro (+)
Posteriore destro (-)
Anteriore destro {+)
Anteriore destro (-)
Anteriore sinistro (+)
Anteriore sinistro (-)
Posteriore sinistro (+)
Posteriore sinistro (-)

Cava dell'accensione (rosso!
. Se non sono eseguiti
collegamenti, non lasciare,
che il cavo fuoriesca dalia
linguetta.

[ Terminale A4 (rossol

Terminale A-7 (giallo)

Connettare A. 18 16 14 Tp]
i71513 lì Ir

13 16 l ì 12I
17 15 13 11 I

Connettore 8.
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InstallazioneI ^AVVERTENZA [ collegamento del connettore ISO (vedere pagina 80)
La disposizione dei terminali per i connettori ISO dipende dal tipo di veicolo
di cui si è in possesso. Accertarsi di eseguire 1 collegamenti corretti per
evitare danni all'apparecchio.
II collegamento default per il fascio dei fili è descritto in [Q qui sotto. Se i
terminali del connettore ISO sono impostati come descritto in [Tj o in fj],
eseguire il collegamento come illustrato.

LO (Impostazione di base) 11 terminale A-4 (rosso) dei connettore ISO del
veicolo è in connessione con l'accensione, e il terminale A-7 (giallo) è
collegato alla fonte di alimentazione costante.

Apparecchio Veicolo

Cable del encendido (Rosso) ì = ^ ) ""• <EKa S Terminale A-4 (Rosso)

Parete tagliariamma 0 supporto metallico

Accessorio®

Piegare le linguette
della flangia di
montaggio con un
cacciavite o un attrezzo
simile e applicarla in
posizione.

Cavo della batteria (giailoi<?~ oa§E] - • B5£a-y -^ Terminale A-7 (giallo)
hsssJ

Vite
autofilettante
(disponibile in
commercio}

[|j I! terminale A-4 (rossol del connettore ISO del veicolo è collegato alla
fonte di alimentazione costante, e ii terminale A-7 (giallo) è in
connessione con la chiave di accensione del veicolo.

Accessorio©Fascetta di
montaggio
metallica
(disponibile in
commercio)

Veicolo
Terminale A-4 (fiosso!

Cavo della batteria (g ia l lo )?—'^—^S - • tSSs-y-S Terminale A-7 (giallo}
. -. (JSB©*-' .

j j ] l l terminale A-4 (rosso) del connettore ISO del veicolo non è collegato a
nulla, mentre il terminale A-7 (giallo) è collegato alla fonte di
alimentazione costante (o entrambi i terminali A-4 (rosso) e A-7 (giallo}
sono collegati alla fonte di alimentazione costantel. " ' "

Apparecchio , Veicolo
Cable del encendido (Rosso) ^-^, rssi ^ Terminate A-4 (fiosso)

Cavo della batteria (giallo)

| NOTA |

Quando il collegamento viene effettuato come descritto in \z\ sopra,
l'alimentazione dell'apparecchio non sarà in connessione con la chiavetta
di accensione. Per tale ragione; accertarsi sempre di spegnere
l'apparecchio quando si spegne il motore.
Per mettere in connessione l'alimentazione dell'apparecchio con
l'interruttore dell'accensione, collegsre il cavo dell'accensione (ACC —
rosso} ad una fonte di alimentazione che possa essere attivata e
disattivata con la chiavetta di accensione.

Apparecchio
Cable del encenciicio(Rosso)

Accertarsi che l'apparecchio sia installato saldamente in
posizione. Se l'apparecchio è instabile, possono verificarsi
probierni di funzionamento (per esempio, possono verificarsi
interruzioni di suono).

B S K — S Terminale A-7 (giallo)
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O Rimozione della cornice di gomma dura Rimozione dell'apparecchio

1 Fare riferimento alla sezione "Rimozione della cornice di
gomma dura" e quindi rimuovere la cornice di gomma dura.

2 Rimuovere la vite a testa esagonale (M4 x 8mm) sul pannello
posteriore.

3 Inserire fino in fondo su ciascun iato i due attrezzi per la
rimozione, come mostrato nell'illustrazione.

Agganciare le sporgenze sull'attrezzo di rimozione e sbloccare i
due fermi sul fato inferiore.
Abbassare il telaio e tirarlo in avanti come mostrato
nell'illustrazione.

Sporgenza rivolta
verso l'altoAccessorio®

. Accessorio©
Attrezzo per la rimozione

1 2 Quando si sono sbloccati ì dus fermi inferiori, sbloccare i due
fermi superiori nello stesso modo.

Abbassare l'attrezzo di
rimozione verso il fondo e
tirare parzialmente in fuori
l'apparecchio premendo
verso l'interno.

| AATT6NZI0NE j
Fare attenzione a non ferirsi con l'attrezzo di rimozione.

Estrarre completamente
('apparecchio tirandolo con
le mani, facendo attenzione
a non farlo cadere.

È possibile rimuovere 13 cornice anche partendo dal lato superiore.
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Guida alla soluzione di problemi
Ciò che può sembrare un problemp di funzionamento dell'apparecchio può essere in realtà soltanto il risultato di operazioni o
collegamenti errati. Prima di rivolgersi ad un centro di assistenza, è consigliabile eseguire i controlli indicati netta tabella sottostante.

PROBLEMA CAUSA POSSIBILE SOLUZIONE

L'apparecchio non si accende. I fusibile è saltato. Dopo avar controllato che non esistano cortocircuiti tra i cavi,
sostituire il fusibile con un altro dello stesso valore.

Posizione ACC mancante sulla chiave di accensione dei
veicolo.

Coilegare lo stesso cavo all'interruttore dell'accensione
come il cavo della batteria.

Nessun suono è udibile, o il
volume è basso.

La funzione di attenuatore è attivata. Disattivare la funzione di attenuatore.

Il fader e/o ìi bilanciamento sono regolati completamente
in un senso.

Regolare di nuovo il fader e/o il bilanciamento.

I cavi di ingresso/uscita o i cavi del connettore multipolare
sono collegati in maniera errata.

Ricollegare correttamente i cavi di ingresso/uscita o i cavi del
connettore multipolare. Fare riferimento alia sezione
"Collegamento dei cavi ai terminali'

I nastro delia cassetta non è in buone condizioni. Provare a riprodurre un altro nastro. Se non si verificsno problemi,
significa che il nastro precedente non era in buone condizioni.

La cassetta non è bene caricata. Se la riproduzione non inizia quando la cassetta viene
inserita, espellerla e reinserirla

Quando si premono i tasti, non
accade nulla.

I microprocessori nell'apparecchio non funzionano
normalmente.

Premere il pulsante di ripristino (reset) sull'apparecchio
(vedere pagina 60).

La qualità sonora è scadente o
distorta.

La testina tìi lettura del nastro è sparca. Pulire la testina di lettura del nastro, facendo riferimento alla
sezione 'Pulizia della testina di lettura del nastro' (vedere
pagina 60).

Un cavo per i diffusori può essere stato stretto da una vite Controllare ii collegamento dei cavi per i diffusori,
dell'automobile.

Ricollegare i cavi per i diffusori in modo che ciascun
terminale di uscita sia collegato ad un diffusore diverso.

i cavi non sono collegati correttamente.

La ricezione radio è scadente. L'antenna dell'automobile non è estesa. Estrarre completamente l'antenna.

I cavo di controllo dell'antenna non è collegato. Collegare correttamente ii cavo, facendo riferimento alla
sezione "Collegamento dei cavi ai terminali".

Le memorie vengono perse
quando si spegfie il motore
delì'sutomobile.

Il cavo della batteria non è stato collegato ai terminale
appropriato.

Collegare correttamente il cavo, facendo riferimento alla
sezione 'Collegamento detcavi ai terminali'.

L'fnferruttore dell'accensione e il cavò della batteria non Collegare correttamente il cavo, facendo riferimento alla .
sono collegati correttamente. sezione 'Collegamento dei cavi ai terminali".
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* ^ £ ^ ^Guida alfa soluzione dì problemi
IVI ulti letto re

PROBLEMA CAUSA POSSIBILE SOLUZIONE

Non è possibile selezionare il
multilettore.

Nessun cavo è stato collegato al terminale di ingresso per Collegare il cavo al terminale di ingresso par il muitilettore
il multilettore sull'apparecchio. sull'apparecchio.

Il disco specificato non viene
riprodotto, ma un eltro disco
viene riprodotto al suo posto.

I compact diso specificato è sporco

I compact disc è stato inserito capovolto.

Putire il compact disc.

Inserire il compact disc con la facciata dell'etichetta rivolta
verso l'alto.

Il disco è inserito in una fessura del caricatore diversa da
quella specificata.

Estrarre il caricatore e controllare il numero del disco
specificato.

Il disco è graffiato. Provare ad usare un altro disco.

Si verificano salti di traccia. Qualcosa è a contatto con il multilettore. Rimuovere l'oggetto causa dei disturbi.

! compact disc è graffiato o sporco. Se i salti di suono si verificano nello stesso punto quando
l'automobile è ferma, significa che c'è qualcosa che non va
con il disco. Pulire il compact disc.

Premere il pulsante di ripristino (reset! sull'apparecchio
(vedere pagina SO).

Il display indica che la
riproduzione dei dischi nel
multilettore è in corso, ma
nessun suono è udibile.

I microprocessori nell'apparecchio non funzionano
normalmente.

II brano specificato non viene
riprodotto..

• È stata selezionata la riproduzione in ordine casuale o la
• riproduzione in ordine casuale per i'intero caricatore.

Disattivare la funzione di riproduzione in ordine casuale o la
riproduzione in ordine casuale per l'intero caricatore.

I seguenti messaggi vengono visualizzati quando si verifica qualche problema nel sistema. Adottare i rimedi indicati.

EJECT II caricatore dei dischi non è stato inserito nel multilettore. Il caricatore dei dischi non è inserito completamente.
* * Inserire corretta mente il caricatore. -

NO OISC Nessun efisco è stato inserito nel caricatore.
Inserire almeno un disco nel caricatore.

E-04 Nessun disco è stato inserito nel caricatore.
" * Inserire almeno un disecfnel caricatore.
I! compact disc è sporco, lì compact disc è stato inserito capovolto. Il compact disc è graffiato.

Pulire il compact disc "è inserirlo, correttamente. .

BLANK Sul minidisc non è stato registrato nulla..
;• ^ Viene riprodotto automaticamente il minidisc successivo.
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NO TRACK Nessun brano è registrato sul minidisc, anche se esso ha un titolo.
^ Viene riprodotto automaticamente il minidisc successivo.

L'apparecchio funziona male per qualche motivo.
^Premere il pulsante di ripristino (reset) sull'apparecchio. Se il codice "E-777 "E-99" non scompare, rivolgersi al più vicino centro di
assistenza.

Il circuito di protezione nell'apparecchio si attiva quando la temperatura all'interno del multilettore supera ì 60°C, interrompendo tutte
le operazioni.
"^Far raffreddare l'apparecchio aprendo i finestrini o accendendo il condizionatore d'aria. Appena ia temperatura scende sotto i 60°C,
la riproduzione del disco riprende automaticamente.

E-77
E-99

HOLD

Le caratteristiche tecniche sorso soggette a cambiamenti senza preavviso.
Sezione del sintonizzatore FM

Gamma di frequenza (passi da 50 kHz) ....87,5 MHz- 108,0 MHz
Sensibilità utile (S/R = 26 dB) : 0,7 uV/75 n
Sensibilità silenziamento (S/R = 46 dB) 1,6 uV/75 Q
Risposta in frequenza (±3,0 dB) 30 Hz - 15 kHz
Rapporto segnale/rumore (MONO) 68 dB
Selettività (DiN) (±400 kHz) > 80 dB
Separazione stereo (1 kHzl 35 dB

Sezione audio
Potenza di uscita massima

(KRC-358, 30RG/RA) 25 W x 4
(KRC-158, 10RG/RA) 20 W x 4

Potenza d'uscita (DIN 45324, +B=14,4 V)
(KRC-358, 30RG/RA) 18 W x 4
(KRC-158, 10RG/RA) 16 W x 4

Controlli di tono
Bassi: 100 Hz ±10 dB
Alti; 10 kHz ±10 dB

Livello /carico uscita prearnpiificata
(SoloKRC-358RG/RA,158RG/RA) 1800mV/10k£l

Impedenza uscita preamplificata
(Solo KRC-358RG/RA.158RG/RA) < 600 a

Generale
Tensione di alimentazione 14,4 V (11 - 16 V ammesso)
Consumo di corrente

(KRC-358RG/RA,30RG/RA; 7,5 A alla potenza nominale
(KRC-358RG/RA.30RG/RA) 7,0 A alla potenza nominale

Ingombro effettivo di installazione (Lx H x P> 182 x 53 x 154 mm
Peso ; 1400 g

Sezione del sintonizzatore MW
Gamma di frequenza (passi da 9 kHz) 531 kHz - 1611 kHz
Sensibilità utile (S/R = 20) 30 pV

Sezione del sintonizzatore LW
Gamma dì frequenza (passi da 9 kHz) 153 kHz ~ 281 kHz
Sensibilità utile (S/R = 20 dB} 45 uV

Sezione del lettore di cassette
Velocità dei nastro 4,76 cm/ sec.
Wow e flutter (WRMS) 0,12 %
Risposta in frequenza (120 |jsl 30 Hz - 14 kHz (±3 dB)
Separazione (1 kHzl 40 dB
Rapporto segnale/rumore 54 dB
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