
Batteria incorporata Batteria ricaricabile agii ioni di litio
Peso (netto) Circa 140g
Dimensioni

L x A x P [escluse protrusioni] 61 mm x 104 mm x 17 mm
L x A x P [incluse protrusioni] 61 mm x 104,2 mm x 17,6 mm

Supporto registrazione (Disco fisso incorporato) *1 1,8 pollici 20 GB
Presa USB USB 2,0/ USB 1,1
Uscita cuffia 6 mW + 6 mW (16 Q)
Display *2 LCD a colori TFT polisilicone bassa-temperatura

QVGA sa 2,2 pollici

PUNTO :
*1 Un GB (gigabyte) equivale a 1.000.000.000 di byte. La reale capacità dopo la

formattazione potrebbe essere inferiore a quella nominale.
*2 II monitor LCD viene costruito con estrema precisione ma alcuni pixel

potrebbero essere permanentemente illuminati o spenti. Questa non è
una disfunzione.

Alimentatore CA (AC-Q5G150A) :
Alimentazione.... 100-240VCA
Uscita dichiarata 5V 1,5A CC

• KENWOOD segue una politica di miglioramento e sviluppo continui.
Per tale motivo, è possibile che le caratteristiche tecniche vengano
modificate senza preavviso.

• È possibile che Se prestazioni ottimali non siano ottenibili in ambienti
estremamente freddi (a una temperatura che si aggira intorno al punto
di congelamento dell'acqua).

KENWOOD
LETTORE AUDIO DIGITALE

HD20GA7
MANUALE DI AVVIO RAPIDO

Domande rivolte frequentemente (FAQ):
Le informazioni possono essere trovate nella sezione FAQ.
Consultare la sezione FAQ del sito web KENWOOD del proprio
paese di residenza.
(se necessario, è possibile trovare un collegamento al sito web
focale all'indirizzo www.kenwood.com
<http://www.kenwood.com>).

LA DICHIARAZIONE Di CONFORMITÀ' X E " DS
QUESTO

PRODOTTO E' DEPOSITATA PRESSO:

KENWOOD ELECTRONICS EUROPE B.V.
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THE NETHERLAWDSKENWOOD
Per vostra referenza
Riportate il numero di serie, indicato sul retro dell'unità, nell'apposito spazio sulla carta di
garanzia e nello spazio qui sotto. Citate il numero del modello e di serie ogni volta che vi
rivolgete al vostro rivenditore per informazioni o assistenza.
Modello Numero di serie

Kenwood Corporation

B60-56Q7-QQ 00 (E) [AP] 0502

informazioni sullo smaltimento delle wecchie
apparecchiature elettrìche ed elettroniche
(valido per i paesi europei che hanno adottato
sistemi di raccolta separata)

I prodotti recanti il simbolo di un conteni-
tore di spazzatura su ruote barrato non
possono essere smaltiti insieme ai norma-
li rifiuti di casa.
I vecchi prodotti elettrici ed elettronici de-
vono essere riciclati presso una apposita
struttura in grado di trattare questi prodotti
e di smaltirne i loro componenti.
Per conoscere dove e come recapitare tali
prodotti nel luogo a voi più vicino, contat-
tare l'apposito ufficio comunale.
Un appropriato riciclo e smaltimento aiuta
a conservare la natura e a prevenire effetti
nocivi affa salute e all'ambiente.



rnsaammasm
/f\ Avvertenza: Per un uso sicuro dell'apparecchio, leggete attentamente questa pagina.

A V V E R T E N Z A : PER PREVENIRE FIAMME 0 RISCHI DI FOLGORAZIONE NON ESPORRE QUESTO
APPARECCHIO ALLA PIOGGIA 0 ALL'UMIDITÀ..

NORME IMPORTANTI DI SICUREZZA
Leggere le istruzioni - Prima di usare il prodotto è necessario
leggere tutte le norme di sicurezza e le istruzioni per l'uso.
Conservare il presente manuale - Le norme di sicurezza e le
istruzioni per l'uso devono venire conservate per poter venire usate
di nuovo al momento del bisogno.
Rispettare le avvertenze-Tutte le avvertenze sul prodotto e nelle
istruzioni devono venire rispettate.
Seguire le istruzioni - Tutte le istruzioni di uso devono venire
seguite.
1. Pulizia - Scollegare questo prodotto dalla presa di rete prima
della pulizia. Non usare pulenti liquidi o aerosol. Per la pulizia, usa-
re solo un panno leggermente umido.

2. Accessori - Non utilizzare accessori non raccomandati
dal fabbricante per questo prodotto, dato che possono cau-
sare problemi.

3. Acqua ed umidità - Questo prodotto non deve venire espo-
sto a spruzzi d'acqua o umidità, installandolo ad esempio vicino ad
un bagno, un lavabo, un lavandino o una tinozza di acqua, in uno
scantinato umido o vicino ad una piscina, ecc.

4. Posizione di installazione - Non installare questo prodot-
to su un carrello, supporto, treppiedi o tavolino che non sia sta-
bile. Il prodotto potrebbe altrimenti cadere ferendo seriamente
bambini o adulti, oltre a danneggiarsi seriamente. Usare solo
un carrello, supporto, treppiedi o tavolino raccomandato dal
fabbricante. L'installazione del prodotto deve sempre venire fatta
secondo le istruzioni del fabbricante ed usare gli accessori da
questo raccomandati. Il prodotto su di un carrello
deve venire spostato con le dovute precauzioni.
Le fermate improvvise, la forza eccessiva e le su-
perfici irregolari possono far ribaltare il carrello che
porta il prodotto.

5. Ventilazione - Sul mobile sono presenti fessure ed apertu-
re per la ventilazione, per assicurare un funzionamento affida-
bile e per proteggere l'apparecchiatura stessa dal
surriscaldamento che non devono essere bloccate o coperte.
Le aperture di ventilazione non devono venire bloccate posan-
do l'apparecchio su di un letto, sofà, tappeto o altra superficie
simile. Questo prodotto non deve venire installato in uno scaf-
fale, a meno che non venga garantita una ventilazione adegua-
ta seguendo le istruzioni del fabbricante.

6. Sorgenti di alimentazione - Questo prodotto deve venire
usato solo con corrente elettrica dalle caratteristiche su di esso
indicate. Se non si è certi di quali caratteristiche possieda la cor-
rente elettrica di casa propria, consultare il proprio negoziante di
fiducia o l'azienda che produce l'energia elettrica.

7. Protezione dei cavo di alimentazione - I cavi di alimentazio-
ne devono venire stesi in modo che non possano venire calpesta-
ti o schiacciati da oggetti, prestando particolare attenzione alle
giunzioni fra cavi e spine ed ai punti da cui escono dal prodotto.

8. Temporali - Per un'ulteriore protezione di questo prodotto
durante un temporale oppure quando esso non viene utilizzato
per un lungo periodo, scollegare la spina dalla presa di rete e l'an-
tenna o i cavi. Ciò eviterà danni dovuti a fulmini e ad improvvisi
aumenti di tensione.

9. Sovraccarichi - Non sovraccaricate le prese di rete, i cavi di
estensione o le prese sull'apparecchio in quanto ciò potrebbe ri-
sultare in fiamme o scosse elettriche.

10.Ingresso di oggetti e liquidi - Non far mai penetrare in
questo prodotto oggetti di qualsìasi genere per evitare che toc-
chino punti attraversati da alta tensione o causare corto circui-
ti, causando incendi o folgorazioni. Non versare mai alcun liqui-
do sul prodotto.

11.Riparazioni - Non tentare di riparare questo prodotto da soli e
non aprirlo, dato che questo vi espone ad alta tensione ed altri
pericoli. Affidare ogni riparazione a personale tecnico autorizzato.

12. Riparazioni che richiedono manodopera specializzata -
Scollegare questo prodotto dalla presa a muro ed affidarlo per
le riparazioni del caso a personale tecnico specializzato se:

a) II cavo o la spina di alimentazione hanno subito danni.
b) Degli oggetti'o dei liquidi sono penetrati nel prodotto.
e) II prodotto è stato esposto a pioggia o acqua.
d) II prodotto non sembra funzionare normalmente anche se-

guendo le istruzioni contenute nel manuale d'istruzioni.
e) II prodotto è stato fatto cadere o ha subito danni, oppure.
f) L'apparecchio mostra segni di marcati cambiamenti nelle

sue prestazioni - un sintomo di possibili guasti.
g) II prodotto emette odori anormali o fumo.

13.Parti di ricambio - Quando sono necessarie parti di ricambio,
accertatevi che il tecnico del servizio di assistenza utilizzi parti spe-
cificate dal fabbricante o che possiedono le stesse caratteristiche
delle parti originali. Sostituzioni non con parti non compatibili pos-
sono causare fiamme, scosse elettriche o altri problemi.

14.Controlli sicurezza-Al termine di qualsiasi intervento per la
manutenzione o la riparazione del prodotto, chiedere al tecnico
del servizio di assistenza di eseguire controlli di sicurezza per de-
terminare ce sia sicuro da usare.

15. Installazione su pareti o sul soffitto - Questo prodotto deve
venire installato su pareti o sul soffitto solo nel modo suggerito
dal fabbricante.

16.Calore - Proteggere il prodotto da sorgenti di calore come
termosifoni, condizionatori, stufe o altri componenti (compresi
amplificatori) che producano calore. Non mettere fiamme scoper-
te, ad esempio candele o lanterne, su o vicino ad esso.

17.Linee ad aita tensione - Un'antenna esterna non deve esse-
re installata in prossimità di linee ad alta tensione o altre linee
elettriche o in posizioni in cui essa potrebbe cadere su quest'ulti-
me. Quando installate un'antenna esterna, fate attenzione a non
toccare tali linee in quanto il contatto potrebbe essere fatale.



Portare l'Interruttore BATT. QN/QFF del

pannello laterale su [ON].

Esso deve essere portato su [ON] prima di
utilizzare il lettore per la prima volta dopo l'ac-
quisto.

(Pannello superiore)

(Pannello anteriore)

(Pannello
laterale
sinistro)

(Pannello
laterale
destro)

R—^
m Cotlegare l'alimentatore CA (accessorio in dotazione) al lettore.

L'icona di ricarica ij l i i i lg (rossa) appare sul display durante la ricarica
della batteria. La ricarica/richiede circa 2,5 ore.
Quando la batteria è stata ricaricata, sul display viene visualizzata l'ico-
na di ricarica terminata gHiSl (verde).

© Pulsante multieontrollo (Centro)
© Pulsante multicontrollo (Destra/

Sinistra)
© Pulsante muSticontrollo (Su/Giù)

Premendo il pulsante multicontrollo
(Su/Giù) a fondo si scorre il display o
si aumenta la velocità di avanzamen-
to o ritorno rapido.
LED triangolare

© Pulsante del volume M
© Pulsante del volume (-)
© Comando HOLD

Far scorrere il comando nella
HOLD della freccia in modo che il
lettore non cambi l'operazione in
corso anche se un pulsante venis-
se premuto per errore, per esem-
pio quando il lettore viene traspor-
tato spento o viene utilizzato in un
treno.

© Presa DC 5V <^@^ (alimentazio-
ne esterna)

© Presa USB
© Presa per cuffia
© Occhiello fascetta
© Interruttore BATT. ON/OFF (Ac-

censione/spegnimento batteria
incorporata)

© Display
© Pulsante Ù/±S (Alimentazione/

Menu)
Quando il lettore è spento, preme-
re brevemente questo pulsante
per accenderlo.
Quando il lettore è acceso, tenere
premuto questo pulsante per più di
2 secondi per spegnerlo.
Quando il lettore è spento, preme-
re il pulsante per aprire la
visualizzazione [MENU].
Premendo questo pulsante quan-
do l'illuminazione di sfondo del
display è attenuata o spenta, que-
sta si riaccende.

Alimentatore CA
(accessorio in dotazione)

®
Cavo di alimentazione
(accessorio in dotazione)

Alla presa a muro CA

Con questo prodotto, utilizzare esclusivamente l'adattatore di c.a.
accluso (AC-O5015OA).

Premere brevemente il pulsante ò/-£] P®% accendere il lettore.

Disimballare con l'apparecchio e accertarsi che tutt i gli ac-
cessori siano presenti.

Quando il lettore viene acceso per la prima
volta, viene visualizzata la visualizzazione
[INITIALSETTINGS].

Cavo USBAlimentatore CA
(AC-0501S0A)

Cavo di alimentazione

Premere il pulsante multicontrollo (Destra/Sinistra) per
selezionare la voce da cambiare.

Custodia da trasportoCuffie fornite

Se uno degli accessori manca o se l'apparecchio è danneggiato o non funzio-
na,, rivolgersi immediatamente al rivenditore. Se l'apparecchio vi é stato spe-
dito, avvertire immediatamente il corriera. Kenwood raccomanda di conserva-
re la scatola e il materiale d'imballaggio originali, nel caso di uno spostamento
o spedizione futuri dello apparecchio.
Conservate questo manuale per poterlo consultare ancora in futuro.

Ogni volta che il pulsante multicontrollo (Destra) viene premuto, la voce
selezionata cambia nell'ordine lingua del display • • [M] (Mese) «•••
[D] (Giorno) «4 [Y] (Anno) • • Ora ••• Minuto. Premendo il pulsante
multicontrollo (Sinistra) si cambia la voce nell'ordine inverso.

Il lettore non ha in dotazione alcun CD-ROM.
L'applicativo, il ISTRUZIONI PER L'USO e gli altri programmi ne-
cessari sono contenuti nel disco fisso del lettore.



Premere il pulsante multicontrollo (Su/Giù) per selezionare

lingua del display, la data e l'orario.
Per registrare i dati di un CD musicale nel proprio computer, usare Windows
Media Player o un altro applicativo simile.

Collegamento di P€ e lettore

Per installare il software applicativo, avviare il computer col utente
con privilegi di amministratore ed accertarsi di useire da tutti gli ap-
plicativi aperti.

Avviare il PC.
Pulsante multicontrotlo (Su) :

Premere per aumentare il valore dell'impostazione.

Pulsante mufticontrollo (Giù) :

Premere per diminuire il valore dell'impostazione.
Collegare l'alimentatore CA (accessorio in dotazione) al lettore.

Premere brevemente il pulsante (!)/•€] per accendere il lettore.ere le fasi 2 e 3 per ciascuna delle altre voci.

Collegare il PC al lettore utilizzando il cavo USB (accessorio in
dotazione).
Se si utilizza un cavo USB diverso da quello fornito in dotazione, le ope-
razioni richieste potrebbero non essere disponibili.

Premere il pulsante multicontrollo (Centro).

La lingua del display, la data e l'orario vengono impostati in modo defi-
nitivo. Cavo USB

(accessorio in
dotazione)

Alimentatore CA
(accessorio in dotazione)

Cavo di alimentazione
(accessorio in dotazione)

Caratteristiche minime richieste

• Sistema operativo:
Microsoft Windows XP Professional

Microsoft Windows XP Home Edition

Microsoft Windows 2000 Professional

• Personal computer: Modello IBM PC/AT compatibile.

• Processore: Intel Pentium II 300MHz o più.

(Pentium III da 1 GHz o più)

• Memoria: 128MB o più.

• Spazio su disco fìsso:

160 MB o più, non comprendendo i dati audio

• Presa USB (USB 2,0/ USB 1,1)
H Windows Media Player 9 o Windows Media PSayer 10

PUNTO :
• II funzionamento non viene garantito in tutti gli ambienti conformi ai requi-

siti summenzionati.
• Utilizzare un PC nel quale il sistema operativo è stato preinstallato. Il fun-

zionamento non può essere garantito quando il software applicativo viene
fatto girare su un PC con un sistema operativo con aggiornamenti.

• II funzionamento non viene garantito su un PC assemblato dall'utente.

Note sui dati audio registrati
Anche quando i dati audio registrati vengono distrutti o cancellati a causa di
un problema del lettore o del PC, KENWOOD non si assume alcuna responsa-
bilità per la perdita di dati o di altri danni associati (come le spese necessarie
per acquistare o comunque ottenere i dati audio).

Alla presa a muro CA

Quando il PC viene collegato al lettore per la prima volta, il PC
Io rileva automaticamente in modo che il software applicativo
possano essere installati sul PC. (Il manuale eli istruzioni e gli
altri dati necessari sono anch'essi installati nel computer.)

• Microsoft Windows XP Professional/ Home Edition
Selezionato [Esegui il programma], quindi cliccare su [OK].

Se il programma di Installazione non ss avvia automaticamente:
Aprire Explorer e scegliere [HD20GA7] e quindi fare doppio clic su
[OS Instali],

All'apparire delia schermata iniziale dell'installazione
guidata, fare clic su [Avanti].

Leggere il messaggio visualizzato nella schermata [Contratto
di licenza], scegliere [Accetto i termini del contratto di
licenza] e quindi fare clic su [Avanti].

Specificare la destinazione per l'installazione e cliccare [Avanti].
Informazioni sui marchi di fabbrica
• II termini Microsoft e Windows Media sono marchi di fabbrica o marchi

di fabbrica depositati negli USA ed in altri paesi della Microsoft
Corporation.

• II termini IBM e PC/AT sono marchi di fabbrica depositati negli USA ed
in altri paesi de la IBM Corporation.

• II termine Pentium e Intel è un marchio di fabbrica o marchio di fabbrica
depositato negli USA ed in altri paesi della Intel Corporation.

• II termine Adobe Reader è un marchio di fabbrica della Adobe Systems
Incorporateti.

Gli altri nomi di sistemi e prodotti sono inoltre marchi di fabbrica o marchi
di fabbrica depositati dei rispettivi proprietari. Tenere presente che i simboli
"TM" e "®" s o n o s t a t j o m e s s j j n tutto il testo del presente manuale.



Cliccare [Installa].
L'installazione inizia.

Dopo awer attivato tutti i dati audio da trasferire con i segni 0 ,

cliccare sul pulsante di trasferimento nel pannello dì
trasferimento. Pulsante trasferimento

Per creare l'icona di collegamento sulla scrivania, cliccare [Sì].

r* Fare clic su [Sì] per wisualizzare il ISTRUZIONI PER L'USO.
[J Per la visione dei file PDF dei ISTRUZIONI PER L'USO è necessario

installare anche Adobe Reader.

I dati audio con i segni 0 nell'elenco dei file vengono trasferiti nel lettore.
(Quando una cartella elencata viene contrassegnata con il marchio M, essa
può venire trasferita per intero.)

Completato il trasferimento di dati audio,scollegare il lettore
dal computer.

Se si clicca [Fine] per terminare l'installazione, quindi
avviare il PC.
I dettagli della visualizzazione possono variare a seconda del PC.

IMPORTANTE:
Se si cancella per errore Kenwood Media Application dal proprio
computer, aprire Explorer e scegliere [Risorse del computer] ••
[Disco locale] - • [Programmi] -* [KENWOOD] -• [HD20GA7] H»
[BACK UP] - • [INSTALI] »#> [fe instali] e reinstaliare l'applicativo. Prima di eseguire Se operazioni che seguono, non mancare

chiudere tutti gli applicativi aperti.]

• Microsoft Windows XP Professionali/ Microsoft Windows XP
Home Edition:

Q Cliccare su:|| [Rimozione sicura dell'hardware] nella barra
strumenti. •'

© CllCCare SU [Rimozione sicura Periferica di archiviazione di massa USB - Unità(I ) ]„
La finestra [È possible rimuovere l'hardware] si apre.

G Scollegare il eawo USB dal lettore.

• Microsoft Windows 2000 Professional:

© Cliccare su S [Scollegare o 'rimuovere una periferica

hardware] nella barra strumenti.
© Cliccare SU [Termina Periferica archiviazione di ma$sa USB - Unità( ;)].

La finestra [È possible rimuovere l'hardware] si apre.
© Cliccare su [0K].
© Scollegare il cavo USB dal lettore.

PUNTO :
• La finestra visualizzata varia a seconda dell'ambiente del PC.
• Per dettagli, vedere anche il manuale di istruzioni del PC.

I dati audio di formato MP3, WMA o WAV nel computer possono venire tra-
sferiti nel lettore usando Kenwood Media Application. Ogni dato protetto
da diritti d'autore deve venire trasferito usando Windows Media Player.
/& ISTRUZIONI PER L'USO [Kenwood Media Application]

[Trasferimento di dati audio da un computer al lettore] — Q2
[Operatìons using thè Windows Media Player] -QfQ

Per utilizzare Kenwood Media Application sono necessari privilegi di
amministratore. •

Fare doppio clic sull'icona di collegamento j j t sul desktop.

Kenwood Media Application può essere avviato anche cliccando su
[start] - • [Tutti i programmi] •#• [KENWOOD] -• [Kenwood Media
Application] •*• [Kenwood Media Application].

Collegare le cuffie

fornite faccessorio

in dotazione! in

dotazione.

Selezionare la libreria o cartella da trasferire cliccando
su di essa nell'elenco ad albero.

L'elenco dei file mostra i dati audio registrati nella libreria o playlist selezio-
nata nel PC.

Scheda [PC] Premere brewemente il pulsante (!)/"£] per accendere il lettore.

Appare la visualizzazione Home.

Selettore di
unità disco

Per ritornare alla pagina precedente del display, premere
multicontrollo (Sinistra).

pulsante



Nella visualizzazione Home, premere il
pulsante multicontrollo (Su/Giù) per
selezionare una voce ([ARTIST],
[ALBUM], [GENRE] o [POLDER]), e
quindi premere il pulsante multi-
controllo (Destra).
Una profonda pressione del pulsante
multicontrollo (Su/Giù) fa scorrere le voci
visualizzate ad alta velocità.

Premere il pulsante multicontrollo
(Centro) durante la riproduzione.

Premere nuovamente il
pulsante multicontrollo
(Centro) per riprendere la
riproduzione.

Con la visualizzazione Play visualizzata
durante la riproduzione o la pausa,
premere il pulsante multicontrollo
(Su/Giù).

PUNTO :
• Quando la voce riprodotta contiene dati au-

dio multipli oppure dopo che la riproduzione
è stata completamente interrotta, possono
essere necessari alcuni secondi prima della
ripresa della riproduzione dopo aver premu-
to il pulsante multicontrollo (Centro).

• Dopo 3 minuti dall'inizio della pausa di
riproduzione, il lettore si spegne automa-
ticamente.

Pulsante muitioontrollo (Su):
Premendo il pulsante multicontrollo (Su) su-
bito dopo l'avvio della riproduzione di dati
audio (mentre il contatore della traccia di tro-
va tra 0:00 e 0:02) si salta all'inizio della trac-
cia precedente.
Premendo il pulsante multicontrollo (Su) nel
mezzo della riproduzione (mentre il contato-
re della traccia di trova su 0:03 o dopo) si
salta all'inizio dei dati audio correnti.

Pulsante muitioontrollo (Giù):
Pressione di questo pulsante per saltare al-
l'inizio dei dati audio successivi.

• Tenendo premuto il pulsante multi-con-
trollo (Su/Giù) durante la pausa si con-
tinua a saltare fino a che il pulsante non
viene rilasciato.

PUNTO :
Aprire la visualizzazione [MENU] e selezionare
[SKIP-t- POLDER] per passare ai dati audio suc-
cessivi oppure selezionare [SKIP- POLDER] per
passare ai dati audio precedenti.

Viene visualizzato l'elenco
dei contenuti della voce
selezionata.

à per selezionare la voce
desiderata o dati audio.
Quando una voce è selezionata e viene pre-
muto il pulsante multicontrollo (Destra), vie-
ne visualizzato l'elenco delle voce o dei dati
audio presenti nella voce selezionata.

Premere il pulsante del volume (+/-).

Pulsante del volume (+):
Premere per aumentare il volume.

Pulsante del volume (-):
Premere per diminuire il volume.

PUNTO :
Per ritornare alla pagina precedente del
display, premere il pulsante multicontrollo
(Sinistra). Con la visualizzazione Play visualizzata

durante la riproduzione, tenere premuto
il pulsante multicontrollo (Su/Giù) per
più di 1 secondo.

iù di 2 secondi.

il pulsante multicontrollo

La voce o i dati audio selezionati verranno ri-
prodotti in accordo con la configurazione
della modalità di riproduzione corrente. Quando il software applicativo viene installato sul PC,

vengono installati anche i ISTRUZIONI PER L'USO
[LETTORE] e [Kenwood Media Application].
L'applicativo Adobe Reader da utilizzare per la let-
tura di questi file PDF deve essere preparato
separatamente.
Questi manuali sono memorizzati in [Programmi]
«• [KENWOOD] - • [HD20GA7] -4 [MANUALI, a
patto che la destinazione dell'installazione di base
non venga modificata.

Pulsante multicontrollo (Su):
Premere leggermente: Avanzamento rapido

indietro a bassa velocità (equivalente ve-
locità x20).

Premere profondamente: Avanzamento rapi-
do indietro ad alta velocità (equivalente
velocità x50).

Pulsante multicontrolio (Giù):
Premere leggermente: Avanzamento rapido

in avanti a bassa velocità (equivalente
velocità x20).

Premere profondamente: Avanzamento rapi-
do in avanti ad alta velocità (equivalente
velocità x50).

Cliccare su [start] •#• [Tutti i programmi] •#•
[KENWOOD] -HHD20GA7] - • [MANUALI

L'applicativo Adobe Reader viene lanciato e
quindi viene visualizzato il ISTRUZIONI PER
L'USO [LETTORE], [Kenwood IVledia
Application].

PUNTO :
Se il passi da 3 a 5 vengono eseguiti nel
mezzo di una riproduzione, la riproduzione
corrente viene interrotta e la voce o i dati
audio selezionati vengono riprodotti.


