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Attenzione: Per ragioni di
sicurezza, leggete con particolare
attenzione le pagine
contrassegnate con il simbolo A

Combinando questa unità con altri
prodotti High Micro Component,
sono disponibili anche comode
caratteristiche come la registrazione
di CD con editing, facili funzioni
operative e la riproduzione col timer.
Per dettagli, leggere il manuale di
istruzioni dei sistema in dotazione
all'unità sintoamplificatore (R-SG7).
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Disìmballagio

Aprite l'imballaggio attentamente e
mettete da parte tutti gli accessori
in modo che non vadano persi.

Accessorì
Cavo di collegamento audio
(2)
Cavo controllo sistema (1)

Controllate che l'apparecchio non
abbia subito alcun danno durante il
trasporto. Se avesse subito dei
danni o se non dovesse funzionare,
rivolgetevi al vostro rivenditore. Se
l'apparecchio vi è stato spedito
ditettamente, rivolgetevi immedia-
tamente alla ditta di trasporto. Solo
il destinatario (la persona o ditta
ricevente l'apparecchio) può recla-
mare per questo tipo di danni.
Vi consigliamo di conservare la sca-
tola ed il materiale d'imballaggio
originali nel caso doveste trasporta-
re o spedire di nuovo l'apparecchio.
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Le unità sono disegnate per il funzionamento che segue.

La Gran Bretagna e l'Europa solo c.a. a 230 ¥

Precauzioni per la sicurezza
AVVERTENZA : PER PREVENIRE FIAMME 0 RISCHI DI FOLGORAZIONE NON ESPORRE QUE-

STO APPARECCHIO ALLA PIOGGIA 0 ALL'UMIDITÀ.

ATTENZIONE: PER RIDURRE I RISCHI DI SCOSSE ELETTRICHE NON RIMUOVERE IL
PANNELLO DI COPERTURA (OLÀ PARTE POSTERIORE). ALL'INTERNO NON VI SONO
PARTI CHE POSSONO ESSERE UTILI ALL'UTENTE. AFFIDARE LA MANUTENZIONE A
PERSONALE QUALIFICATO.

IL SIMBOLO DEL LAMPO CON LA FRECCIA ALL'INTERNO DI UN TRIANGOLO EQUILATERO SERVE PER
AVVERTIRE L'UTENTE DELLA PRESENZA DI UN "VOLTAGGIO PERICOLOSO" NON ISOLATO ALL'INTER-
NO DEL PRODOTTO SUFFICIENTEMENTE ALTO DA COSTITUIRE UN RISCHIO DI FOLGORAZIONE PER LE
PERSONE.

IL PUNTO ESCLAMATIVO ALL'INTERNO DI UN TRIANGOLO EQUILATERO SERVE PER AVVERTIRE
L'UTENTE DELLA PRESENZA DI IMPORTANTI ISTRUZIONI PER IL FUNZIONAMENTO E LA MANUTENZIO-
NE NEL MATERIALE SCRITTO CHE ACCOMPAGNA L'APPARECCHIO.



Avvertenza :Perun o$@ sicuro dell'apparecchio, leggete atientamests questa sezione.
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Prima di utilizzare questa apparecchiatura, leggete sempre per
intero le norme di sicurezza e le istruzioni per l'uso. Prestate
attenzione a tutte le avvertenze presenti sull'apparecchiatura e
nel manuale di istruzioni. Seguite tutte le norme di sicurezza e le
istruzioni per l'uso. Conservate inoltre tutto il materiale illustrati-
vo per poterlo consultare ancora in futuro.

1. Alimentazione- L'apparecchiatura deve essere collegata a fonti di
alimentazione del solo tipo descritto nelle istruzioni o specificato
sull'apparecchiatura stessa.
Se non conoscete con sicurezza il tipo di alimentazione presente
nella vostra abitazione, consultate il vostro rivenditore o l'azienda
elettrica. Per quanto riguarda apparecchiature alimentate con batte-
rie o altre fonti di alimentazione, vedere il manuale di istruzioni.

2. Protezione del cavo di alimentazione - I cavi di alimentazione
devono venire stesi in modo che non possano venire calpestati o
schiacciati da oggetti, facendo particolare attenzione alle giunzioni fra
cavi e spine ed ai punti di uscita dall'apparecchiatura.

3. ATTENZIONE-Polar i tà -Questa apparecchiatura può
essere fornita di una spina per corrente alternata polarizzata (una
spina con una lama più larga dell'altra). Questa spina può essere
inserita nella presa di rete in un solo modo. Questa è una caratteri-
stica per la sicurezza. Se non riuscite ad infilare la spina nella presa,
provate ad invertire la spina stessa. Se la spina non potesse ancora
essere inserita, contattate il vostro elettricista e fate sostituire la
presa vecchia. Non eliminate la sicurezza della presa.

4. Venti lazione- Sul mobile sono presenti fessure ed aperture per
la ventilazione, per assicurare un funzionamento affidabile e per
proteggere l'apparecchiatura stessa dal surriscaldamento che
non devono essere bloccate o coperte. Quest' apparecchiatura
deve trovarsi in una posizione che ne permetta l'aerazione. A
questo scopo, evitate di porre dischi o panni sul suo pannello
superiore. Essa deve inoltre distare almeno 10 cm dalle pareti.
Non posate l'apparecchiatura su superfici morbide come divani,
letti o tappeti, dato che potrebbero bloccare le fessure di
ventilazione. Questa apparecchiatura non deve essere installata
in uno scaffale a meno che non venga fornita una ventilazione
appropriata seguendo le istruzioni del fabbricante.

5. Acqua ed umidità - L'apparecchiatura non deve essere
usata vicino ad acqua, ad esempio vicino a vasche, lavandini,
lavabi, cantine umide, piscine.

6. Temperatura - L'apparecchiatura potrebbe non funzionare
correttamente se fosse usata a temperature basse o sotto lo
zero. La temperatura ideale è al di sopra dei 5° centigradi.

7. Calore- Proteggetela da sorgenti di calore come termosifoni,
condizionatori, stufe o altri componenti (compresi amplifica-
tori) che producano calore.

8. Folgorazioni - Fate attenzione ad evitare l'ingresso di ogget-
ti o liquidi nell' apparecchiatura. Se un oggetto in metallo, ad
esempio un ago o simili, entrasse nell' unità, potrebbe causa-
re un corto circuito. Se avete bambini, non permettete loro di
porre ogget t i , specialmente in metal lo, al l ' interno
dell'apparecchiatura.

9. Aper tu ra de l l 'apparecch ia tura - Non aprite mai
l'apparecchiatura. Se le parti interne fossero toccate incidental-
mente, una scarica elettrica molto grave potrebbe avere luogo.

10. Pulizia - Scollegare l'apparecchio dalla presa di rete prima
della pulizia. Non pulite il mobile con solventi volatili come
alcool, benzina, diluenti, ecc. Usate solo un panno asciutto.

11. Tempora l i - Per un'ulteriore protezione di questa
apparecchiatura durante un temporale oppure quando essa
non viene utilizzata per un lungo perìodo, scollegare la spina
dalla presa di rete e l'antenna o i cavi. Ciò eviterà danni dovuti
a fulmini e ad improvvisi aumenti di tensione.

12. Odori anormal i -Se notate odori anormali o fumo, spegnete
l'apparecchiatura e staccate immediatamente la spina di
alimentazione. Entrate subito in contatto con personale
tecnico o con il vostro rivenditore.

13. Riparazioni che richiedono manodopera specializzata -
Affidate l'apparecchiatura a personale specializzato se:
A. Il cavo di alimentazione ha subito danni.
B. Oggetti o liquidi sono entrati nell'apparecchiatura.
C. L'apparecchiatura si è bagnata.
D. L'apparecchio non sembra funzionare normalmente seguen-

do le istruzioni riportate nel manuale. Regolare solo i comandi
descritti nel manuale di istruzioni in quanto una regolazione
inappropriata di altri comandi potrebbe causare danni e ne-
cessità di interventi estensivi da parte di un tecnico qualificato
per ripristinare il normale funzionamento dell'unità stessa.

E. L'unità ha subito forti urti.
F. L'apparecchio mostra segni di marcati cambiamenti nelle

sue prestazioni.

14. Riparazioni - L'utente non deve tentare riparazioni non
descritte in questo manuale. Ogni altra operazione deve
essere affidata a personale autorizzato.

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

16. Prese di servizio di e.a. - Non collegate a queste prese
componenti il cui consumo superi quello massimo indicato
vicino alla presa sul pannello posteriore. Non collegate mai
elettrodomestici ad alto consumo, ad esempio ferri da stiro o
tostapane, per evitare incendi o folgorazioni.

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

18. Accesso» - Non utilizzate accessori non raccomandati dal
fabbricante in quanto essi potrebbero causare problemi.

19. Parti di r icambio-Quando sono necessarie parti di ricambio,
accertatevi che il tecnico del servizio di assistenza utilizzi parti
specificate dal fabbricante o che possiedono le stesse carat-
teristiche delle parti originali.
Sostituzioni non con parti non compatibili possono causare
fiamme, scosse elettriche o altri problemi.

20. Controll i s icurezza-Al termine di qualsiasi intervento per la
manutenzione o la riparazione di questa apparecchiatura,
chiedete al tecnico del servizio di assistenza di eseguire
controlli di sicurezza per determinare la sicurezza di utilizzo
dell'apparecchiatura stessa.

IMPORTANTI NORME DI SICUREZZA
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R-SG7 (en option) ou autre amplificateur
R-SG7 (Sonderzubehòr) oder anderer Verstàrker

R-SG7

Cable de commande de la chàine
Systemsteuerungskabel

Vers une prise murale
zur Netzsteckdose



#
R-SG7 (los verkrijgbaar) of andere versterker
R-SG7 (opzionale) o altro amplificatore
R-SG7 (opcional) u otro amplificador

X-SG7 (FR, GÈ, NE, IT, ES)

Systeembedieningssnoer
Cavo controllo sistema
Cable de contro del sistema

Naar stopkontakt
Ad una presa di corrente alternata
A la toma de CA de la pared

Collegare questa unità come
indicato in basso.
Se deve venire collegato anche
un componente addizionale,
consultarne prima il manuale.

Collegamento del cawo di
controllo del sistema

® Collegamento del connettore

Inserire lo spinotto nel connettore
fino a che non si bloccas.

(B) Scollegamento del
connettore

Premendo dui due lati del
connettore, tirare verso l'esterno.

Disfunzioni microcomputer

Se il funzionamento fosse impossibile
oppure se le visualizzazioni fossero
scorrette, anche se tutti i collegamenti
sono stati eseguiti correttamente,
inizializzare il computer facendo
riferimento alla sezione "In caso di
diff icoltà". -Qg]



AVVERTENZA
Per evitare danni ed incendi,
osservare le seguenti norme per
garantire una corretta ventilazione
dell'apparecchio.

• Installare lo R-SG7 in cima al
sistema.

• Non posare alcun oggetto
davanti alle fessure di aerazione.

• Lasciare uno spazio libero tutto
attorno all'unità pari o maggiore a
quello indicato di seguito (a partire
dalle dimensioni esterne massime,
comprese protrusioni).

Pannello superiore: 50 cm
Pannello laterale: 10 cm
Pannello posteriore: 10 cm

Operazione del systema

Quando questa unità viene collegata
con sintoamplificatore R-SG7 con un
cavo di controllo di sistema, le
operazioni di base di questa unità
possono essere controllate per mezzo
del telecomando fornito in dotazione
al sintoamplificatore. In questa
configurazione è anche disponibile il
funzionamento semplificato con cui
questa unità funziona in base alla
selezione di ingresso eseguita
sulsintoamplificatore. Per dettagli,
vedere il manuale di istruzioni del
sintoamplificatore.

1.Inserire bene a fondo tutti gli
spinotti o la riproduzione può
essere disturbata da rumori.

2. Prima di collegare o scollegare cavi,
scollegare prima di tutto la spina di
alimentazione dalla sua presa. Se i
cavi di collegamento sono
scollegati a cavo di alimentazione
collegato, l'unità può guastarsi o
funzionare in modo anormale.

3.Non collegare il cavo di
alimentazionealla presa di corrente
sino a che non si sono completati
i collegamenti.
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* L'X-SG7 hanno Io stesso
arrangiamento elei tasti e lo stesso
modo di funzionamento.

©Vano cassetta -83
Inserire il nastro a cassetta in questo
vano.

© Tasto "alimentazione"/
indicatore standby (I / Ò ( o n /
standby) -8B
Premere per attivare/disattivare
l'alimentazione. Questo tasto non viene
utilizzato quando l'unità viene collegata
tramite il collegamento di sistema.

© Tasto Dolby NR -Q2
Premere per attivare/disattivare il
sistema di riduzione del rumore Dolby.

0 Tasti di riproduzione M • ) /
indicatori funzionamento

Ad unità ferma o in pausa:
L'indicatore della direzione di
scorrimento del nastro si illumina di
luce rossa.
Durante la riproduzione o la
registrazione: L'indicatore della
direzione di scorrimento del nastro
si illumina di luce verde.
Durante l'avanzamento rapido ed il
riavvolgimento: L'indicatore della
direzione di scorrimento del nastro
lampeggia di luce verde.

© Tasto apertura/chiusura (é^)

Premere per aprire il vano della
cassetta quando si inserisce o si
rimuove un nastro.

© Tasto di arresto (•) —83
® Tasto/indicatore di pausa (il)

Nomi s fumimi delle
partì



Indicateurs de sens de
défilement

Bandlaufrichtung-Anzeigen

Bandtransportrichtingindikators

Indicatori della direzione di
trasporto del nastro

Indicadores de dirección de
movimiento de la cinta
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i Premere il tasto •< o • per riprende-
re la riproduzione.

Per abbandonare la
riproduzione

IRiawolgimento del nastro ad
alta velocità

Premere I! tasto ad unità ferma.

®Per avvolgere rapidamente il
nastro nella direzione •*•>

©Per avvolgere rapidamente il
nastro nella direzione ••

• Premere il tasto • e far fermare
l'avvolgimento rapido del
nastro.

Indicatori della direzione di
trasporto dai nastro

Gli indicatori < e • indicano la
direzione in cui attualmente
avanzano i nastri nel corso della
riproduzione o della registrazione
iniziata automaticamente. Questa
direzione usata viene memorizzata
al momento di arresto del nastro.
(Per cambiarla, premere il tasto di
riproduzione della direzione opposta
e quindi premere il tasto di arresto.)

Per mettere in pausa il nastro
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Appuyer simultanément.

Wàhrend der Wiedergabe drùcken.

Gelijktijdig indrukken.

Premere contemporaneamente.

Press simultaneously.

Appuyer pendant la lecture.

Wàhrend der Wiedergabe drucken.

Indrukken tijdens weergave.

Premerlo durante la riproduzione.

Pulse durante la reproducción.
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Salto & riproduzione
(riproduzione di un nastro
saltando le parti non
registrate)

Riproduce brani più volte
evitando spazi non registrati
della durata di oltre 10 secondi.

Il funzionamento cambia a
seconda dell'impostazione del
modo autoreverse.

• © " C Ì D " acceso
I due lati del nastro
vengono riprodotti 8
volte, dopo di che la
riproduzione cessa.

- ©Senza indicazione
Un lato del nastro viene
riprodotto 8 volte, quindi
la riproduzione cessa.

Se il tasto • viene premuto, la
riproduzione termina e il modo
Dash & Play viene cancellato.

Ripetizione di un programma
(riproduzione ripetuta di un
singolo programma)

Riproduce sino a 16 volte un
singolo brano.

©Durante la riproduzione del lato
superiore
(a indicatore • acceso)

©Durante la riproduzione del lato
inverso (a indicatore M acceso)

• II brano in corso viene
riprodotto 16 volte consecutive,
dopo di che la riproduzione
normale riprende.

• Se viene premuto il tasto • , la
riproduzione cessa e la
ripetizione di un solo brano
viene abbandonata.
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Riproduzione con
riavwolgimento

II nastro viene riavvolto sino
all'inizio e di lì la riproduzione
ha inizio.

®Durante la riproduzione del
lato superiore
(ad indicatore • acceso)

Premere contemporaneamente.

©Durante la riproduzione del
lato inverso
(ad indicatore < acceso)

Premere contemporaneamente.

La funzione DPSS può non
funzionare normalmente con i tipi
di nastro che seguono.

®Nastri che contengono silenzi
prolungati, ad esempio
registrazioni di conversazioni.

• Nastri che contengono pianis-
simo molti lunghi, ad esempio
in brani di musica classica.

©Nastri che contengono rumore
fra un brano e l'altro, come ad
esempio nel caso di concerti dal
vivo.

• Nastri che contengono spazi
non registrati di durata al di
sotto dei 4 secondi.

©Nastri registrati a livello molto
basso.

©Nastri registrati con dissolvenza
fra un brano e l'altro
(diminuzione graduale del
volume di un brano e
contemporaneo aumento di
quello successivo).





Quest'unità incorpora il sistema
CRLS (Sistema Regolazione
Computerizzata Livello di
Registrazione) ed ii sistema di
espansione del margine di
dinamica Dolby HX Pro,
permettendo così di ottenere
facilmente registrazione di
eccellente qualità.

Notare che questo registratore
non è in grado di registrare su
nastri fVfetal.

Registrazione\
D Caricare una cassetta

nella Piastra.
0 Aprire il vano delta cassetta.

© Inserire un nastro.

@ Lato superiore

©Lato esposto del nastro

© Lato inverso

m II tipo del nastro, cioè Normale
(tipo I ) o High (tipoE), viene
impostato automaticamente.

m Prima di caricare la cassetta,
tenderne il nastro.

Dato che i nastri a cassetta più lun-
ghi di 100 minuti sono molto sottili,
il nastro può aderire al rullino
pressore o essere tagliato con faci-
lità. Si raccomanda di non utilizzare
tali nastri con questa unità per evita-
re possibili danni.

© Chiudere il vano.

Continua alla pagina seguente

Eegistrazi&ne
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H Scegliere la direzione di
trasporto del nastro.

Controllare la direzione di
scorrimento del nastro.

Se la direzione di scorrimento
del nastro è sbagliata, premere
il tasto della direzione
desiderata e quindi il tasto di
arresto.

• Una volta che la registrazione è
iniziata, il nastro viene traspor-
tato nella direzione impostata in
questa fase dell'operazione.

• Riavvolgere il nastro sino alla
posizione dalla quale la registra-
zione deve iniziare.

H Scegliere il modo di regi-
strazione.

O Selezionare il modo
autoreverse.

Ciascuna pressione del tasto cam-
bia il modo impostato come segue.

, - • © "CÌD" acceso
(In questo caso, i due lati
del nastro vengono regi-
strati, dopo di che la regi-
strazione cessa.)

'— (D Senza indicazione
Viene registrato un solo
lato, dopo di che la registra-
zione cessa.

© Scegliere uno dei modi
Dolby NR.

Ciascuna pressione del tasto cam-
bia il modo impostato come segue.

[ - •© DOLBY NR " B " acceso
II tipo più usato.

© DOLBY NR "C" acceso
II tipo più efficiente.

L- (D DOLBY NR "OFF"
(Senza indicazione) II siste-
ma Dolby NR è disattivato.

Continua alla pagina seguente
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EJ Scegliere la sorgente di
segnale da registrare.

Impostare l'ingresso
dell'amplificatore collegato
(sintoampfificatore) sulla fonte
di riproduzione ohe si desidera
registrare (posizione diversa da
TAPE).

H Iniziare la registrazione.

O Avviare la registrazione.

© Riprodurre il segnale (o la
stazione radio) da registrare.

• II livello di registrazione può
essere regolato
automaticamente utilizzando la
funzione CRLS.

• La registrazione ha inizio.
• La registrazione termina

automaticamente quando il
lato della cassetta da
registrare è stato
completamente registrato.

Per portare in pausa la
registrazione

m Per riprendere la registrazione,
premere il tasto •.

Per interrompere la
registrazione nel mezzo

Uno spazio non registrato di
circa 4 secondi viene creato dal
momento in cui la registrazione
viene interrotta.

• L'unità entra nel modo di pausa
della registrazione in circa 4
secondi.
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Per creare uno spazio non
registrato di circa 4 secondi

Q Portare l'unità nel modo di
arresto.

© Premere due volte il tasto di
registrazione.

• Dopo aver creato uno spazio
non registrato di circa 4 secon-
di, l'unità entra nel modo di
pausa della registrazione.

Per abbandonare la registra-
zione

Perriauuiare la registrazione
dall'inizio

II nastro ritorna nella posizione
da cui la registrazione è iniziata,

Riavvofgere il nastro durante la
registrazione.

©Durante la registrazione del
lato superiore (*-)

©Durante la registrazione del
lato inverso (-4)

• Se viene trovato uno spazio lun-
go oltre 4 secondi prima della
posizione di inizio della registra-
zione, essa viene abbandonata
ed il nastro viene riavvolto nel
modo mostrato di seguito.

®Brano registrato
©Brano da riregistrare
©Spazio non registrato da oltre 4

secondi
©II nastro si arresta dopo 2

secondi di trasporto.
©Riregistrazione

• Se prima della posizione attua-
le non sono presenti brani già
registrati, il nastro viene
riavvolto e quindi il registratore
si ferma.



X-SG7 (FR, GÈ, NE, IT, ES)

Environ 20 secondes

ca. 20 s.

Ca. 20 sek.

Circa 20 secondi.

20 seg. aproximadamente
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Regolazione automatica del
livello di registrazione (CRLS)

Con questa unità, i! livello di
registrazione standard è stato
preimpostato ma la funzione
CRLS permette di ottimizzare
automaticamente il livello di
registrazione a seconda di
ciascuna fonte musicale.

© Riprodurre il materiale lo
ricevere fa stazione radio) da
registrare.

© Druk op de CRLS toets. © Premere il tasto CRLS.

Se il tasto non viene premuto
... Il suono viene registrato al

livello base impostato dal
fabbricante.

Se il tasto viene premuto
... Il livello di registrazione

viene automaticamente
impostato e memorizzato
per l'uso con la sorgente di
segnale il cui ingresso è
attualmente attivato. Dalla
prossima registrazione,
questo livello di
registrazione viene
automaticamente utilizzato
per tale sorgente di segnale
anche se il tasto non viene
premuto.

Per tornare al livello base
fissato dal fabbricante

... mantenere premuto il tasto
sino a che l'indicatore si
spegne (dopo circa 3
secondi).



• La regolazione del livello di
registrazione viene completata
in circa 20 secondi, dopo di che
il registratore si porta nel modo
di pausa di registrazione.

• Se la registrazione viene
iniziata durante la regolazione
(a indicatore CRLS che
lampeggia), la registrazione
può risultare distorta.

® Se viene rilevato uno spazio
non registrato da 3 secondi
dopo che il tasto CRLS è stato
premuto, la regolazione del
livello di registrazione viene
abbandonata.

Punti nella registrazione di
CDoMD

Impostando il registratore a cas-
sette nel modo di pausa della
registrazione quando si registra un
CD o un MD, è possibile avviare
contemporaneamente la
riproduzione della fonte musicale
e la registrazione (registrazione
sincronizzata).

O Portare il lettore CD o MD nel
modo di pausa.

© Selezionare il brano da registrare
con uno dei tasti di salto (HW o
• • 0 . (Il lettore rientra nel modo
di pausa all'inìzio del brano
selezionato).

© Portare il registratore a cas-
sette nel modo di pausa della
registrazione.

© Avviare la riproduzione del CD
o MD. (La registrazione
sincronizzata inizia).

• La registrazione si interrompe
quando il tasto di arresto del
lettore CD o MD viene premuto.
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Cura dei nastri

Note sui nastri a cassetta

Linguetta di sicurezza (dispositivo di protezio-
ne dalla registrazione)
Terminata una registrazione importante, spezzate la lin-
guetta di sicurezza e la registrazione diviene impossibile.

Come riporre i nastri
Non conservate i nastri in luoghi esposti a luce solare
diretta o vicino a sorgenti di calore. Proteggeteli inoltre
da campi magnetici.

Per il lato A

Per il lato B
Se il nastro è al lentato
llnserite una matita nel mozzo della bobina e giratela, strin-
gendo il nastro.

Per Applicare il nastro solo sulla po-
riregistrare sizione dove la linguetta è stata

rimossa.

1.Nastri a cassetta più lunghi di 100 minuti
Dato che i nastri a cassetta più lunghi di 100
minuti sono molto sottili, il nastro può aderire al
rullino pressore o essere tagliato con facilità. Si
raccomanda di non utilizzare tali nastri con que-
sta unità per evitare possibili danni.

2. Nastri senza fine
Non usate nastri senza fine, dato che essi potrebbero
danneggiare i meccanismi di trazione del nastro dell'uni-
tà.

Pulizia delle testine

Pulizia delle testine e dei componenti
periferici
Per ottenere il meglio dal sistema e farlo durare a lungo,
tenete sempre ben puliti la testina (registrazione/
riproduzione/cancellazione), i capstan ed i rullini

fermanastro.
Per la pulizia utilizzare una cassetta apposita del tipo
riperibile nei negozi specializzati. Per ulteriori dettagli
leggere le istruzioni accluse alla cassetta di pulizia.

Smagnetizzazione delie testine
Quando la testina di riproduzione / registrazione si
magnetizza, la qualità della riproduzione scade. In tal caso,
smagnetizzate la testina con uno smagnetizzatore del tipo
comunementen in commercio (smagnetizzatore pertestine
audio).

Manutenzione dell'unità
Se il pannello anteriore o l'involucro dell'unità si
dovessero sporcare, pulirli con un panno soffice e pulito.
Non usare diluente, benzina, alcool, ecc, dato che essi
possono rovinarne le finiture.

contatto
Non usare un agente detegente a contatto in quanto
esso può causare delle disfunzioni. Fare particolare
attenzione agli agenti detergenti contenenti olio in
quanto questi possono deformare le parti in plastica.
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Riferimento

Awwertenza riguardante Sa condensa
All'interno dell'unità si può avere la formazione di con-
densa (umidità) quando fra essa e l'aria esterna si ha
una grande differenza di temperatura.
In tal caso, quest'unità potrebbe non funzionare corret-
tamente. Se ciò accade, lasciarla qualche ora accesa e
riprendere ad usarla solo dopo che la condensa è eva-
porata.

Fare attenzione in particolare nelle seguenti circostan-
ze:

Se l'unità viene portata da un luogo molto freddo ad
uno caldo o se l'umidità in una stanza dovesse au-
mentare bruscamente.

Dispositivo Dolby di riduzione del rumore e HX Pro head-
room extension sono fabbricato su licenza della Dolby
Laboratories. HX Pro creata da Bang & Olufsen.
DOLBY, il simbolo della doppia D e HX PRO sono mar-
chi della Dolby Laboratories.

Sistema Dolby HX Pro

II sistema di espansione del margine di dinamica permette la registrazione più chiara delle alte frequenze, ad esempio di
piatti, controllando la corrente di polarizzazione durante la registrazione a seconda della composizione di frequenze del
suono da registrare. Questo sistema viene attivato automaticamente durante la registrazione con quest'unità.
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Reinizializzazione del microprocessore

In alcune situazioni, ad esempio se il cavo di
alimentazione viene scollegato mentre l'unità è
in funzione, il microprocessore che l'unità contie-
ne può smettere di funzionare normalmente ed il
display potrebbe visualizzare indicazioni senza
senso. Se ci accade, usare la procedura che segue
per riportarlo alla normalità.

Scollegare il cavo di alimentazione dalla
presa di rete e quindi ricollegarlo tenendo
premuto il tasto di arresto.

• Tenere pressente che reinizializzando il microprocessore
si cancella ogni contenuto della memoria dell'unità,
ristabilendo le regolazioni di fabbrica.

Problema

La pressione del tasto di
riproduzione non da inizio alla
riproduzione e la pressione dei
tasti di funzione non hanno
alcun effetto.

I tasti di funzione non
rispondono.

La funzione DPSS non funziona
correttamente.

Il vano della cassetta non si apre
quando il tasto di apertura/
chiusura viene premuto.

11 suono è scadente e le alte
frequenze non vengono
riprodotte.

Il suono è distorto.

Rumore di livello apprezzabile.

: .-Causa

• 1 cavi di collegamento non sono
collegati correttamente.

• La testina di lettura è sporca.

• Il nastro è avvolto in modo
scorretto.

• Il nastro non è registrato.

• Il tasto di funzione è stato
premuto meno di 4 secondi
dall'accensione.

• L'unità non contiene un nastro.
• Il nastro non è avvolto

correttamente.
• Il nastro è terminato.

• Il nastro usato non è adatto alla
funzione DPSS perché ha spazi fra
brano e brano troppo brevi.

• Il tasto viene premuto durante la
registrazione.

• Il microprocessore dell'unità non
funziona a causa di disturbi
provenienti dall'esterno.

• La testina è sporca.

#11 nastro è deformato.

«Livello di registrazione non
regolato con la funzione CRLS.

#11 nastro è stato registrato con
segnale di per sé distorto.

• Testina magnetizzata.

«Rumori provenienti dall'esterno.

• Nastro registrato con il sistema
Dolby Nr riprodotto senza di esso.

.. . Rimedio . .

scollegarli correttamente consul-
tando la sezione "Collegamen-

ti". -02
• Pulire la testina consultando la

sezione in proposito del
manuale."Pulizia dell test ine"

• Provare a riprodurre un altro nastro.

• Provare a riprodurre un altro nastro.

• Premere i tasti di funzione dopo
aver atteso almeno 4 secondi.

• Caricare un nastro.
«Caricare un altro nastro.

• Cambiare la direzione di scorrimento
del nastro o invertire il nastro.

• Consultare la sezione del manua-
le sulla funzione "DPSS". - 2 2

• Premere il tasto a unità ferma.

• Scollegare il cavo di
alimentazione e ricollegarlo.

• Pulire la testina consultando la
sezione in proposito del
manuale."Pulizia dell testine"

-sa
• Provare ad usare un altro nastro.

• Consultare la sezione "Registrazione".

• Provare ad usare un altro nastro.

• Smagnetizzare la testina consul-
tando la sezione in proposito del
manuale."Pulizia dell testine"

• Allontanare il sistema da elettro-
domestici e televisori.

«Attivare il sistema Dolby NR B o
C usato per la registrazione.

-sa
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Problema

li suono oscilla.

La registrazione non può essere
eseguita.

Causa

• Capstan o rullini pressori sporchi.

©Nastro avvolti irregolarmente.

• Linguetta di protezione della
cassetta spezzata.

• Il selettore di ingresso
dell'amplificatore è impostato su
TAPE.

• Il nastro è terminato.

Rimedio

• Pulire la testina consultando la sezione
in proposito del manuale."Pulizia dell
testine" ~ S 2

• Riavvolgere il nastro riavvolgendolo,
facendolo avanzare rapidamente o ri-
producendolo sino alla fine.

• Usare una cassetta dalle linguet-
te di protezione della registrazio-
ne intatte. "Pulizia dell testine"

• Impostare il selettore di ingresso
dell'amplificatore sulla fonte da
registrare.

• Cambiare la direzione di scorrimento
o rovesciare il nastro.

1 .Certi tipi di cassetta producono del rumore quando il loro moto viene terminato automaticamente. Esso
è dovuto al sistema di protezione dei nastri e non è quindi un gusato.

2.Non utilizzare nastri più lunghi di 100 minuti in quanto questi nastri sono troppo sottili e si inceppano con
facilità.

Dati tecnici
Piste 4 piste, 2 canali stereo
Sistema di registrazione

Sistema di polarizzazione di
corrente alternata

(frequenza: 105 kHz)
Testine

Testina di registrazione/riproduzione 1
Testina di cancellazione 1

Motori 1
Wow and flutter 0,1 % (W.R.M.S.)
Tempo di riavvolgimento Circa 110 sec.

(nastro C-60)
Risposta in frequenza

Nastro TYPE I 40 Hz - 18.000 Hz, ± 3 dB
Nastro TYPE I I 40 Hz ~ 19.000 Hz, ± 3 dB

Rapporto segnale / rumore
Dolby C NR ON 73 dB (nastro al cromo)
Dolby B NR ON 67 dB (nastro al cromo)
Dolby NR OFF 60 dB (nastro al cromo)

Sensibilità /impedenza di ingresso
77,5 mV/47 kQ

Livello / impedenza di uscita 775 mV/10 kQ

[Generalità]
Consumo 14 W
Dimensioni L : 200 mm

A : 77 mm
P : 249 mm

Peso (netto! 2,2 kg

1 .La KENWOOD persegue una politica di continuo sviluppo attraverso la ricerca. Per questa ragione i dati
tecnici sono soggetti a modifiche senza preavviso.

2.In caso di temperatura molto bassa (0° o meno) non è possibile ottenere un rendimento sufficiente.
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Per Mostra referenza
Riportate il numero di serie, indicato sul retro dell'unità, nell'apposito spazio sulla carta di
garanzia e nello spazio qui sotto. Citate i! numero del modello e di serie ogni volta che vi
rivolgete al vostro rivenditore per informazioni o assistenza.

Modello Numero di serie

KENWOOD


