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Le unità sono disegnate per il funzionamento che se-
gue.

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 (0 LA PARTE POSTE-
RIORE). ALL'INTERNO NON VI SONO PARTI CHE POSSONO ESSE-
RE UTILI ALL'UTENTE. AFFIDARE LA MANUTENZIONE A PERSONA-
LE QUALIFICATO.

IL SIMBOLO DEL LAMPO CON LA FRECCIA ALL'INTERNO DI UN TRIANGOLO EQUILATERO SER-
VE PER AVVERTIRE L'UTENTE DELLA PRESENZA DI UN "VOLTAGGIO PERICOLOSO" NON ISO-
LATO ALL'INTERNO DEL PRODOTTO SUFFICIENTEMENTE ALTO DA COSTITUIRE UN RISCHIO DI
FOLGORAZIONE PER LE PERSONE.

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

I CAUT10N I
Ili 1NVISIBLE LASER RADIATtON l i
1 WHENOPEN.AVOIDEXPOSURE I
j j TO BEAIV1. i l
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All'interno di questo prodotto a raggi laser, si trova un
componente (un diodo laser: lunghezza d'onda: 760-
800 nm) classificato come appartenente alla Classe 3A
di irradiazione laser, come indicato dall'etichetta di av-
vertenza interna sopra riportata. Per evitare l'esposizio-
ne ai raggi laser, non aprire il coperchio.

CLASS 1
LASER PRODUCI

II marchio sì trova sul pannello posteriore e indica che il
prodotto è stato classificato come appartenente alla
Classe 1. Questo significa che non si presenta perìcolo
di irradiazione nociva all 'esterno del prodotto.
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Dimostrazione
La modalità di dimostrazione consiste del cambia-
mento sequenziale del contenuto del display ad
indicare le varie funzioni che il sistema possiede.
L'audio non cambia mentre la dimostrazione è in
corso.
La dimostrazione non può venire iniziata duran-
te la riproduzione (o registrazione) di un segnale.
m Se l'unità è accesa, la dimostrazione viene portata

automaticamente sul modo di attivazione "DEMO
ON" dopo che viene a mancare la corrente o il cavo
di alimentazione è rimasto scollegato per qualche
tempo.

Modalità DEMO ON (dimostrazione eseguita):
Ad unità accesa, mantenere premuto il tasto
"auto/mono, demo" dell'amplificatore-
sintonizzatore/ lettore CD per più di due secondi.

Modalità DEMO OFF (dimostrazione cancellata):
• Premere il tasto "auto/mono, demo" portandolo sul

modo "DEMO ON".

Accessorì

Accessorìin dotazione all'RD-VH7

Antenna AM a quadro (1) Antenna FM per uso
interno (1)

Piedini anteriori di rimpiazzo (2)

Unità di telecomando (1) Batteria (R6/ AA) (2) Utensile di sostituzione piedini
anteriori {chiave Allen) (1)

¥1, D
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A ccessori in dotazione ali'X- WH7 (opzionale)

Cavo controllo sistema (1) Cavo di collegamento audio (2) Distanziatore per installazione
orizzontale (1)

Utensile di sostituzione piedini
anteriori (chiave Allenì (1)

Piedini anteriori di rim-
piazzo (2)
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Note sui manuali di istruzione

Alcuni componenti della serie VH alcuni possiedono un manuale di istruzioni che descrive sia I'RD-VH7
(amplificatore-sintonizzatore/ lettore CD) e I'X-VH7 (registratore a cassette), mentre altri possiedono solo
un manuale che descrive il modello acquistato. Ciò per facilitare l'esecuzione da parte di ciascun utente
delle operazioni essenziali per l'uso del sistema se dovesse acquistare un componente addizionale in futu-
ro. Se il manuale contiene informazioni su vari modelli, leggere le informazioni legate al modello acquista-
to.
Per quanto riguarda il DM-VH7 (registratore di minidisehi) della serie VH, il manuale di istruzioni ne descri-
ve solo il collegamento al sistema.
Per dettagli sul DM-VH7, leggere il manuale di istruzioni indipendente ad esso dedicato.

Modello (Modello acquistato)

Amplificatore-sintonizzatore/ lettore CD (RD-VH7)

Registratore a cassette (X-VH7)

Registratore MD (DM-VH7)

Manuale in dotazione (Modelli che descrive)

Manuale di istruzioni del sistema (RD-VH7, X-VH7)

Manuale di istruzioni indipendente (X-VH7)
Manuale d'istruzioni indipendente (DM-VH7)

Aprite l'imballaggio attentamente e mettete da parte tutti gli accessori in modo che non vadano persi.
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 reclamare per questo tipo
di danni.
Vi consigliamo di conservare la scatola ed il materiale d'imballaggio originali nel caso doveste trasportare o spedire di
nuovo l'apparecchio.

Conservate questo manuale per poterlo consultare ancora in futuro.
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Serie WH
Vi ringraziarne per aver acquistato un prodotto della serie VH.
1 componenti di questa serie includono l'amplìficatore-sintonizzatore/ lettore CD, un registratore di
minidischi ed uno a cassette, così che un utente può scegliere ed acquistare solo i componenti che
desidera.
Collegando alcuni di questi componenti con cavi di telecomando di sistema KENWOOD, si rendono
possibili le convenienti operazioni a livello di sistema descritte di seguito.

Telecomando
Le operazioni base dei vari componenti (registratore a cassette, registratore di minidischi) possono
venire controllate col telecomando in dotazione all'amplificatore-sintonizzatore/ lettore CD.

Funzionamento automatico
Se un componente viene scelto con l'amplificatore-sintonizzatore/ lettore CD, la riproduzione del
segnale prodotto dal componente (lettore CD, registratore di minidischi, registratore a cassette o
sintonizzatore) inizia immediatamente.

Registrazione sincronizzata
Se si vuole registrare del segnale audio su CD o di minidischi, la registrazione può venire registrata
automaticamente in sincronia con l'inizio della riproduzione del componente.

Operazioni wia timer
La registrazione o la riproduzione del segnale di un componente (lettore CD, registratore a
cassette, registratore di minidischi, sintonizzatore) può venire fatta iniziare col timer incorporato
dall'amplificatore-sintonizzatore/ lettore CD.

Componenti serie WH
RD-VH7 (Amplificatore-sintonizzatore/ lettore CD)
DM-VH7 (Registratore a di minidischi)
X-VH7 (Registratore a cassette)

Mote sull'installazione
Prima di installare il sistema, non mancare di leggere "Configurazione del sistema" a pag. 10 e
"installazione" a pag. 11.
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Caratteristiche speciali

O Amplificatore studiato con enfasi sulla qualità del suono (Amplificazione Pure A)

II modo di riproduzione Pure A viene incorporato per migliorare la qualità del suono durante
l'ascolto a basso volume. La qualità del suono viene cambiata automaticamente quando il livello
di volume scende per assicurare una riproduzione ottimale a tutti i volumi di ascolto.

O Installazione flessibile

I componenti del sistema possono venire installati verticalmente su qualsiasi lato (lunghezza) e
orizzontalmente, come al solito. È quindi possibile ottenere una disposizione dei componenti il
più possibile adatta all'ambiente.

O Display a cristalli liquidi (LCD) COSÌ illuminazione disfondo

Un display grafico a cristalli liquidi ad alta definizione mostra in modo chiarissimo i vari modi di
riproduzione, come ad esempio la riproduzione di CD e la ricezione con il sintonizzatore. L'orien-
tamento del display può venire cambiato a seconda del modo di installazione, orizzontale o verti-
cale, del componente interessato.

O Lettore CD compatibile con la registrazione HDCD (Registrazione di CD ad alta definizione)

I CD registrati nel formato HDCD possono venire riprodotti con una risoluzione superiore ed una
gamma dinamica maggiore. I CD registrati nel formato normale possono comunque venire ripro-
dotti normalmente.

"|H3CD|^ HDCD®, High Definition Compatible Digital® e Pacific Microsonics™ sono marchi di fabbri-
ca registrati o marchi di fabbrica di Pacific Microsonics, Inc. negli Stati Uniti e/o in altri paesi".

O Display dati CD-TEXT

I dati per testi (titolo del disco, titoli dei brani) registrati su alcuni CD possono venire visualizzati
sul display a cristalli liquidi.

O R.D.S. (Sistema di informazioni per la radio)

I dati RDS inclusi nelle trasmissioni in FM possono essere utilizzati per la ricerca degli specifici
programmi radiofonici e per la ricezione automatica quando il sistema si trova in condizione di
stanby (attesa di funzionamento).

Anche quando l'unità è su OFF (modo di attesa), semplicemente premendo il tasto di riproduzione del
pannello anteriore del lettore CD, registratore di minidischi o registratore a cassette o ancora il tasto
"band" di frequenza del sintonizzatore, si inizia la riproduzione col componente relativo.

O Coiìwenientì funzioni wia timer

® Timer O.T.T. :
Quando l'ora impostata arriva, una sorgente inizia a riprodurre, spegnendosi quindi dopo
un'ora.

(D Riproduzione programmata via timer (riproduzione con timer Ai) e registrazione programmata :
Sono disponibili due programmi del timer, PROG. 1 e PROG. 2, per ciascuna delle due funzioni
di riproduzione via timer (riproduzione con timer Al) e di registrazione via timer. Se la riprodu-
zione viene iniziata col timer Al, il volume aumenta automaticamente sino a raggiungere un
livello prefissato.

(D Timer di spegnimento :
All'arrivo dell'ora fissata, il sistema si spegne automaticamente (modo di attesa). Ciò è
conveniente ad esempio quando si desidera addormentarsi ascoltando musica.
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7. Calore - Proteggetela da sorgenti di calore come ter-
mosifoni, condizionatori, stufe o altri componenti
(compresi amplificatori) che producano calore.

8. Folgorazioni - Fate attenzione ad evitare l'ingresso di
oggetti o liquidi nell' apparecchiatura. Se un oggetto in
metallo, ad esempio un ago o simili, entrasse nel!' uni-
tà, potrebbe causare un corto circuito. Se avete bam-
bini, non permettete loro di porre oggetti, specialmen-
te in metallo, all'interno dell'apparecchiatura.

9. Apertura dell 'apparecchiatura - Non aprite mai
l'apparecchiatura. Se le parti interne fossero toccate
incidentalmente, 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. Temporali - Per un'ulteriore protezione di questa
apparecchiatura durante un temporale oppure quan-
do essa non viene utilizzata per un lungo periodo,
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 anormali - Se notate odori anormali o fumo,
spegnete l'apparecchiatura e staccate immediata-
mente la spina di alimentazione. Entrate subito in
contatto con personale tecnico o con il vostro rivendi-
tore.

13. Riparazioni che richiedono manodapera specia-
lizzata -Aff idate l'apparecchiatura a personale spe-
cializzato 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 normal-

mente seguendo le istruzioni riportate nel manua-
le. Regolare solo i comandi descritti nel manuale
di istruzioni in quanto una regolazione
inappropriata di altri comandi potrebbe causare
danni e necessità 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 cambia-

menti nelle sue prestazioni.

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

Prima di utilizzare questa apparecchiatura, leggete sem-
pre 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. Con-
servate inoltre tutto il materiale illustrativo per poterlo
consultare ancora in futuro.

TJ 1. Alimentazione - L'apparecchiatura deve essere col-
» legata a fonti di alimentazione del solo tipo descritto
5 nelle istruzioni o specificato sull'apparecchiatura
2 stessa. Se non conoscete con sicurezza il tipo di ali-
2 mentazione presente nella vostra abitazione, consul-
ti tate il vostro rivenditore o l'azienda elettrica. Per
M quanto riguarda apparecchiature alimentate con bat-
S* terie o altre fonti di alimentazione, vedere il manuale

di istruzioni.

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

3. A T T E N Z I O N E - Polarità - 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 ca-
ratteristica per la sicurezza. Se non riuscite ad infilare
la spina nella presa, provate ad invertire la spina stes-
sa. Se la spina non potesse ancora essere inserita,
contattate il vostro elettricista e fate sostituire la pre-
sa vecchia. Non eliminate la sicurezza della presa.

4. Ventilazione - Sul mobile sono presenti fessure ed
aperture per la ventilazione, per assicurare un funzio-
namento 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 por-
re 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 bloc-
care le fessure di ventilazione. Questa
apparecchiatura non deve essere installata in uno
scaffale a meno che non venga fornita una ventilazio-
ne appropriata seguendo le istruzioni del fabbricante.

5. Acqua ed umidità - L'apparecchiatura non deve es-
sere usata vicino ad acqua, ad esempio vicino a va-
sche, lavandini, lavabi, cantine umide, piscine.

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

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'ultime. Quando in-
stallate un'antenna esterna, fate attenzione a non
toccare tali linee in quanto il contatto potrebbe esse-
re fatale.

16. Prese di servizio di c.a. - Non collegate a queste
prese componenti il cui consumo superi quello mas-
simo indicato vicino alla presa sul pannello posterio-
re. Non collegate mai elettrodomestici ad alto consu-
mo, 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 quan-
to ciò potrebbe risultare in fiamme o scosse elettri-
che.

18. Accessori - Non utilizzate accessori non raccoman-
dati dal fabbricante in quanto essi potrebbero causare
problemi.

19. Parti di ricambio - Quando sono necessarie parti di
ricambio, accertatevi che il tecnico del servizio di as-
sistenza utilizzi parti specificate dal fabbricante o che
possiedono le stesse caratteristiche delle parti origi-
nali. Sostituzioni non con parti non compatibili posso-
no causare fiamme, scosse elettriche o altri proble-
mi.

20. Controlli sicurezza -A l termine di qualsiasi interven-
to per la manutenzione o la riparazione di questa
apparecchiatura, chiedete al tecnico del servizio di
assistenza di eseguire controlli di sicurezza per deter-
minare la sicurezza di utilizzo dell'apparecchiatura
stessa.

IMPORTANTI NORME DI SICUREZZA

RD-VH7/X-VH7 (IT/E)
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Configurazione del sistema
I componenti della serie VH possono venire installati verticalmente sui lati (per la lunghezza) o orizzontal-
mente mettendo i componenti uno sopra l'altro. Se si acquista il solo RD-VH7, installarlo correttamente
consultando « manuali dei componenti cui va collegato.

Ì-VH7+DM-VH7+X-VH7
(àmpiifìcatore-sintonizzatore/lettore CD, registratore minidischi, registratore a cassette j

{Installazione in senso orizzontale)
{Disposizione)

- RD-VH7

— DM-VH7

. X-VH7

Nel caso dell'installazione in senso orizzontale, usare sem-
W°M Pre il distanziatore in dotazione. -~|22

(Installazione verticale in lunghezza!
Installare ogni componente in modo
che il suo display a cristalli liquidi si
trovi in basso come visto in figura.
Prima di utilizzare la disposizione
verticale del componenti, controllare
di aver cambiato i piedini. —OH

(Disposizione)

-X-VH7

-DM-VH7

-RD-VH7r0,

iD Too yco

r

o

55
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ÌMTTENZIONEÌ attenzione ai surriscaldamenti
Per evitare incendi dovuti al surriscaldamento, non mancare di consultare ed applicare le di questa pagine
quando si installano i componenti orizzontalmente mettendoli uno sull'altro.

• L'RD-VH7 include una ventola e deve venire sempre messo sopra gli altri componenti.
• Per evitare di bloccare la dissipazione del calore dall'RD-VH7, non posare alcun oggetto su di esso o dietro

il foro di ventilazione sul retro del pannello posteriore.
Superiore: 50 cm Pannello posteriore: 10 cm

• Prima di cambiare la disposizione dei componenti, controllare dì aver tolto CD, minidischi e cassette
audio dai vari componenti e scollegare i cavi di alimentazione.

• Fare attenzione a non inclinare i componenti del sistema per errore. Ciò potrebbe danneggiare even-
tuali CD, minidischi e cassette audio lasciati per errore nei componenti.
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kstallazìone
Se i componenti devono venire installati orizzontalmente, usare il distanziatore appositamente fornito a
ciascun componente.
I piedini anteriori applicati in fabbrica a ciascun componente possono venire sostituiti con i piedini di rim-
piazzo in dotazione.
Accessori e precauzioni di installazione

Piedini anteriori di rimpiazzo due per unità
Distanziatore per installazione orizzontale

1 con DM-VH7 e X-VH7
Chiave Allen una per unità

• Possono venire sostituiti solo i piedini anteriori.
« Quando si applicano i piedini di rimpiazzo, usare

solo le viti tolte dai piedini rimossi. (Usando alno
viti si possono causare guasti o incendi).

» Prima di procedere con l'installazione, togliere il
CD, il minidisco e/ o il nastro dal loro vano e
scollegare il cavo di alimentazione.

Cambio del metodo di installazione-

Installazione orizzontale a componenti sovrapposti Installazione in senso verticale
Sostituire i piedini anteriori nel modo descritto di
seguito.
O Usare la chiave Allen per rimuovere le due

viti dal piedino anteriore sulla sinistra del-
l'unità vista da davanti.

©Allineare il piedino anteriore rimosso con i
fori filettati nella parte posteriore del pan-
nello anteriore ed applicare il piedino ante-
riore con le viti tolte nella fase ©.

Usare il distanziatore in dotazione per l'installazione
in senso orizzontale.
©Applicare il distanziatore inserendone le

graffe nei fori di applicazione del
distanziatore sul retro del DM-VH7/X-VH7.
ATTENZIONE| Quando si inseriscono le graffe, alli-
nearle con i fori inclinando il distanziatore legger-
mente (circa 20 gradi) nel modo mostrato in figura.

Distanziatore

Fase©
Fase©

Graffa . , _ • . , . . ,. .
Fori di instal lazione
del d istanziatore

©Stendere i cavi avvolgendoli attorno al
distanziatore.
I cavi audio ed il cavo di controllo del sistema posso-
no venire stesi nella scanalatura del distanziatore
avvolgendoli nel modo mostrato in figura.

Piedino anteriore
tolto nella fase®

©Sovrapporre il componente alle altre unità
allineando i piedini del componente di sopra
con le cavità per i piedini del distanziatore.

Visione dell'unità quando viene
installata verticalmente

Fase© Fase©I piedini anteriori applicati in fabbrica a ciascun com-
ponente possono venire sostituiti con i piedini dì rim-
piazzo in dotazione.

O Osare una chiave Allen per togliere le quat-
tro viti da ciascun piedino anteriore.

©Applicare i piedini di rimpiazzo in dotazione.
Fissarli con due delle quattro viti tolte duran-
te la fase ©.

I ooonY
o OOOU

\e \

~vl Ili1 1 SU

A
/ e/

Fori filettati
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1 Collegamento dell'antenna
Collegare l'antenna come mostrato io figura.
Non inserire la spina del cavo di alimentazione in una presa della rete elettrica prima di ave completato il
collegamento.

Collegamento dell'antenna fornita in dotazione
Antenna AM a quadro
L'antenna ad anello in dotazione è per l'uso all'interno. Po-
sizionarla il più lontano possibile dal sistema, dal televisore,
dai cavi dei diffusori e dal cavo di alimentazione e orientarla
nella direzione che fornisce la migliore ricezione.

Antenna FMper uso interno
L'antenna fornita come accessorio va usata solo all'inter-
no di casa e come dispositivo temporaneo. Per una rice-
zione più stabile, raccomandiamo l'uso di un'antenna
esterna. Se si collega un'antenna esterna, scollegare
quella interna.

Antenna FM per
uso interno

0 Inserirlo nel terminale.
© Trovare la posizione che fornisce una

ricezione ottimale.
© Fissare l'antenna.Antenna AM a quadro

Amplificatore-sintonizzatore/ lettore CD
= _ ] ^ R ™75H (RD-VH7)

In caso di cattiva ricezione

Antenna FM per uso esterno
Collegare il cavo coassiale da 75Q
dall'antenna FM esternai al termi-
nale FM 75Q di quest'unità.

Antenna FM per uso esterno
(disponibile in commercio)

Cavo coassiale da 75Q
(disponibile in commercio)
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2. Collegamento di un cawo di
collegamento audio

In questo paragrafo, il collegamento di componenti
venduti separatamente viene spiegato finalizzato
al collegamento eli sistema. Si raccomanda di in-
stallare correttamente in base ai componenti ac-
quistati e di collegare i cavi necessari.

Funzionamento anormale del microprocessore
Per reinizializzare il microprocesso-
re nel caso in coi le indicazioni siano
distorte o l'unità nonfunzioni neppu-
re se i collegamenti sono corretti,
consultare la sezione "In caso di dif-
ficoltà". —SS

Precauzione per il Collegamento
Prima di realizzare i collegamenti, accertarsi che
la spina del cavo di alimentazione non sia inserita
nella presa della rete elettrica. Collegare
l'apparecchiatura come mostrato nelle figure.

Registratore a cassette
(X-VH7)

Cavo di collegamento audio
(in dotazione all'X-VH7)

Amplificatore-sintonizzatore/ lettore CD
(RD-WH7)

Registratore a
minidischi
(BM-¥H7)

Piatto portadisco
analogico con amplifi-
catore fono incorporato
(P-110/opzionale),
videoregistratore, ecc. Cavo di collegamento audio

(in dotazione all'DM-VH7)

Cavo a fibre ottiche
(in dotazione all'DM-VH7)Collegamento con Cavo a Fibre Ottiche

RD-VH7 DW1-VH7

1. Se deve venire collegato anche un componente ad-
dizionale, consultarne prima il manuale.

2. Inserire il cavo a fibre ottiche ben diritto nel
connettore fino a sentire uno scatto.

3. Accertarsi di applicare il cappuccio di protezione
quando il connettore non viene utilizzato.

4. Fate attenzione a non piegare, arrotolare o in altro
modo danneggiare il cavo a fibre ottiche.

Cavo a fibre ottiche

Questo viene usato per collegamenti digitali. La
trasmissione digitale permette di registrare sen-
za perdite dell'alta qualità del suono dei CD.

Rimuovere il cappuccio e collegare un cavo a fi-
bre ottiche.
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2 Collegamento del cawo controllo sistema
| Precauzione per il Collegamento |
Prima di realizzare i collegamenti, accertarsi che la spina del cavo di alimentazione non sia inserita nella
presa della rete elettrica. Collegare l'apparecchiatura come mostrato nelle figure.

Amplificatore-sintonizzatore/lettore CD
(RD-MH7)

Collegamento del cavo controllo sistema

Collegamento del connettore

Inserire in avanti sino a che non scatta e si blocca.

Scollegamento del connettore

Ad una presa di cor-
rente alternata

Cavo controllo sistema
(in dotazione all'DM-VH7)

Registratore a minidischi
(DM-MH7)

Spingere ambedue le estremità del connettore
sino a che non si sblocca, quindi tirarlo verso
l'esterno.

Cavo controllo sistema
(in dotazione all'X-VH7)

Registratore a cassette
(X-VH7)

Ad una presa di cor-
rente alternata

Ad una presa di cor-
rente alternata

1. Inserire bene a fondo tutti gli spinotti o la riproduzione può essere disturbata da rumori.
fS'otell 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.
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4L Collegamento dei diffusori
Collegare gli altoparlanti come mostrato in figura.
Non inserire la spina del cavo di alimentazione in una presa della rete elettrica prima di completato il
collegamento.

O Rimuovere

l'isolamento.

©Allentare.

© Inserire.

© Fissare.

MÌ5a ( [!)••
Diffusori (Destro) Diffusori (Sinistro)
(6-16Q) (6-16O)

Amplificatore-sintonizzatore/ lettore CD
(RD-WH7)

• Non cortocircuitare i terminali positivo + e negativo-
dei cavi altoparlante. Provocherebbe l'attivazione del
circuito di protezione che blocca l'erogazione del
suono.

• Se i collegamenti dei diffusori destro e sinistro o le
polarità + e-vengono invertiti, la riproduzione risulta
innaturale con una posizione nello spazio non chiara.
Evitare quindi errori.

Super woofer (SW-500) (opzionale)
Un suono di livello estremamente basso viene riprodotto
in modo potente.
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Amplificatore-sintonizzatore/lettore CD
(RD-WH7)

Registratore a cassette
(X-VH7)

o

KENWOOD 3 deck X-VH7

Modo dì attesa

Quando l'indicatore del modo di attesa è acceso, una piccola quantità di corrente scorre nell'unità per alimentarne la
memoria. Questo modo di funzionamento viene chiamato appunto modo di attesa. In esso, l'intero sistema può venire
attivato e disattivato con il telecomando.
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Amplifìcatore-sintonizzatore/lettore CD (RD-WH7) •
©Tasto "é. eject"

Si accende di luce blu quando un CD si trova nell'unità.

©Indicatore "standby/timer" —SS/ —Q@Q
Ad unità accesa : Spento.
Ad unità spenta (modalità di attesa) : Acceso di luce rossa.

Durante il modo di attesa del timer : Acceso di luce verde.

©Sensore di telecomando
©Presa "phones" -Q£j

Collegare eventuali cuffie con minispinotto stereo
(opzionale) a questa presa.

© T a s t o "auto/mono, demo"
Premerlo per attivare o disattivare il modo di dimostrazione.

©Tasto " • stop"
Ad unità spenta (modo di attesa):

Premerli per visualizzare l'ora per cinque secondi. —(22
Durante la riproduzione di CD:

Premerlo per fermare la riproduzione. — 0 2
© T a s t o "enter , • / ! ! "

Durante l'uso:
Premerlo per memorizzare una impostazione.

Ad unità spenta (modo di attesa):
Premerlo per accendere l'unità e far iniziare la riproduzio-
ne di CD. - S E I

Quando si è scelto l'ingresso de! lettore CD:
Premerlo per far iniziare la riproduzione o farla cessare.

© M a n o p o l a "mu l t i con t ro l "

Questa manopola viene di solito usata per regolare il volume
di ascolto ma può anche venire usata per l'impostazione del-
l'unità, la regolazione del timer e la regolazione dell'ora esatta.

©Display a caratteri
©Tasto " i/o on/standby" - S S , - 8 2 / - 8 2

Premerlo per accendere o spegnere (modo di attesa) l'unità.
Se i componenti del sistema sono stati collegati con cavi di
controllo del sistema, premerlo per accendere o spegnere
l'intero sistema.

©Tasto "mode" - [22, - 3 2 / -QH
Premerlo per iniziare il modo di impostazione/ selezione.

©Fessura di caricamento CD

©Tasto "input" - S S , - Q 2
Premerlo per scegliere una sorgente di segnale.
Se TAPE, CD o MD vengono scelti, il componente corrispon-
dente inizia automaticamente la riproduzione, purché con-
tenga un nastro o un disco.

Premere questo tasto per cambiare il modo di sintonia du-
rante la ricezione radio. —C3Q

©Tasto "band"
Ad unità accesa:

Premerlo per scegliere l'ingresso del sintonizzatore.

-sa
Ad unità spenta (modo di attesa):

Premerlo per accendere l'unità e iniziare la ricezione radio
col sintonizzatore. — Q S # —Q3Q
Durante la ricezione del sintonizzatore:
Premerlo per cambiare la banda di frequenza ricevuta.

—[34] — rsiri
©Tasti "tuning -«, • • "

Durante la riproduzione di CD:
Premerlo per fare avanzare 0 indietreggiare la posizione di
riproduzione. —S2

Durante la ricezione radio:
Premerli per scegliere una stazione radio. —QB

© T a s t i "p.call MM, • • ! "
Durante la riproduzione di CD:

Premerli per evitare brani di un CD. ~ S 2
Durante la ricezione radio:

Premerli per preselezionare una stazione. —SS

Registratore a cassette (X-VH7)

©Tasto "II pause" -S2/ - 3 3
Premerlo per portare la riproduzione o la registrazione tem-
poraneamente in pausa.

©Tasto " • stop" ~SE|, - 3 0 , -Q2 —33
Premerlo per far terminare un'operazione.

©Tasti "<® rev, • fwd" ~33 ~-32
Premerli per riprodurre una audiocassetta.
Ad unità spenta (modo dì attesa):

Premerli per accendere l'unità e iniziare la riproduzione
della cassetta.

©Indicatore "function indicator" -33~ -3B
Premerlo per visualizzare le condizioni di riproduzione/ regi-
strazione, incluso il modo Dolby NR, la direzione di
scorrimento del nastro, il modo di scorrimento in direzione
inversa, ecc.

© T a s t o " l/ò on /s tandby"
Premerlo per accendere 0 spegnere (modo di attesa) l'unità.
Se i componenti del sistema sono collegati attraverso cavi di
collegamento di sistema, premerlo per accendere 0 spegne-
re l'intero sistema.

®Vano cassetta

©Tasto "A eject" - Q S
Si accende di luce blu quando un cassette si trova nell'unità.

©Indicatore "recording" -QSQ
©Indicatore "standby"

Ad unità accesa :Spento.

Ad unità spenta (modo di attesa) :Acceso di luce rossa.

©Tasto "rev. mode" -SS* -33
Premerlo per impostare il modo di scorrimento in direzione

inversa (uni o bidirezionale) del registratore a cassette.

©Tasto "Dolby NR" -S2 , -38
Premerlo per accendere 0 spegnere il sistema Dolby di ridu-
zione del rumore.

©Tasto "crls" - 32
Premerlo per impostare automaticamente il livello di regi-
strazione a seconda del tipo di segnale riprodotto.

©Tasto "9 rec/arm" -SE]
Premerlo per iniziare la registrazione. Premendolo durante la
registrazione, questa si ferma dopo aver lasciato uno spazio
non registrato della durata di quattro secondi.

©Tasti "*+4, • • " - ^ — [ ^ 1
Premerli per fare avanzare o riavvolgere velocemente il na-
stro.
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Telecomando
Se il cavo di controllo sistema è collegato, il telecomando può essere usato per comandare l'intero sistema.
I tasti sull'unità di telecomando con lo stesso nome dei tasti sull'unità principale hanno la stessa funzione
dei tasti sull'unità principale.

iTasti legati al timer

SLEEP TIMER

CDCD

©Tasto POWER

POWER

KENWOOD

aai a

©Tasti legati ai modo
di riproduzione CD/
alla programmazione

REPEAT

a
RANDOM

a
P.MODE

a
CHECK

a
CLEARa

©Tasti numerici/ O.T.E.

CD
CD
CD
CD

TAPEla

CD
CD
CD
CD
GBii

CD'
CD
CD
(+100J

CD]

d) GD

oooo
BBDD

Modello: RC-RP07Q2E

©Tasti legati ai sintonizzatore/ fun-
zioni RDS, regolazione dei toni e
cambiamento del display

©Tasti Segati aSie operazioni
base/ alla scelta dell'ingresso

TA/NEWS PTY AUTO/MONO TUNER/BAND

DISPLAY MEMORY] TONE N.B.
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Tasto "INPUT" ~QyQ, -QJ ]
Premerlo per scegliere una sorgente di segnale.
Quando si sceglie TAPE, CD o MD, il componente cor-
rispondente inizia automaticamente la riproduzione,
purché in esso sia caricato un nastro o un disco.

©Tasto POWER
Tasto " i/o POWER" -32» H22, -Q&I

Premerlo per accendere e spegnere (modo di attesa)
l'amplificatore-sintonizzatore/ lettore CD (RD-VH7). Se i
componenti del sistema sono collegati fra loro da cavi
di controllo di sistema, l'intero sistema può venire ac-
ceso e spento in una volta con questo tasto. Questo
pulsante viene usato anche per la programmazione del
timer.

©Tasti legati al modo di riproduzione CD/
alla programmazione

Tasto "REPEAT" -Q2
Premerlo per ripetere la riproduzione di un CD.

Tasto "RAWDOM" -QgQ
Premerlo per riprodurre i brani di un CD in ordine casua-
le.

Tasto "P. MODE" -Q£ j , - ^
Premerlo per programmare brani da un CD per la ripro-
duzione o la registrazione.

Tasto "CHECK" -glj
Premerlo per controllare i brani programmati del CD.

Tasto "CLEAR" - Q 2 , - ^
Premerlo per cancellare l'ultimo brano dai brani pro-
grammati del CD.

©Tasti legati al sintonizzatore/ funzioni RDS,
regolazione dei toni e cambiamento dei
display

Tasto "TA/NEWS", "PTY" -£g), ~QgQ
Premerlo per cambiare il modo di funzionamento nel
corso della ricezione di trasmissioni RDS.

Tasto "AUTO/MONO" ~ Q | ]
Premerlo per cambiare il modo di sintonizzazione del
sintonizzatore.

Tasto "TUNER/BAND" - Q g , -QÉQ
Premerlo per scegliere l'ingresso del sintonizzatore.
Questo tasto viene usato anche per cambiare la banda
di frequenza ricevuta.

Tasto "DISPLAY" -QjQ, -Qg
Premerlo per cambiare le informazioni visualizzate dal-
l'amplificatore-sintonizzatore/ lettore CD (RD-VH7).

Tasto "MEMORY" ~Qg]
Premerlo quando sì preselezionano stazioni radio.

Tasti "TOME" -Qg|
Premerli per regolare le frequenze più alte e più basse.

Tasto "N.B." (Naturai Bassi -Qg]
Premerlo per compensare le basse frequenze.

©Tasti legati al timer
Tasto "SLEEP" -QS!

Premerlo per impostare il timer di spegnimento.
Tasto "TIMER" -82,-132

Premerlo per eseguire o cancellare un programma del
timer.

©Tasti numerici/ O.T.E.
Tasti numerici

Se si sceglie l'ingresso del lettore CD o del registratore MD:
Premerlo per impostare dei numeri. —S2

Durante la ricezione del sintonizzatore:
Premerlo quando si richiama una stazione radio
preselezionata. — Q2,—[22

Tasto "O.T.E." (One-Touch Edit)
Questo tasto viene anche usato per la programmazio-
ne di brani nella sequenza desiderata e registrarli.

Premerlo durante la riproduzione di CD per registrare
un CD dal brano numero 1 in poi. —QtB
Premerlo ad unità ferma per registrare un CD dal brano
numero 1. —QìS

©Tas t i legati alle operazioni base/ alla scelta

dell'ingresso
Tasti " H M , • • ! "

Se si sceglie l'ingresso del lettore CD o del registratore MD:
Premerlo per evitare brani. "~[22

Durante la ricezione del sintonizzatore:
Premerlo per scegliere una stazione radio.

—rg4] —QT] — 0 2
Tasti " « , • • "

Durante la riproduzione di CD o minidischi:
Premerli per fare avanzare o indietreggiare la posizio-
ne di riproduzione. —S2

Durante la ricezione radio:
Premerli per scegliere una stazione radio. ™QS

Se si sceglie l'ingresso TAPE:
Premerlo per fare avanzare o riavvolgere la cassetta.

-"22
Tasto "VOLUME CONTROL" -Qg], - g g

Premerlo per regolare il volume dì ascolto o i toni.
Tasti di controllo del registratore di minidischi

(•/II, • )
Premerli per controllare le varie funzioni del registrato-
re di minidischi (DM-VH7).

Tasti di controllo dei lettore CD (• /», • )
-4rT\ -[MI -[32] -ngi

Premerli per controllare le varie funzioni del lettore CD.

Tasti di controllo del registratore a cassette

M , • , • )
Questi tasti vengono usati per controllare il registrato-
re a cassette (X-VH7). -QcQ, ~[2Q, - g 2 | , ~ g g

Tasto "MUTE" - g £ ]
Premerlo per silenziare temporaneamente la riprodu-
zione.
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Caricamento delle batterie

© Inserire le batterie.O Togliere il coperchio. Chiudere il coperchio.

' Inserire due batterie R6 (formato "AA") orientando le
polarità nel modo indicato sul fondo del vano batterie.

Campo di funzionamento (approssimativo)
Sensore di i y _ _

telecomando IInserire la spina di alimentazione in una presa di
corrente e premere il tasto " i/o POWER" del
telecomando in modo da accendere l'unità. Pre-
mere quindi il tasto della funzione desiderata.

' Tra la pressione di un tasto del telecomando e quella
di un altro è necessario lasciare un intervallo da 1 o
più secondi.

1. Le batterie in dotazione servono solo per il controllo del funzionamento del sistema e la loro durata può essere
molto breve.

2. Se la distanza efficace del telecomando scende, sostituire le batterie con altre nuove.
3. Se la luce solare diretta o quella di una luce a fluorescenza ad alta frequenza colpiscono il sensore di telecoman-

do, il sistema può non funzionare regolarmente. In tal caso, cambiare la posizione di installazione del sistema.
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multi control

enter m ( ? d e RD-VH7

Quest'unità incorpora un orologio. Prima di usare
il timer è necessario regolare l'ora esatta.

Solo unità principale

Ad unità spenta (modo di attesa) :
Premere il tasto "•stop" per visualizzare l'ora esat-
ta per circa 5 secondi.

stop

Attiware il modo di regolazione dell'orologio.

©Premere il tasto "mode".

©Girare la manopola "multi control" per sce-

gliere "ADJUST ?" e quindi premere il tasto

"enter".

O Scegliere "ADJUST ?"

— -Lampeggia

La visualizzazione dell'orario inizia a lampeggiare.

H Introdurre la cifra perle ore.

©Regolare le cifre delle ore ruotando la mano-

pola "multi control".

Regolazione dell'ora esatta
Esempio di impostazione
delle ore 12:30 PM

Lampeggia

©Premere il tasto "enter"

i L'orario viene indicato nel formato a 12 ore AM/ PM.
i Premere il tasto "enter". La cifra delle ore viene intro-
dotta e la visualizzazione dei minuti inizia a lampeggiare.

©Regolare i minuti girando la manopola

"multi control".

y^ Impostazione dai minuti

Lampeggia

» Se si è premuto il tasto "enter" per errore, premere il
tasto "mode" e riprendere dall'inizio.

» Per regolare correttamente l'ora, premere il tasto "en-
ter" nel momento in cui suona un segnale orario che si
sa corretto, ad esempio quello televisivo.

> II display del tempo lampeggia dopo che si è verificata
una caduta di tensione o quando il cavo di alimentazione
è stato staccato dalla presa di corrente e ricollegato. In
tal caso, riregolare l'ora esatta.

©Premere il tasto "enter"
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Ascolto in cuffia

Compensazione di bassi ed acuti

Silenzlamento temporaneo
della riproduzione

Regolazione del
bilanciamento dei
canali

Regolazione
del toni

o
-o

>
N

o
Z

> Premendo il tasto del CD (•/»),
MD (•/!!), nastroM rev oppure •
fwd) o sintonizzatore ("band")
dell'amplificatore-sintonizzatore/
lettore CD si accende l'unità, si
sceglie il componente per la ripro-
duzione e si da inizio alla riprodu-
zione (o ricezione) (funzione One-
Touch Operation).

Se l 'unità è accesa, premendo il
tas to " !/<!> o n / s t a n d b y " si spe-
gne.
• Accensione e spegnimento dell'inte-

ro sistema. Il tasto " lAb POWER"
sul telecomando ha la stessa funzio-
ne.

Premere il tasto" i/o on/standby".

Quando è stato sele-
zionato un CD.TUNER (trasmissioni radio) — I3J]

CD -gg

MD
TAPE -Sfi

• - AUX

• Se è stato selezionato TAPE (nastro), CD o
MD ed è già stato inserito un nastro o un CD,
la riproduzione ha inizio automaticamente.

Display del volume

• La stessa funzione è disponibile anche con i
tasti "VOLUME CONTROL" del telecoman-
do.

• II display visualizza un valore di riferimento.



E adesso riproduciamo il suono

Silenzjamento temporaneo della riproduzio-
ne

Compensazione di bassi ed acuti
(N.B.: Circuito bassi naturali)

Solo telecomando Solo telecomando

Si illuminaLampeggia

• Premere il tasto di nuovo per tornare al livello origina-
rio del volume.

• Viene cancellato anche quando viene regolato il volume.

Ascolto in cuffia
©Inserire Io spinotto della cuffia nella presa

phones.

Ciascuna pressione del tasto cambia il modo at-
tivato come segue.
r "N.B. 1" Le gamme degli alti e dei bassi

vengono compensate a seconda
del livello di volume (efficace per
bassi livelli di volume).

"N.B. 2" Le gamme degli alti e dei bassi
vengono compensate indipen-
dentemente dal livello di volume.

Indicatore "TONE" o nessun indicatore
L'indicatore "TONE" appare solo
durante la regolazione dei bassi
o degli acuti. Non appare invece
alcun indicatore se i toni non ven-
gono regolati.

m È possibile il collegamento di una cuffia con
spinotto mini stereo.

• I diffusori vengono automaticamente disattivati.
©Regolare il volume con la manopola "mult i

contro!".

/Regolazione dei toni (Solo telecomando)
La risposta ai bassi (BASS) ed agli acuti (TREBLE)
può venire cambiata a piacere.
Dopo questa regolazione, l'effetto N.B. viene au-
tomaticamente disattivato.
©Premere il tasto "TOME" per scegliere

"BASS". Regolare il livello delle basse fre-
quenze con « tasti "VOLUME CGNTRQL".

II bilanciamento del volume dei due canali destro
e sinistro viene regolato nel modo seguente.

©Premere il tasto "mode".

©Girare la manopola "mult i control" e sce-
gliere "BALANCE SET ?", quindi premere il
tasto "enter".

Lampeggia

©Regolare il bilanciamento del diffusore de-
stro e sinistro girando la manopola "multi
control".

©Premere il tasto "TOME" una seconda volta
per scegliere "TREBLE". Regolare il livello
delle alte frequenze con i tasti "VOLUME
CONTROL".

©Premere il tasto "TOME" un'altra volta.

©Premere il tasto "enter".

Si accende quando i toni
sono stati regolati

• I bassi (BASS) e gli acuti (TREBLE) possono
venire regolati indipendentemente nella gamma
che va da -8 a +8.



Badessa riproduciamo itsuciw

RD-VH7/X-VH7 (IT/E)

Regolazione del livello di ingresso

I livelli di ingresso di MD, TAPE e AUX possono
venire regolati Indipendentemente. Ciò per
minimizzare la differenza fra i livelli di ingresso
di sorgenti di segnale differenti quando si passa
dall'una all'altra nel corso di una registrazione.

multi contrai
mode RD-VH7

O
ODO

o 0001^ ^L- J

Possibile quando si sono scelti MD, TAPE o AUX

©Scegliere la sorgente di segnale da regolare
premendo il pulsante "input".

©Premere il tasto "mode".

©Far girare la manopola "multi contrai" per
scegliere "MD LEVEL SET ?", "TAPE LEVEL
SET ?" o "AUX LEVEL SET ?", quindi preme-
re il tasto "enter".

©Regolare il livello di ingresso facendo
ruotare la manopola "multi control".

• II livello di ingresso può venire regolato nella gam-
ma che fa da -6 a +3.

©Premere il tasto "enter".
• Una volta che il livello dì ingresso di un compo-

nente è stato alterato, cambia anche il livello di
registrazione del segnale da tale componente
cambia a sua volta.

O
-om

Lampeggia

II modo Pure A viene attivato e disattivato automa-
ticamente a seconda del volume di ascolto attuale.
Il modo Pure A permette di riprodurre segnale in
modo ottimale anche quando sì è vicini ai diffusori
o durante l'ascolto a basso volume a tarda notte.

Modo Pure A attivato.

Modo Pure A
disattivato.

ATTENZIONE
Quando viene selezionato il modo A Puro, una certa quantità di energia viene utilizzata anche se non
viene riprodotta nessuna sorgente musicale, e la temperatura della sezione amplificatore aumenta.

La sezione amplificatore amplifica tensione e corrente del segnale dì ingresso da CD, ecc, e manda il
segnale dì uscita agli altoparlanti. Al fine di sopprimere la distorsione prodotta da quest'amplificazione,
gli amplificatori con funzionamento di classe A, o con funzionamento dì classe AB, mantengono sempre
un flusso di corrente nei circuiti per amplificazione di corrente. Questo viene chiamato circuito reattivo.
In particolare, un amplificatore con funzionamento di classe A ha un'elevata corrente reattiva rispetto a
un amplificatore con funzionamento dì classe AB, utilizzato in molte unità. Come risultato, il funziona-
mento di classe A ha distorsione soppressa al minimo, ed è possibile una chiara riproduzione 'hìgh quality'.
Tuttavia, siccome una certa quantità di energia viene consumata anche se nessuna sorgente musicale
viene riprodotta, la temperatura della sezione amplificatore diventa relativamente alta. Per questa ra-
gione è necessario un amplificatore di classe alta con alimentazione di energìa di grande capacità, in modo
da usufruire delia qualità audio del funzionamento di classe A.
L'amplificatore di questo sistema funziona in effetti come un amplificatore dì classe AB ne! modo di fun-
zionamento normale. Tuttavia, per permettere all'utente di godere di suono di qualità di classe A, è stato
progettato in modo da passare dal modo di classe a durante l'ascolto a basso volumefmodo Pure A) e
quello AB.
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Regolazione del contrasto dei display a cristalli liquidi

©Premere il tasto "mode".
©Girare la manopola "multi contro!" in modo

da scegliere "CONTRAS! SET ?" (regolazione
del contrasto ?), quindi premere il tasto
"enter".

Lampeggia

©Scegliere il livello di luminosità desiderato,
o densità del display, girando la manopola
"multi control" e premendo quindi il tasto
"enter".
• Regolare il contrasto quando il display a cristalli li-

quidi è difficile da leggere per la posizione in cui è
installato o per la temperatura ambiente.

11 contrasto del display a cristalli liquidi deH'am-
plificatore-sintonizzatore/ lettore CD può venire
regolato a piacere.

Quando il display a cristalli liquidi non è
leggibile a causa di contrasto eccessivo,
mantenere premuto il tasto "mode" per
più di due secondi. Ciò riporta il contrasto
al suo valore normale.

Orientamento corretto del display a cristalli liquidi

©Premere il tasto "mode".
©Ruotare la manopola "multi control" per sce-

gliere "WINDQW SET ?", quindi premere il ta-
sto "enter".

L'orientamento del display a cristalli liquidi del-
l'amplificatore-sintonizzatore/lettore CD può ve-
nire impostato sul modo dì commutazione auto-
matica a seconda dell'installazione verticale o
orizzontale (AUTO) o manuale come richiesto
dall'utente (MANUALI

Lampeggia

©Scegliere "AUTO" o "MANUAL" girando la
manopola "multi control", quindi premere il
tasto "enter".

• Quando il tasto "MANUAL" viene scelto,
l'orientamento del display può venire cambiato
ruotando la manopola "multi control" mentre
"CHANGE ?" è visualizzato sul display per
l'orientamento desiderato e premendo quindi il
tasto "enter".

Per cancellare:
Scegliere il metodo di commutazione deside-
rato con le fasi da © a ©.

Se l'unità viene lasciata accesa per oltre 30 mi-
nuti senza venire usata, la funzione A. P. S. la
spegne (modo di attesa) automaticamente. La
funzione A.P.S. stessa può venire att ivata
disattivata a piacere con le seguenti operazioni.

©Scegliere "ON" o "OFF" girando la mano-
pola "multi control" e quindi premere i! ta-
sto "enter".

Si illumina

• Con i pulsanti TUNER e AUX, la funziona A.P.S.
può essere usata solo con il volume a zero.

• II display a cristalli liquidi mostra l'indicazione
"A.P.S" mentre la funzione è attiva.

©Premere il tasto "mode".

©Girare la manopola "multi control" in modo
da scegliere "A.P.S. SET ?" e quindi premere

il tasto "enter".

Lampeggia
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Per far entrare in
r pausa la riproduzione

Per far fermare la
riproduzione

Riproduzione da un
brano desiderato

Evitamento
di brani

Avanzamento rapido e riavvolgimentoAvanzamento rapido-e
riavvolgimento

Q

o 1. Caricare/espellere un disco.

Premere il tasto "é. eject" per
espellere il disco.

Quando si toglie il disco dall'uni-
tà, farlo senza inclinarlo. Facen-
dolo, la sua superficie si potreb-
be graffiare.

L'etichetta deve essere rivolta
verso l'alto.N

O
' La riproduzione di CD da 8 cm non
richiede adattatori.

) I dischi di formato inconsueto (ad
esempio parzialmente trasparenti,
ecc.) potrebbero non venire espulsi
immediatamente. In tal caso,
provare a tenere premuto il tasto
"± eject".
Se un disco non può venire inseri-
to facilmente, provare a spingerlo
leggermente. Ciò può facilitarne
l'inserimento automatico.

Non toccare la su-
perficie registrata.

Inserire un disco nella fessura di
caricamento;
Esso viene ritirato automatica-
mente.

Se il disco viene fermato mentre sta venendo caricato o tolto, il messaggio "PLEASE PUSH EJECT KEY
or PLAY KEY" (per favore, premere il tasto "et eject" o "play") appare sul display ed il tasto "é: eject"
lampeggia. Premere quindi il tasto "é. eject" per far uscire il disco.

m Se il tasto "é. eject" viene premuto, il disco viene ritirato dall'unità e quindi espulso. Quando viene premuto il tasto
" • / i l " , il disco viene ritirato e la riproduzione ha inizio.

ATTENZIONE
Non tentare di riprodurre un disco di forma insolita fa stella o a cuore, ecc), incrinato o deformato. Essi
possono causare danni al lettore.
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Awanzamento rapido e riawolgimento
tuninq _ . ' "

,<__k Ricerca in avanti

Per far entrare in pausa la riproduzione

> Ciascuna pressione fa iniziare ed interrompere la ri-
produzione dei CD. Ricerca

all'indietro
Per far fermare la riproduzione

••'La riproduzione ha inizio dalla posizione in cui il tasto
viene lasciato andare.

Evitamento di brani
p.call

Evitamento in
avantiRiproduzione da un brano desiderato

Solo telecomando

CDGDCD
Scegliere il nu- r n 0 m
mero di brano
desiderato. [T"| fT]

(Z°) OD &
Premere i tasti numerici nel modo indicato di seguito....

Per impostare il numero di brano 12 l+10| f"2j
Per impostare il numero di brano 20 1+1.01 |+1O| fo\

Evitamento
all'indietro

i II brano nella direzione del brano premuto viene evita-
to ed il brano scelto viene riprodotto dall'inizio.

> Se viene premuto il tasto " H M " una volta durante la
riproduzione, esso viene riprodotto nuovamente dal-
l'inizio.

> Per evitare altri brani, premere il tasto " H M " rapida-
mente.

-o
O
a2. Iniziare la riproduzione.

Appare durante la
riproduzione di un
disco di formato HDCD.

No. del brano al momento
riprodotto (riga superiore)

Tempo trascorso di
riproduzione del brano-
(riga inferiore)

_r

i Dopo qualche secondo, la riprodu-
zione inizia dal primo brano del CD

Questo lettore CD può r iprodurre dischi HDCD. Durante la r iproduzione di un disco di tale t i po , viene
visualizzata sul display l ' indicazione "HDCD".

• I dati audio vengono registrai sui dischi HDCD con una risoluzione da 20 bit, rendendo possibile una fedeltà superiore
a quella di un normale CD.
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Wisualizzazione del tempo sul lettore CD (Solo telecomando)

Ciascuna pressione del tasto "DISPLAY" cambia
il contenuto del display in sequenza. — Display dati CD TEXT

(Solo dischi compatibili)

Tempo trascorso del brano ri-

prodotto

Tempo rimanente del brano

in corso

Tempo trascorso del CD
> Durante la riproduzione ripetuta di un brano o la ripro-
duzione in ordine casuale, si possono visualizzare
solo le informazioni sulla durata del brano in corso.

' Se la durata totale dei brani programmati per la
riproduzione supera i 100 minuti, il display mostra
l'indicazione "—:--T" e l'indicazione del tempo non
viene più data.

^ Tempo rimanente del CD

Funzione CD TEXT
Quando un disco contenente dati CD TEXT, vale a
dire dati che includono il titolo del disco, i titoli dei
brani ed i nomi dei musicisti, viene caricato nel
lettore, tali dati vengono visualizzati sul display a
cristalli liquidi.
I dati visualizzabili arrivano sino a 1000 caratteri.
Se un disco ne contiene di più, appare sul display
l'indicazione "TEXT MEMORY FULL" (memoria
testi esaurita).

o
Z

E una funzione speciale che emette un segnale digitale convertendo a 20 bit il segnale di musica sul di-
sco HDCD. Questa funzione è più efficace quando si registra dal disco HDCD su un apparecchio digitale
quale un MD.

• Quando si effettua il collegamento ad altri apparecchi dotati della funzione di conversione HDCD, impostare
l'impostazione di uscita digitale su "non-HDCD".

• La registrazione o la riproduzione del segnale di musica corretto potrebbe non essere possibile quando si seleziona
HDCD e la riproduzione o la registrazione utilizzando un altro apparecchio.
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Registrazione di un disco HDCD
Per registrare digitalmente il segnale digitale
prodotto da un CD registrato nel formato HDCD,
seguire questa procedura.
Per farlo, è necessario determinare se i dati dal
disco HDCD devono venire emessi come segnale
HDCD a 20 bit decodificato o come un ordinario
segnale a 18 bit. (uscita digitale 20 bit HDCD -QiQ )

multi contrai
enter m ? d e

stop

IVIodo scelto
non-HDCD
HDCD

CD normale
16 bit
16 bit

HDCD
16 bit
20 bit

Ssegliere l'ingresso "CD"dell'amplificatore.

Alcuni dischi HDCD possono contenere brani non
registrati nel formato HDCD. In tal caso, l'indica-
zione "HDCD" non viene visualizzata durante la
riproduzione dei brani non registrati nel formato
HDCD.

Se esso fosse nel mododi riproduzione
Premere il tasto " • stop".

H I Scegliere il modo HDCD.

©Premere il tasto "mode".

©Girare la manopola "multi contrai" in modo
da scegliere "HDCD D-OUT SET ?" e quindi
premere il tasto "enter".

©Girare la manopola "multi control" in modo
da scegliere "non-HDCD" o "HDCD", quindi
premere il tasto "enter".

C non-HDCD (posizione iniziale)
HDCD

• Questo modo di scegliere la modalità di funzionamento
si applica solo all'uscita digitale. Durante la riproduzione,
i dischi sono riprodotti automaticamente nel modo CD o
HDCD appropriato.

• II volume di riproduzione dei diffusori è lo stesso per CD
e HDCD.

© Selezione modal i tà funzionamento

- ^ Lampeggia

) Selezione modal i tà HDCD

Lampeggia

o
o

fazione.

(Consultare in proposito il manuale in dotazio-
ne al registratore collegato a quest'unità.)

Se viene scelto il modo "non-HDCD":
I dati eli un disco HDCD sono emessi nello stesso for-
mato di un CD normale (segnale a 16 bit).
Se i segnali da un disco HDCD e da CD ordinar! sono
registrati su di uno stesso mindisco, essi vengono re-
gistrati con lo stesso livello di registrazione.
Tenere presente però che la registrazione ne! formato
HDCD (20 bit) non è possibile.

Se wìene scelto il modo "HDCD":
Questo modo deve venire scelto per rendere possibi-
le la registrazione di un disco HDCD su disco MD sen-
za processare il segnale. Ciò permette di ottenere una
gamma dinamica superiore e tonalità più accurate.
Tenere presente però che i segnali HDCD sono registra-
ti con un livello inferiore a quello dei CD ordinari.
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Ascolto nella sequenza desiderata
(riproduzione programmata)
I brani desiderati di un disco (al massimo 32) pos-
sono venire programmati e riprodotti nell'ordine
desiderato.

Scegliere l'Ingresso "CD" dell'amplificatore.

Controllare che il lettore CD sia nel modo di arresta.

Se esso fosse nei mododi riproduzione

Premere il tasto " • stop".

Far illuminare l'indicatore "PGM",

Premere il tasto "P. MODE".

P.MODE
Lampeggia

Si illuminaQ
33
TJ
3
O
ae
N
o

JEJ Introdurre ì numeri di brano nell'ordine iti cui li si vogliono riprodurre,
© Scelta brani <

©Scegliere un numero di brano con i tasti Lampeggia
numerici.

CDGDGD
Passare alia ,—. .—. ,—.
fase ©entro CD CD CD
otto secondi. (T)

: : ••= " nazione

ED CD &
Premere i tasti numerici nel modo indicato di seguito....

Per impostare il numero di brano 12 .... 1+10) fs]
Per impostare il numero di brano 20 .... l+10| I+10J [o]

©Premere il tasto "P. MODE".
• Si possono programmare sino a 32 brani.

Quando l'indicazione "PGM FULL" viene visualizzata,
non è possibile programmare altri brani.

« Dopo la programmazione dei brani, premere il tasto
"CHECK" per controllarli uno alla volta.

• Se il disco è del tipo CD TEXT, i dati su di esso registrato
sono visibili sul display a cristalli liquidi.

©Ripetere i punti O e ©.

Inizio della riproduzione.

Premere il tasto "CD • / ! ! " .
• I brani vengono riprodotti nell'ordine di programmazione

(nell'ordine quindi dei numeri di programmazione).
• Quando il tasto "\«" o " • • ! " viene premuto durante

la riproduzione, la riproduzione salta all'inizio del brano
precedente o successivo, rispettivamente.

• Se viene premuto il tasto " K ^ " una volta durante la ri-
produzione, esso viene riprodotto nuovamente
dall'inizio.
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Per aggiungere un brano al programma (Solo telecomando)

©Scegliere il numero del brano da aggiungere
con i tasti numerici.

Da premere a
unità ferma. GDGD GD

CDCDCD
OD CD CD
Fì°1 GD &

Premere i tasti numerici nel modo indicato di seguito....
Per impostare ii numero di brano 12 ..... :[+1Ol [§]
Per impostare il numero di brano 20 ..... |+1Dl [+1Q| [o]

©Premere il tasto "P. MODE".
P.MODE

• Si possono programmare sino a 32 brani. Quando
l'indicazione "PGM FULL" viene visualizzata, non è pos-
sibile programmare altri brani.

• Se viene impostato un numero di brano, il brano stesso
viene aggiunto alla fine del programma.

Per sostituire un brano programmato (Solo teiecom^dz1,

©Premere il tasto "CHECK" per visualizzare il
numero del brano da sostituire.

CHECK

O

30
-o
31
O

a
Lampeggia

©Scegliere il nuovo brano con i tasti numerici,
sostituendo quello vecchio.

©Premere il tasto "P. MODE".
• II brano in riproduzione non può venire sostituito.

Per cancellare un brano programmato (Solo telecomando)
Premere il tasto "CLEAR". : M? ̂ lS Ì r&4 -£^#

o
a

Ogni pressione del tasto "CLEAR" cancella l'ultimo bra-
no del programma.
Non è possibile cancellare un brano mentre viene ripro-
dotto.

Per abbandonare il modo di programmazione (Solo telecomando)
Premere il tasto "P. MODE".

Si illumina
111.8,1 -,. |
• Se il tasto viene premuto durante la riproduzione, la ri-

produzione normale nell'ordine dei brani riprende dal
brano in corso di riproduzione.
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P.MODERipetizione delia riproduzione
Si possono riprodurre più volte dei brani o dei di-
schi desiderati.

RD-VH7

o- ooo
,o OO0

Per ripetere la riproduzione di un CD

l'indicatore [PGM] è acceso, premere il ta-
sto "P.IVIODE" per farlo spegnere.

©Premere il tasto "REPEAT" più volte sino a che
l'indicazione "ALL REP." viene visualizzata.

© "ALL REP.

Si illumina

©Premere il tasto "CD • /«

Per ripetete un solo brano

11 ndicatore 1PGM]è acceso, premere il ta-
sto "P.MODE" per farlo spegnere.

©Scegliere il numero del brano da ripetere
con i tasti numerici o con i tasti " M ^ " o
" • • i " . La riproduzione del brano desidera-
to del CD ha inìzio.

CD OD GQ
QDG^CD

39
-o
30
o
o

O

(TuT) | o | piòò)

Premere i tasti numerici nel modo indicato di seguito....
Per impostare il numero di brano 12 .... |+1Oj [s]
Per impostare il numero di brano 20 .... |+1O| |+1O| [o]

©Durante la riproduzione di un CD, premere
il tasto "REPEAT" più volte sino a che l'indi-
cazione "REP." non viene visualizzata.

"REP.

. Si illumina

Per ripetere dei brani precedentemente scelti
©Programmare i brani desiderati secondo la pro-

cedura spiegata in "Ascolto nella sequenza de-
siderata" sino alla fase B. —SS

©Premere il tasto "REPEAT" per scegliere
"REP."

©Premere il tasto "CD •/ ! ! " .

Premere il tasto "REPEAT" sino a che ogni indi-
catore legato alia ripetizione scompare.

• La riproduzione normale continua anche dopo che gli
indicatori "REPEAT" sono stati spenti.
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Riproduzione di brani in ordine
Casuale (riproduzione casuale)

1 brani del CD possono venir riprodotti in ordine
casuale così che l'ascoltatore può avere il piacere
della sorpresa.

i stop

Scegliere l'ingresso "CD" dell'amplificatore.

Se l'indicatore iPGMl è acceso, premere il tasto
"P.MODE" per farlo spegnere.

H Iniziare la riproduzione casuale.

Premere il tasto "RAIMDOM".

RANDOM

O

Si illumina

! La riproduzione si arresta dopo che ciascun titolo è stato §
riprodotto una volta.

• La riproduzione casuale può essere ripetuta premendo il
tasto "REPEAT".

Abbandono delia riproduzione casualeriproduzione

Premere il tasto stop" duran-Premere il tasto "RANDON" o
te larìproduzione casuale.

nMtiLswivi

Q

una volta si ritorna all'inizio' Premendo il tasto
del brano in corso.

i Premendo il tasto "RANDOM" si continua la riprodu-
zione di brani nell'ordine di registrazione, mentre pre-
mendo " • stop" si ferma la riproduzione.
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Preselezione delle sta-
zioni una alla volta

Preselezione collet-
tiva delle stazioni ra-
dio

Sintonizzazione manuale

1. Scegli ere l'ingresso del
. . . - Ricezionez-a--zz rv-sc _e .z£ ->--'l

sintonizzatore.
Ciascuna pressione del tasto
"band" cambia la banda nel modo
seguente. Ricezione banda di frequenza in AM

r-FIVl .:~~--\';, - / ,
LAM

2. Scegliere una stazione.
(Siraccomanda di'preselezionare anticipatamente le stazioni'con la fun-
zione di preselezione automatica.) - Q3Q

L'indicazione di messa in
sintonia si accende quando
viene ricevuta una stazione.

w
o
a

Quando sono state memorizzate sta-
zioni radio (richiamo stazioni
preselezionateì

Ad ogni pressione del tasto, le stazioni
preselezionate vengono cambiate nel
modo che segue.

Premere • • ! per l'ordine
1-»2-»3 ... 38-*39-*4Q-»1...

Premere MM per l'ordine
40-^39-^38... 3-*2-*1-»4Q...

Si illumina durante la ricezione in stereo

i Se un tasto viene tenuto premuto le stazioni preselezionate vengono salta-
te ad intervalli di 0,5 sec.

i Le stazioni preselezionate possono essere richiamate anche immettendo i
numeri usando i tasti numerici del telecomando. In caso di errata pressione
del tasto delle decine, premere diverse volte il tasto |+10| per ritornare al
display originale, dopodiché reimmettere il numero.
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Sintonizzazione manuale e preselezione manuale

Sintonizzazione manuale
Preselezione collettiva delle stazioni radio
(preselezione automatica)
Possono essere memorizzate fino a 40 stazioni
radio.
©Premere il tasto "band".

©Premere il tasto "band" per scegliere il modo
"FM" o quello "AM".

©Premere il tasto "mode".

©Girare la manopola "multi contro!" in modo
da scegliere "AUTO MERQRY ?" e quindi pre-
mere il tasto "enter".

©Premere il tasto "auto/ mono" per scegliere la
sintonizzazione manualeo quella automatica.

Normalmente, usare il modo di sintonia au-
tomatica ("AUTO").

• Usare il modo di sintonia manuale nel caso in cui
la ricezione fosse scadente per eccessiva debo-
lezza del segnale. (Nel modo manuale, le trasmis-
sioni stereo sono venire ricevute in monofonia.)

Lampeggia

• Per usare la funzione RDS, le stazioni radio devono esse-
re memorizzate con la preselezione automatica RDS.

• Le stazioni RDS ricevono la priorità durante la
preselezione automaticaSe c'è memoria libera dopo
la loro preselezione, il sintoamplificaroee continua la
preselezione con normali stazioni in FM.

Preselezione delle stazioni una alla volta
(preselezione manuale)

©Premere il tasto "MEMORY" del telecoman-
do durante la ricezione di una delle stazioni
desiderate.

Ciascuna pressione del tasto cambia il modo
di sintonia.

N.B.I

"AUTO"

^ "WIANUAL"

O Premere il tasto "tu nìng " per ricevere una sta-
zione.
Modo di sintonizzazione automatica :

Ciascuna pressione mette in
sintonizzazione una stazione diversa.

Manual tuning mode:
Premere più volte il tasto sino a che
non si riceve la stazione desiderata.

©Scegliere il numero di preselezione desidera-
to fra 1 e 40 con i tasti numerici del telecoman-
do.

Passare alla fase © &;'i.1 ,-. .-J-; '^;"-; / , :, .^;..;.,..
entro 5 secondi. (tr^ui'-'ìf :~V:C'r>^;7 - i ^ j i ì

© P r e m e r e il tas to "MEMORY" .

• Ripetere ìe tasto ©, ® e © per preselezionare aitre
stazioni.

• Se si preseleziona una stazione in un numero già oc-
cupato, la stazione memorizzata in precedenza viene
sostituita da quella memorizzata per ultima.

• Per la memorizzazione di stazioni radio che non siano
stazioni RDS (FM, AM), memorizzare le stazioni se-
condo quanto riportato nel capitolo "Preselezione
delle stazioni una alla volta {preselezione manua-
le)".

Per aumentare
la frequenza

Per diminuire la
frequenza
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In caso di ricezione di stazioni radio RDS, per
preselezionare lestazioni occorre usare la fun-
zione di preselezione automatica RDS. —QS
Se si riceve una stazione non preselezionata
con ia preselezione automatica, lampeggia
"NO DATA".

II sistema RDS è stato progettato per facilitare la
ricezione dei segnali di stazioni FM. Dati radio
(dati digitali! vengono trasmessi dalla stazione
radio assieme ai normali segnali di trasmissione.
L'unità di ricezione utilizza tali dati per eseguire
funzioni come la selezione automatica dei canali
e la visualizzazione dei dati dei canali.

Questa unità possiede le seguienti funzio-
ni RWS:

Display PS (nome programma) :
(Vedi il diagramma che segue)

Quando vengono ricevuti segnali RDS, la funzione PS
visualizza automaticamente il nome della stazione
trasmittente.

Display RT (Radio Text) :
(Vedi il diagramma che segue)

Visualizza i testi radio trasmessi da alcune stazioni RDS
quando si preme il tasto "DISPLAY". Non viene
visualizzato alcun messaggio se l'emittente non emette
testi radio.

Ricerca PTY (identif icazione t ipo programma) :

Designando il tipo di programma (cioè il genere della tra-
smissione) delle trasmissioni FM che sidesidera ascolta-
re, l'unità esegue automaticamente la ricerca in tutti i
canali trasmessi.

EON (Estensione alle altre stazioni de! network) :

Se si stabilisce a priori l'informazione che si vuole ricevere e
una delle stazioni RDS appartenente alla rete radiofonica
comincia a trasmettere quel tipo d'informazione, la ricezio-
ne cambia su quella stazione, automaticamente.

L'indicatore "RDS" si illumina
quando viene ricevuto il segnale di
una stazione RDS.

• Alcune funzioni potrebbero non essere fornite oppure
potrebbero avere nomi diversi a seconda dei paesi o
delle aree.

Per cambiare il contenuto del display

Premere il tasto "DISPLAY".

Le variefunzioni del "DISPLAY"
possono essere richiamate per
mezzo di questo tasto.

Ordine modi display

Display PS (nome programma)

II nome della stazione trasmittente viene visualizzato
automaticamente durante la ricezione di trasmissioni
RDS.
Se non vengono emessi dati PS, sul display appare l'in-
dicazione "NO PS".

Display RT (Radio Text):

o
2

CZco
30

L'eventuale testo che accompagna una stazione RDS
viene visualizzato sul display nel corso della stazione
RDS. Se la stazione RDS in questione non trasmette
dati RT, viene visualizzata l'indicazione "NO RT".

Display frequenza :

Visualizza la frequenza del canale ricevuto.
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Ricerca di un tipo di programma desiderato (Eterea PTY)
Questa caratteristica viene utilizzata per ricercare
automaticamente un certo tipo di programma se-
lezionato dall'ascoltatore tra i canali di trasmessi
nella banda FM. Quando viene trovato un canale
che trasmette un programma del tipo desiderato,
l'unità riceve tale programma automaticamente.

In certe condizioni di ricezione potrebbe essere ne-
cessario più di 1 minuto per terminare la ricerca.

In caso di ricezione di stazioni radio RDS, per
preselezionare le stazioni occorre usare la fun-
zione di preselezione automatica RDS. ~QS

Premere il tasto "PTY".

II tipo del programma viene visualizzato quando i
segnali della trasmissione RDS vengono ricevuti.
Quando dei dati PTY non vengono trasmessi oppu-
re quando la stazione non è una stazione RDS, il
display visualizza l'indicazione "NONE".

Selezionare il tipo di programma desiderato, •
La tabella de: tipi di programma a destra può esser-
vi molto utile.

Per la selezione con i tasti "P.CALL"
Tabella tipi di programma

®

(MM)

BASSO

i k

r

@

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

Nome tipo programma
Musica Pop
Musica Rock
Musica Easy Listening
Musica classica leggera
Musica classica seria
Musica varia
Notiziario
Ascolto generale
Informazioni
Sport
Educatino
Drammatico
Culturale
Scientifico
Discorsi vari
Tempo
Finanza
Programmi per i piccoli
Affari sociali
Religione
Programmi con intervento
del pubblico
Viaggi
Ricreazione
Jazz
Musica Country
Musica nazionale
Pop classico
Musica Folk
Documentari

Display
POPM
ROCKM
EASYM
LIGHTM
CLASSICS
OTHER M
NEWS
AFFAIRS
INFO
SPORT
EDUCATE
DRAMA
CULTURE
SCIENCE
VARIED
WEATHER
FINANCE
CHILDREN
SOCIAL
RELIGION

PHONE IN

TRAVEL
LEISURE
JAZZ
COUNTRY
NATION M
OLDIES
FOLKM
DOCUMENT

Tipo dì pro-
gramma pre-
cedente

Tipo di pro-
gramma suc-
cessivo

I tasti "P.CALL" permettono di seleziona-
re uno dei 29 t ipi di programma
nell'ordine indicato a destra.
Premere il tasto e rilasciarlo quando viene
visualizzato il tipo dì programma
desiderato.

(|) Per la selezione con i tasti numerici

QDGDGD

CDCDGD

CDGDGE]
(+10) (IT) pròò)

I tasti numerici permettono la scelta del
tipo di programma desiderato fra i tipi da
1 a 0. Se si desidera scegliere un tipo non
compreso fra essi, premere "P.CALL".

L'indicazione "NO DATA" viene visualizzata se
quest'operazione viene tentata prima di eseguire
la funzione di preselezione automatica RDS.
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I Avwiare la ricerca.

Esempio di musica rock.
Ricerca

Premere il tasto "PTY"

Display nome canale pro-
grammaLampeggia

• Durante la ricezione di un programma PTY, il nome PTY
lampeggia e l'indicazione "ROCK WS" si accende.

Ricezione
Cambiamento del tipo di programma

Ripetere le tasto da H, H, B.

• II suono non viene emesso mentre "ROCK M" lampeg-
gia.

• Quando un tipo di programma non viene trovato, l'indi-
cazione "NO PROG" viene visualizzata ed il display ri-
torna alla sua condizione originale.

• Se una stazione del tipo desiderato viene raggiunta, la
sua ricezione inizia immediatamente ed il suo tipo viene
sostituito sul display dal suo nome.

Per essere in grado di ascoltare in qualsiasi momento le informazioni
desiderate (EON reserwation)
Per mezzo della funzione EON, che gestisce le informazioni delie altre stazioni radio, è possibile prenotare
l'ascolto delle informazioni desiderate quali le informazioni sul traffico o i giornali radio ecc, anche se in
quel momento non vengono trasmesse. Se si sta ascoltando una stazione radio con il display "EON" illu-
minato e un'altra stazione dello stesso network comincia la trasmissione radio di un programma di infor-
mazioni che era stato prenotato, quella determinata stazione radio viene automaticamente selezionata.
Alla fine del programma dì informazioni, la sintonizzazione ritorna sul programma originale.

— Display nome canale trasmes-
so

In caso di ricezione di stazioni radio RDS, per preselezionare le stazioni occorre usare la funzione di
preselezione automatica RDS. -Q3Q

Impostare la banda di ricezione su FM.

Selezionare le informazioni desiderate.

Premere il tasto "TA/NEWS".

I MIIVCKVgos
O
30

Display quando la funzione
"TA" è attivata

Ciascuna pressione del tasto cambia il modo at-
tivato come segue.

TA. Annunci sul traffico
NEWS Notìziari
TA SMEWS Annunci sul traffico e notizie

_ Si spegne Funzione EON cancellata

i Se nessuna delle funzioni "TA" e "NEWS" può venire
scelta, eseguire di nuovo la procedura di "Preselezione
collettiva delle stazioni radio (preselezione automa-
tica)". - C i ]

'indicazione "TP" si illumina
juando le trasmissioni TP (di
iformazioni sul traffico) sono

ricevibili.



Uso de!sistema R.D.S.

RD-VH7/X-VH7 (IT/E)

F I Ricevete una stazione WS.

Premere II tasto " H W " o "»\".

Selezionare una stazio-
ne dove "RDS" e "EOM"
solo illuminate.

"RDS" e "EON"
non sono illuminate

i Se al punto O è stato selezionato "TA", selezionare sem-
pre una stazione per la quale "NOW TA" sia acceso.

i Quando "EON" non si illumina anche se viene ricevuta
una stazione radio RDS, quella stazione non sta tra-
smettendo le informazioni EON. Si raccomanda di sele-
zionare un'altra stazione radio.

0 aspettare le informazioni desiderate.
La riproduzione eli CD o nastri può essere comun-
que avviata Fintantoché l'unità è accesa, è dispo-
nibile Sa condizione di standby (unità In attesa,
pronta al funzionamento).

Per cont inuare ad ascoltare una stazione del
sintonizzatore:
Mettere in sintonia una stazione che faccia accendere gli
indicatori "EOIM" e "RDS".

Per ascoltare sorgent i di segnale diverse dal
sintonizzatore:
1.Sintonizzarsi su una stazione che faccia accendere gli

indicatori "EON" e "RDS", quindi utilizzare il tasto
" input" per passare dall'ingresso alla sorgente deside-
rata.

2.Anche quando l'ingresso è impostato su una sorgente
diversa dal sintonizzatore, l'ingresso passa automatica-
mente al sintonizzatore quando il programma EON desi-
derato inizia ad essere trasmesso. Durante questa ope-
razione il programma della sorgente selezionata al pun-
to • continua ad essere riprodotto ma non viene senti-
to.

3.Quando la ricezione del programma EON è completa,
l'ingresso torna alla sorgente d'ingresso precedente.

m Non usare la funzione EON durante la registrazione.
• In caso di ricezione automatica con la funzione EON,

quando la trasmissione del contenuto del programma
selezionato si conclude l'unità ritorna nella condizione in
cui era direttamente prima dell'impiego della funzione
EON.

Indicazione TP (Programma d'informazio-
ni sul traffico)

Se si illumina l'indicazione "TP" significa che la stazio-
ne, o un'altra appartenente allo stesso network, sta tra-
smettendo informazioni sul traffico.
Se viene visualizzato "TP" per la stazione radio
correntemente ricevuta, le informazioni sul traffico di
questa stazione possono essere ascoltate anche senza
una prenotazione EON.

;
o
33
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Avanzamento rapido e riavvolgimento

Selezionare il modo reverse
Per abbandonare la Per ridurre il rumore
riproduzione di un nastro

Dare inizio Avanzamento rapido e riavvolgimento
alla riproduzione

Per abbandonare la riproduzione
— Per mettere in pausa il nastro

Caricare/espellere una cassetta.
Premere il tasto " ^ eject" per far uscire la cassetta.

Lato aperto della
cassetta

i Evitare l'uso di nastri la cui etichetta non aderisce perfettamente. ""t^SJ
i La selezione del nastro Normal (TYPE I), High (TYPE II) o Metal (TYPÉÌv)
viene impostata automaticamente.

i Si sconsiglia l'uso di cassette da 100 minuti o più, dato che il nastro è molto
sottile e tende a spezzarsi facilmente,

i Prima di caricare la cassetta, tenderne il nastro. —U§§J

Inserire la cassetta diritta nella
sua fessura. Premerla legger-
mente e verrà ritirata automa-
ticamente.

Registratore a cassette

Premere il tasto "-< rev" o "•fwd"
a seconda della direzione in cui si
desidera riprodurre la cassetta.

o
o

'V fwd"
IRiproduzione dei (Riproduzione del
lato in inversione lato superiore)
di movimento!
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Per abbandonare la riproduzionePermettere in pausa il nastro

| Registratore a cassette | Registratore a cassette

Si illumina *
• Premere il tasto ""M rev" o " • fwd" per riprendere la

riproduzione. ;

Awanzamento rapido e riawvolgimento
| Registratore a cassette]

• Avanzamento rapido

• La direzione di scorrimento dele nastro si illumina di
luce rossa.

Per ridurre il rumore di un nastro
(sistema Dolby NR)

II sistema di riduzione del rumore Dolby NR ridu-
ce il rumore di fondo della riproduzione di cas-
sette. Questo registratore a cassette Include il
sistema di riduzione del rumore Dolby B NR e
quello addizionale e più recente Dolby C NR.
Scegliere lo stesso sistema Dolby NR usato du-
rante la registrazione del nastro.

direction

4T
o

Lampeggìo veloce

•* Riavyolgimento

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

Selezionare il modo rewerse

Registratore a cassette

Dolby NR

0\. O'

Sì illumina

Dolby NR

Ciascuna pressione del tasto cambia II modo at-
tivato come segue.
*- "B-type" acceso..

"C-type" acceso..

*— Sìsepgne

.. La cassetta viene ripro-
dotta col sistema NR di
tipo B.

.. La cassetta viene ripro-
dotta col sistema NR di
tipo C.

„ Sistema NR disattivato.

Registratore a cassette

Si illumina
Ciascuna pressione del tasto cambia il modo at-
tivato come segue.
r- "CID" acceso ..I due lati del nastro vengono

riprodotti In modo continuo.
•U- Sisepgne Il nastro si ferma dopo.la ripro-

duzione di uno solo dei suoi
due Iati.

Indicatori della direzione di trasporto del nastro

Gli indicatori "M reverse" e " • forward" indica-
no la direzione in cui attualmente avanzano i na-
stri nel corso della riproduzione o della registra-
zione iniziata automaticamente. Questa direzio-
ne usata viene memorizzata al momento di arre-
sto del nastro.

Indicatori della direzione
di trasporto del nastro

direction

Registratore a cassette

Per cambiare la direzione, premere il tasto per la
direzione di scorrimento desiderata, dopodiché
premere il tasto " • stop".

Si illumina
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DPSS (Direct Program Scardi System)
II sistema DPSS (Direct Program Search System)
permette di trovare facilmente l'inizio di un brano
particolare o l'evitamento di certi brani di una cas-
setta come se fosse un CD rilevando la presenza di
intervalli fra i brani della durata di quattro secondi.

Ricerca con ewìtamento
Riprodurre i programmi desiderati dall'inizio saltando quelli indesiderati. Riproduce il brano desiderato
dall'inizio evitando sino 16 brani.

Solo registratore a cassette
Premere durante la riproduzione in senso inverso
(con < sta lampeggiando)
Per tornare all'inizio del brano in corso

: Premere il tasto una volta.
Per riprodurre il quarto brano prima di quello attuale

: Premere il tasto 5 volte.

Premere durante la riproduzione in avanti
(con • sta lampeggiando)

Per riprodurre il brano successivo
: Premere il tasto una volta.

Per riprodurre il 4° brano dopo quello incorso
: Premere il tasto quattro volte.

Per tornare all'inizio del brano in corso
: Premere il tasto una volta.

Per riprodurre il quarto brano prima di quello attuale
: Premere il tasto 5 volte.

Per riprodurre II brano successivo
: Premere il tasto una volta.

Per riprodurre il 4° brano dopo quello in corso
: Premere il tasto quattro volte.

direction
e, <ò Durante I avanzamento rapido

P (lampeggio veloce)
Durante la riproduzione

(lampeggio lento)
!— Lampeggia

e, <ò

O O t-O 4 O

ascolto con avanzamento rapido per parti non registrate (dash & play)
Riproduce brani più volte evitando spazi non registrati della durata di oltre 10 secondi.

II funzionamento cambia nel modo in inversione
di movimento.

"CÌD" acceso ... f due lati del nastro vengono
riprodotti 8 volte, dopo dì che
la riproduzione cessa.

- Sisepgne Un lato del nastro viene ripro-
dotto 8 volte, quindi la ripro-
duzione cessa.

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

Solo registratore a cassette

30
m
O
5j Premere contemporaneamente

^Lampeggia



Riproduzione dì cassette
RD-VH7/X-VH7 (IT/E

Ripetizione della riproduzione di un solo brano
Riproduce sino a 16 volte un singolo brano.
Solo registratore a cassette

Premere il tasto " • fwd" rev" durante la r iproduzione.

Durante la ricerca in avan-
ti (mentre • sta lampeg-
giando).

Durante la riproduzione
in senso inverso (men- -
tre •< sta lampeggian-
do)

i II brano in corso viene riprodotto 16 volte consecuti-
ve, dopo di che la riproduzione normale riprende.

i Se viene premuto il tasto " • stop", la riproduzione ces-
sa e la ripetizione di un solo brano viene abbandonata.

Durante la riproduzione Durante il riavvolgimento

direction
J1 ,

direction

Lampeggio
lento

Lampeggio si illumina
veloce

Riproduzione con riawolgimento

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

Solo registratore a cassette |

Premere il tasto " • fwd" o "•< rev" insieme al tasto "*+<" o " • • " .

Premere contemporaneamente
Durante la ricerca in avanti
(mentre • sta lampeggiando)

Dolby NR

• ^ - \

* O °O

oe>

o

direotio

4

V Durante la riproduzione
(lampeggio lento)
Durante il riawolgimento
(lampeggio veloce)

o
o

Premere contemporaneamente
Durante la riproduzione in senso inverso
(mentre <a sta lampeggiando)

|te_ La funzione DPSS può non funzionare normalmente con i tipi di nastro che seguono.
w"~3 • Nastri che contengono silenzi prolungati, ad esempio registrazioni di conversazioni.
^ w « Nastri che contengono pianissimo 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 contem-

poraneo aumento di quello successivo).
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Notare che questo registratore non è in grado di registrare su nastri Metal.

Arresto temporaneo durante la registrazione

1 . Caricare una eassetta nella Piastra.
inserire la cassetta direttamente nella fessura di caricamento.
Premerla leggermente e verrà ritirata automaticamente.
• II rilevamento di nastri normali (Type I) e di alta posizione (Type II) avviene

automaticamente.
• Si sconsiglia l'uso di cassette da 100 minuti o più, dato che il nastro è molto

sottile e tende a spezzarsi facilmente.
• Prima di caricare la cassetta, tenderne bene il nastro. ~QS
• Evitare l'uso di nastri la cui etichetta non aderisce perfettamente. —Q|ÌQ

2. Selezionare la direzione di scorrimento del nastro.

Lato aperto della cassetta

Registratore a cassette
©Premere il tasto " • fwd" o

"•< rev" relativo alla direzione
di riproduzione desiderata.

©Premere il tasto " • stop".

direction

Si illumina

Riavvolgere il nastro sino alla posizione dalla quale la registrazione deve
iniziare.

3. Scegliere la sorgente di segnale da registaw.

TUNER (trasmissioni radio)

MD
TAPE (La registrazione è impossìbile)
AUX - Q S

m Quando l'ingresso CD o MD viene scelto mentre
un disco già si trova nel componente di riprodu-
zione, la riproduzione stessa inizia automatica-
mente. Premere il tasto " • stop" per farla ces-
sare immediatamente.

La sorgente di segnale
da registrare scelta
viene visualizzata.

Selezionare una fonte diversa
da "TAPE".
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Viene creata una parte non registrata di'circa4
secondi (silenziamento automatico della registrazione)

Per impostare il modo di pausa di registrazione
ad unità ferma dopo aver lasciato uno spazio non
registrato della durata di quattro secondi.

©Premere il tasto " • stop" per fermare il regi-
stratore a cassette.

©Premere due volte il tasto " • rec/arm".

Arresto temporaneo durante la registrazione

Solo registratore a cassette

(recording

Si illuminaSi illumina

i Premere il tasto " • rec/arm" per riprendere la regi-
strazione. Solo registratore a cassette | Premere due volte.

Per terminare la registrazione
recording

Registratore a cassette
Lampeggia per 4 secondi,
rimanendo quindi acceso.

Per portarsi nel modo di pausa di registrazione
dopo aver lasciato un intervallo non registrato
della durata di quattro secondi circa.

Solo registratore a cassette
Premere il pulsante " • rec/arm" durante la regi-
strazione.

Lampeggia per 4 secondi,
rimanendo quindi acceso. Si illumina

Ciascuna pressione dei tasto 4* Impostare le condizioni diregistrazione.
cambia il modo attivato come

©Scegliere il modo di riproduzione in direzione inversa.
p "ciD"acceso ... Il nastro si ferma dopo aver registrato ambe-

due i lati della cassetta.
'— Sì sepgne Il nastro si ferma dopo aver registrato un lato

della cassetta.

©Scegliere il modo Dolby NR.

"B-type" acceso... La cassetta viene registrata col sistema iMR
di tipo 8,

"C-type" acceso... La cassetta viene registrata col sistema iMR
di tipo C.

Si sepgne Sistema NR disattivato.

5. Iniziare la registrazione.
©Premere il tasto " • rec/arm".

segue.

Si illumina

Dolby NR

9
Dolby NR

0 0

Si illumina

o
u

Do

(3

by NR

f J

V?

ELR

mG»ISTM

o
33
m

o

_2[
Si i l lumina i—S~^

©Rip rodu r re (o sintonizzare) la
fonte in ingresso da registrare.

• II livello di registrazione viene regolato
automaticamente quando viene usata
la funzione "crls". ~Pì3

• La registrazione termina automaticamen-
te quando il lato della cassetta da regi-
strare è stato completamente registrato.



Reg[straziarne su cassetta
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Per riprendere la registrazione
Premere il tasto "•«"
strazione.

durante la regi- II nastro si arresta dopo 2 secondi di trasporto.

t—H RiregistrazioneBrano registratoPremere durante
la riproduzione in
direzione inversa
(mentre-4 sta lam-
peggiando)

Brano da riregistrare
Spazio non registrato da oltre 4 secondi

Premere durante la ri-
produzione in avanti
(mentre • sta lam-
peggiando)

• La registrazione si ferma, il nastro viene riavvolto e fer-
mato dopo aver lasciato un intervallo non registrato del-
la durata di due secondi, purché non vi sia già uno spazio
da quattro secondi o più prima del punto da cui la regi-
strazione ha avuto inizio.

• Se prima del punto da cui l'ultima registrazione ha avuto
inizio non c'è né del segnale registrato né un intervallo
non registrato da quattro secondi, il nastro viene
riavvolto sino all'inizio, prima dell'inizio dell'ultima regi-
strazione fatta.

Tornare alla posizione di inizio della registrazio-
ne e fermarsi.

Regolazione automatica del livello di registrazione (crisi
Se si preme il tasto "crls" ...

Il livello di registrazione viene regolato automaticamente
e impostato come livello di registrazione.
Effettuare di nuovo l'impostazione se si cambia il disco o
la sorgente.

Se non si preme affatto, ii tasto "c r l s " ...
Il segnale audio in ingresso viene registrato al livello pre-
cedentemente impostato dall'utente.

• La regolazione del livello di registrazione si completa in
circa 20 secondi, quindi la piastra si porta nel modo di
pausa di registrazione.

« Se la registrazione viene iniziata prima che la
regolazione che precede sia completa (cioè mentre l'in-
dicatore "crls" sta ancora lampeggiando), il suono regi-
strato può risultare distorto.

e II livello di registrazione non può venire fissato se non
viene ricevuto del segnale per almeno tre secondi dopo
che il tasto "crls" viene premuto.

Per tornare al l ivello di base:
Mantenere premuto il tasto "crls" per tre secondi sino a
che l'indicatore "crls" non si spegne.

Per il registratore a cassette (X-VH7) è stato
prefissato un livello di registrazione, tuttavia,
allorché si usa la funzione* crls, il livello di regi-
strazione massimo perla sorgente musicale vie-
ne automaticamente impostato.

Solo registratore a cassette

O Riprodurre il materiale (o ricevere la stazio-
ne radio) da registrare.

© Premere il tasto "crls".

Circa 20 sec.
Lampeggia Si illumina

Registrazione sincronizzata
Quando si registra un CD o minidisco su cassetta
audio, la registrazione del nastro può venire fatta
iniziare insieme alla riproduzione dei CD o
minidisco. Questa conveniente funzione è dispo-
nibile impostando sìa il registratore a cassette ed
ii lettore CD o registratore di mìnidischi nel modo
di pausa ed iniziando la riproduzione del lettore
CD o lettore dì minidischi.
Quest'operazione è disponibile solo se I'RD-VH7
e l'X-VH7 sono collegati fra loro con un cavi di te-
lecomando di sistema.

©Premere il pulsante "•/II" del lettore CD o re-
gistratore MD due volte.

©Per selezionare il titolo da registrare, usare i ta-
sti salto (HM, ••*). (La condizione di pausa vie-
ne raggiunta all'inizio del titolo selezionato.)

©Premere il tasto " • rec/arm" del registratore a
cassette due volte. (11 registratore a cassette si
porta nel modo di pausa di registrazione.)

©Premere quindi il tasto "•/il" dei lettore CD o
registratore MD.
(La registrazione sincronizzata ha inizio.1
e Premendo il tasto di arresto dell'unità di riproduzio-

ne la registrazione si arresta.



Registrazione su cassetta
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RD-VH7

Tasti numerici p MODE

Registrazione di brani da un CD
nella sequenza desiderata
(Registrazione programmata)
I brani desiderati di un CD possono venire program-
mati in un ordine qualsiasi e quindi registrati. II
numero massimo dei brani è 32. L'ordine di ripro-
duzione del brani può venire cambiato in qualsiasi
momento anche dopo essere stato fissato. —|2

Scegliere l'ingresso "CD" dell'amplificatore.

Controllare che il lettore CD sia nel modo di arresto.

o- ooo
b o o o

TAPE 'T'E stop

| Se esso fosse nel mododi riproduzione | Se sì imposta il "crls" anzitempo, la registrazio-
ne è di migliore qualità. -Q©

Premere il L_
tasto " • stop". _ _ p

TU Far illuminare l'indicatore "PGM".

Premere il tasto "P.MODE".
P.MODE

Si illumina

©Scegliere un numero di brano con « tasti
numerici.

© ProgrammazioneSelezione brani
Lampeggia

Q3GDGD
GDGOGD
GDGDCD
G È ) Q 3 Gjoo)'

Passare alla
fase © entro
otto secondi.

Premere i tasti numerici nel modo indicato di seguito....
Per impostare il numero di brano 12 .... )+1Q| [jj]
Per impostare il numero di'brano 20*.... |+10| k i O | {o}

©Premere il tasto "P.MODE".
'Si possono programmare sino a 32 brani. Quando
l'indicazione "PGM FULL" viene visualizzata, non è
possibile programmare altri brani.

i Ogni pressione del tasto "CLEAR" cancella l'ultimo bra-
no del programma.

i La durata dei brani programmati non deve chiaramente
superare quella del nastro.©Ripetere i punti 0 e ©.

Premere il tasto "TAPE O.T.E.".
TAPE MD 5o

30

• Se il registratore di minidischi viene collegato al
sintonizzatore-amplificatore/lettore CD, premendo il
pulsante "MD O.T.E." si possono registrare i brani pro-
grammati su minidisco.



Registrazione su cassetta
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Registrazione solo dei tìtoli desi-
derati
(ONE TOUCH EDIl...iegistrazione dei singoli tìtoli}

Se si riproduce un CD ed un brano che si desidera
registrare ha inizio, premere il tasto "O.T.E. (regi-
strazione di singoli titoli)". Ciò permette la registra-
zione del brano attuale dall'inizio.

Si richiedono preparativi per la registrazione. - CI2 -

RD-VH7

;O O O O

stop

Se si imposta il " c r l s " anz i tempo, la registrazio-
ne è di migliore qualità. —QJ!

Usare un modo che non sia
quello di riproduzione casuale.

Premere il tasto "•/!« CD

Se si vuole registrare il brano attualmente riprodotto.

Premere il tasto "TAPE O.T.E.".
Nel caso che il tasto venga
premuto durante la riprodu-
zione del brano No. 7.

cara
La riproduzione ricomincia dall'inizio del brano in corso di
riproduzione e la registrazione inizia allo stesso tempo.

• Se il registratore di minidischi viene collegato al
e sintonizzatore-amplificatore/lettore CD, premendo il
Q pulsante "MD O.T.E." si possono registrare i brani pro-
o grammati su minidisco,
m
r—
n
rn
O
CO

so

PerinterFompere la registrazione nel mezzo

Premere il tasto " • stop" nel corso della ripro-
duzione.

Quando la registrazione è terminata, viene cre-
ato uno spazio non registrato di circa 4 secondi
ed il registratore entra nel modo di arresto. Il let-
tore CD entra nel modo di pausa.

Per registrare un brano diverso, ripetere le fasi H e



Registrazione su cassetta
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Registrazione a un tocco di un in-
tero CD
(ONE TOUCH EDIT.....registrazione di tutti i titoli)

La registrazione di un CD può venire iniziata con-
temporaneamente alla r iproduzione premendo il
solo tasto "O.T.E. (registrazione di sìngoli t i t o l i ) "
a lettore CD fermo. TAPE 0 T E

Si richiedono preparativi per la registrazione. HiS, - JjCHFasè i a i

RD-VH7

o - o o o
lo O O O• looo 11 I

r CDC3

stop

Se si imposta il "crls" anzitempo, la registrazio-
ne è dì migliore qualità. -SS

Se esso fosse nel mododi riproduzione

Premere il tasto " • stop".

H Iniziare la registrazione.

Premere il tasto "TAPE O.T.E.".

• La registrazione del CD inizia assieme alla riproduzione.
• Quando la direzione del nastro è cambiata alla fine del

nastro, sulla parte iniziale del nastro non viene registrato
il suono. Se si vuole evitare l'interruzione di un titolo, rico-
minciare a registrare esattamente dal punto iniziale del
lato in inversione di movimento secondo quanto prescrit-
to nel paragrafo "Registrazione su cassetta ". — Q-J]

Per interrompere la registrazione nel mezzo
Premere il tasto " • stop" nel corso della ripro-
duzione.

• Se il registratore di minidischi viene collegato al
sintonizzatore-amplificatore/lettore CD, premendo il
pulsante "MD O.T.E." si possono registrare i brani pro-
grammati su minidisco.

Sia il registratore a cassette che il lettore CD si fermano.



Fima di programmare i! timer, regolare J'csralogio del sistema.

RD-VH7/X-VH7 (IT/E)
SLEEP

II sistema possiede le seguenti tre operazioni con il timer.

• Timer O.T.T.
m Riproduzione programmata via timer (riproduzione con

timer Ai) e registrazione programmata
» Timer di spegnimento

on/ standby

Prima di fare uso dei timer è necessario regolare l'ora esatta. - jyj

Timer 0IX
Semplicemente impostando un'ora di accensione del timer O.T.T., si può fare accendere automaticamen
te il sistema e farlo spegnere dopo circa un'ora.
©Scegliere la sorgente di segnale desiderata

e regolarne il volume.

©Premere il tasto "mode".

Durante la riproduzione col timer O.T.T., il ti-
mer a programmazione non è operativo.

<m>
©Girare la manopola "multi contro!" in modo

da scegliere "TIMER SET ?", quindi premere
il tasto "enter".

2'vr : 3..e :..:• LF:-.e del timer

-Lampeggia

©Girare la manopola "multi contro!" in modo
da scegliere "O.T.T. SET ?", quindi premere il
tasto "enter".

© Attivare il timer girando la manopola "multi
control".

•? ]..ipostazione ora di accensione

Per fare
aumentare

\ le ore

Per fare dimi-
nuire le ore

Lampeggia

• L'ora di ON può essere regolata con incrementi di 5 mi-
nuti.

©Premere il tasto "enter".
enter

©Premere II tasto "TIMER" del telecomando
più volte sino a che l'indicazione "O.T.T."
appare.

00
o Per cancellare la funzione 0. T. T.

• Accendere l'unità e premere il tasto "TIMER" più
volte sino a che l'indicazione "O.T.T." scompare.

• Quando il tasto "TIMER" viene premuto più volte
sino a che "O.T.T." scompare dopo l'inizio della
riproduzione via timer O.T.T., si torna alla riprodu-
zione normale.

= ©Premere il tasto "on/standby" per spegnere
m l'unità (modo di attesa).
30 (L'indicatore "standby/timer" si illumina in

verde.)



Pima di programmare il timer, regolare l'orologio de! sistema. Use via timer

RD-VH7/X-VH7 (IT/E)

Riproduzione programmata wìa timer (riproduzione con timer Al} e regi-
strazione programmata
Avete a disposizione due timer di programmazione {PROG. 1 e PROG. 2). Ambedue sono programmabili
sulle 24 ore e sono eseguibili tutt i i giorni.
Ciascuno dei due programmi PROG. 1 e PROG. 2 possono tenere conto dell'orario e del contenuto dell'ope-
razione programmata, che può quindi venire eseguita o disattivata a piacere.

• Per registrare un programma CS o BS trasmesso digitalmente, collegare l'ingresso analogico della sorgente di segnale
alle prese AUX. (Può venire registrato solo del segnale in ingresso analogico.)

• È possibile eseguire ambedue i programmi PROG. 1 e PROG. 2, purché non interferiscano l'uno con l'altro.
• I tempi di PROG. 1 e PROG. 2 devono quindi venire regolati riservando un intervallo di un minuto o più così che non

interferiscano l'uno con l'altro.

'ora esatta. -L^U

> Ascolto di un CD > Ascolto di un nastro• Ascolto della radio

La stazione deve essere
preselezionata prima di quanto
sopraindicato. "*S2

Caricare un CD.
(La riproduzione programmata
non è possibile.) -"SS

inserire un nastro nella piastra.
~CéQ

» Per la registrazione Registrazione o riproduzione di
una sorgente di segnale AUX.

) Ascolto di MD

Inserire un disco nel registrato-
re a MD.

Preparare la registrazione.
~Q5],~B£l Punti da B a Q Per ottenere la riproduzione via

timer o la registrazione via t i -
mer di un componente collega-
to alle prese AUX, collegarlo
bene consultando in proposito
la sezione "Collegamento di un
cavo di cotleagement audio".

In caso di registrazione e riproduzione con un registratore a MD (DM-VH7),
far riferimento anche al Istruzioni per l'uso fornito insieme a DM-VH7.

EJ Scegliere il modo di prenotazione del timer.

©Premere il tasto "mode".

©Girare la manopola "mult i control" in modo

da scegliere "TIMER SET ?" e quindi preme-

re il tasto "enter".

Esempio di riproduzione radio dalle 10:30 del mat-
tino alle 11:30 del mattino con PROG. 1

© impostazione del timer

Lampeggia

©Selezione di PROG. 1©Girare la manopola "mult i control" in modo

da scegliere "PROG. 1 SET ?" e quindi pre-

mere il tasto "enter".
Lampeggia

•MR
Contìnua alla pagina seguente

• Se si commette un errore, premere il tasto "mode" per II
cancellare l'operazione e riprenderla dalla fase H, rn

• Se l'impostazione del timer è già stata eseguita, il conte- H I
nuto cambia nelle nuove impostazioni. «5



Pima di programmare il timer, regolare l'orologio del sistema. Uso via timer
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E i Impostare l'ora di accensione.

©Impostare l'ora di accensione girando la
manopola "multi control".

Per fare dimi- / ^^"^^~^x\ Per fare
nuireleore //^fl==SS:%.N\ aumentare

i le ore
))!

©Premere il tasto "enter".
©Dopo aver introdotto la cifra delle "ore" con

la procedura indicata alle fasi @e@, intro-
durre la cifra dei "minuti" utilizzando la
stessa procedura.

P I Impostare l'ora di spegnimento.

©Impostare l'ora di spegnimento facendo gi-
rare la manopola "multi control*

Per fare dimi-,
nuire le ore

Q Impostazione ora di accensione

Lampeggia

' Se si commette un errore, premere il tasto "mode" per
cancellare l'operazione e riprenderla dalla fase H.

O Impostazione ora di spegnimento

Lampeggia

©Premere il tasto "enter".
©Dopo aver introdotto la cifra delle "ore" con

la procedura indicata alle fasi © e ©, intro-
durre la cifra dei "minuti" utilizzando la
stessa procedura.

O Programmare il timer.

' Se si commette un errore, premere il tasto "mode" per
cancellare l'operazione e riprenderla dalla fase H.

Per la riproduzisnB col timer o per la riproduzione cai tìmeAI

©Girare la manopola "multi control" in modo da scegliere il
modo del timer.

Registrazione col timer di trasmissioni
radiofoniche

©Girare la manopola "multi
control" in modo da scegliere il
modo di registrazione.

Scegliere "REC".
PLAY

© Scegliere "PLAY" o " A l PLAY".

1PLAY1 Riproduzione col t imer

REC

lAIPLAYl.. . Riproduzionecoltimer con au-

mento graduale del volume

Premere il tasto "enter " .

Al PLAY

Premere il tasto
"enter".

©Scegliere la fonte in ingresso.
Scegliere la sorgente
del segnale da
riprodurre.
r- TUNER
^ AUX

Premere il tasto
"enter".

o
o

Contìnua alla pagina seguente Contìnua alla pagina seguente



Pima di programmare il timer, regolare l'orologio dei sistema,

©Scegliere la fonte in ingresso.

© Scegliere la sorgente del segnale da ri-
produrre.

r TUrMER
CD
TAPE
JV1D

^ AUX

R| (2) Premere il tasto "enter".

Uso via timer

RD-VH7/X-VH7 (IT/E)

©Scegliere la stazione (solo quan-
do viene selezionato TUNER).

Scegliere una stazio-
ne preselezionata.

Premere il tasto
"enter".

©Scegliere l'unità dì registrazione.

©Scegliere la stazione (solo quando viene selezionato
TUSMER).

© Scegliere una stazione preselezionata.

TAPE
MD

Premere il tasto
enter".

i Nel corso della registrazione via timer di
trasmissioni radio, l'audio viene silenziato
automaticamente quando la stazione ra-
dio viene accesa via timer.

0 Impostare il programma.

QPremere il tasto "TIMER" del telecomando
in modo da scegliere "PROG. 1" .

TIMER

O Esecuzione del timer

©Premere il tasto "POWER" per spegnere il
sistema (modo di attesa).
(L'indicatore "standby/ timer" si Illumina in
verde.)

POWER

• Si illumina

IS timer non funziona se non viene impostato un
programma.

Ora la programmazione del timer è completa.
Usare la stessa procedura per programmare PROG. 2. • II programma non può venire cancellato. Esso

può venire cancellato solo modificandolo.
• Se l'indicatore "standby/t imer" lampeggia in

verde durante il modo di attesa (STANDBY), i pro-
grammi del timer non possono venire eseguiti.Accertarsi che l'alimentazione sia



Pii fu a di programmare i! timer, regolare l'erobgio de! sistema.

Per cancellare l'esecuzione di un programma del timer (Solo telecomando)

Premere I! tasto "TIMER" più volte sino a che
l'indicazione "PROG, 1 " o "PROG. 2" scompare.

Uso via timer

RD-VH7/X-VH7 [IT/E)

T • Si sepgne

@ II programma rimane sempre in memoria.

Per reimpostare lo stesso programma (Solo telecomando)

Premere il tasto "TIMER" più volte sino a che
l'indicazione "PROG. 1" o "PROG. 2" scompare.

TIMER

CI
Si illumina

• Preparare anche il CD o nastro e regolare il volume di
riproduzione.

Lo spegnimento via timer viene usato per impostare un periodo dopo il quale il sistema si deve spegnere
automaticamente.

i Ciascuna pressione aumenta il tempo impostato di 10
minuti. Lo spegnimento via timer può venire impostato
per sino a 90 minuti nel futuro.
1 Q-*2Q ....70 -» 80-" 90 -*• Cancellazione -• 10-^20

Ad unità accesa (nel modo di riproduzione)

Premere il tasto "SLEEP" dei telecomando.

Per cancellare
Spegnere il sistema o premere il tasto "SLEEP"
sino a che il tempo di spegnimento via timer non
viene cancellato.

I! sistema è stato impostato in modo che la
luminosità de! display a cristalli liquidi scenda
automaticamente durante il funzionamento dei
timer di spegnimento (auto dimmer).
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Trattamento di dischi e nastri

Precauzioni riguardanti i dischi Dischi che possono wenire riprodotti con que-
st'unità
CD da 12 e 8 cm, e la porzione audio di dischi CDV, CD-G,
CD-EG e CD-EXTRA.
Usare dischi che corrispondano agli standard industriali IEC, ad
esempio quelli che portano il marchio (ojllil sull'etichetta.

Manipolazione dei dischi
Tenere i dischi in modo che non toc-
chino la superfice di riproduzione.

Lato dell'etichetta
Lato riproduzione MOTI tentare mai la riproduzione di dischi in-

crinati o deformati
Durante la riproduzione, il disco ruota ad alta velocità nel
lettore. Per evitare possibili incidenti, è quindi opportuno
non usare dischi incrinati o deformati o ancora spezzati ma
riparati con nastro adesivo o colla.
Non usate dischi non perfettamente circolari, dato che
possono causare guasti.

Adesivo

Non applicare carta o nastro adesi-
vo né al lato dell'etichetta né al lato
di riproduzione del disco.

Colla

Pulizia
Se il disco si sporca, passarlo leg-
germente muovendosi radialmente
dal centro verso l'esterno con un
panno soffice e pulito in cotone.

Accessoriper dischi
Gli accessori per dischi come lo stabilizzatore, il foglio pro-
tettivo, l'anello protettivo, ecc. comunemente in vendita
non possono venire usati con questo sistema, perché su-
perflui e possibile fonte di danni.

Conservazione
Se un disco non deve venire ripro-
dotto, toglierlo dal lettore e rimet-
terlo nella sua costodia.

o
so

3»
N
O

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

Perquanto riguardai preparati di pulizia par
contatto
Non usare un agente detegente a contatto in quanto
esso può causare delle disfunzioni. Fare particolare at-
tenzione agli agenti detergenti contenenti olio in quan-
to questi possono deformare le parti in plastica.



Voci importatiti
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Pulizia della fessura del CD

Fessura del CD e zone circostanti
La fessura di caricamento del CD deve venire mante-
nuta pulita perché tende a raccogliere polvere. Se un
CD viene caricato mentre la fessura è sporca, il disco
può venire danneggiato.

Pulizia delle testine

Smagnetizzazione delle testine
Quando le testine di registrazione e riproduzione si
magnetizzano, la riproduzione può farsi molti disturba-
ta. Per evitare che ciò accada, smagnetizzarle periodi-
camente con smagnetizzatori del tipo solitamente in
commercio, il più delle volte sotto forma di audio cas-
setta.

Pulizia delle testine
Perché il registratore a cassette possa rendere al massi-
mo per un lungo periodo, si raccomanda di pulirne le
testine (registrazione, riproduzione e cancellazione), i
cabestani ed i rullini pressori ogni 10 ore di riproduzione.
Essi possono venire puliti periodicamente con
smagnetizzatori del tipo solitamente in commercio, il
più delle volte sotto forma di audio cassetta.

Note sui nastri a cassetta

Linguetta di sicurezza {dispositivo di protezione dal-
la 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 allentato
llnserite una matita nel mozzo della bobina e giratela,
stringendo il nastro.

Per riregistrare Applicare il nastro solo sulla posizio-
ne dove la linguetta è stata rimossa.
(Premere sul nastro per farìo aderire
in modo che non si stacchi.)

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 facili-
tà. Si raccomanda di non utilizzare tali nastri
con questa 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 del-
l'unità.

3. Se le etichette si staccano
Se le etichette o i nastri adesivi applicati sulle casset-
te si staccano, possono causare problemi di funziona-
mento. Continuare ad utilizzare le cassette solo dopo
avere applicato di nuovo le etichette o i nastri adesivi
saldamente.
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Precauzioni e note
Funzione di protezione della memoria
Contenuti memorizzati
cancellati immediata-
mente quando la spina
dell'alimentazione viene
scollegate dalla presa di
arte

1 contenuti della memoria
che vengono perduti non
prima di un giorno dopo
che la spina del cavo di
alimentazione viene
scollegata dalla presa di
rete

Visualizzazione orologio

Condizione POWER (ON o
OFF)
Selezione ingresso
Valore controllo volume
Banda di ricezione
Frequenza
Stazioni preselezionate
Impostazione programmi

Dispositivo Dolby di riduzione del rumore fabbricato su
licenza della Dolby Laboratories. DOLBY e il simbolo
della doppia D sono marchi della Dolby Laboratories.

Il sistema HDCD è stato fabbricato con l'approvazione di
Pacific Microsonic. I numeri del brevetto sono i seguenti:
in America: 5,479,168; 5,638,074; 5,640,161;
5,808,574; 5,838,274; 5,854,600; e 5,872,531. In Au-
stralia: 669114. Altri: in attesa di brevetto.

Precauzioni dopo il trasporto o lo
spostamento
Prima di trasportare o comunque muovere l'uni-
tà, prendete le seguenti misure.

1. Accendere il sistema.

2. Scegliere S'ingresso del CD, attendere qualche
secondo ed assicurarsi che il display a cristalli
liquidi appaia come visto nella figura che segue.
Se un disco è stato lasciato nel lettore CD, pre-
mere il tasto " ± eject" per farlo uscire.

Amertenza riguardante la 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 circo-
stanze:
Se l'unità viene portata da un luogo molto freddo ad
uno caldo o se l'umidità in una stanza dovesse aumen-
tare bruscamente.

3. Spegnete l'unità.

Se la vostra unità richiede riparazioni, portate l'intero
sistema (compresi i diffusori) dal vostro rivenditore.
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RD-VH7/X-VH7 (IT/E)

Quello che sembra essere un guasto potrebbe non essere nulla di serio. Se l'unità non dovesse funziona-
re in modo soddisfacente, consultate la sezione che segue per vedere se il problema può essere risolto da
voi prima di ricorrere a personale specializzato.

Reinizializzazione del microprocessore
In alcune situazioni, ad esempio se il cavo di ali-
mentazione viene scollegato mentre l'unità è in
funzione, il microprocessore che l'unità contiene
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.

• Tenere presente che reinizializzando il micropro-
cessore si cancella ogni contenuto della memoria
dell'unità, ristabilendo le regolazioni di fabbrica.

RD-VH7
Scollegare il cavo di alimentazione dalla pre-
sa di corrente alternata e, tenendo il tasto " •
stop" premuto, ricollegarlo.
• Se un CD è stato caricato nell'unità, viene espul-

so automaticamente.

X-VH7
Scollegare il cavo di alimentazione dalla pre-
sa di corrente alternata e, tenendo il tasto " ±
eject" premuto, ricollegarlo.

• Se un nastro è caricato nel registratore, viene
espulso.

Amplificatore-sintonizzatore/lettore CD, diffusori
Causa RimedioProblema

La riproduzione non ha luogo. I cavi dei diffusori sono scollegati. • Collegare il sistema in modo cor- "~
retto consultando la sezione "Col-
legamento del diffusori".

• Regolare il volume. ~Il comando del volume si trova nel-
la posizione di minimo.
Il comando MUTE del telecomando
è attivato.

• La cuffia è collegata alla sua presa.

•sa
-122

Portare MUTE su OFF.

1 Scollegare la cuffia.

L'indicatore "standby" lam-
peggia di luce rossa.

i Spegnere il sistema, eliminare il
corto circuito ed accendere il si-
stema.

I cavi dei diffusori sono in corto cir-
cuito.

» Prima di impostare il timer, non
mancare di impostare l'ora esatta.

L'indicatore "standby" lam-
peggia in verde.

Il timer è stato impostato senza
regolare l'ora esatta.

i Collegarli correttamente consul-
tando la sezione "Collegamento
del diffusori".

I cavi dei diffusori sono scollegati.Il diffusore destro o sinistro non
funziona.

Il display dell'orario lampeggia
senza che le cifre cambino.

• Si è verificata una caduta di tensione.
• II cavo di alimentazione è scollegato.

• Regolare di nuovo l'ora esatta.
• Regolare di nuovo l'ora esatta.

< II cavo di alimentazione è stato
scollegato e ricollegato o c'è stata
una caduta di tensione.

i Questo non è un guasto. Premere
il tasto "auto/mono, demo" far
cessare la dimostrazione.

La dimostrazioni inizia all'im-
provviso.

< L'ora esatta non è stata regolata o si
è verificata una caduta di tensione.

> Gli orari di accensione e spegnimento
del timer non sono stati regolati.

' II timer non è stato programmato.

• Regolare l'ora esatta consultando la
sezione in proposito del manuale.

• Regolare le ore di accensione e
spegnimento del timer.

• Premere il tasto "Timer" per im-
postare l'esecuzione.

II timer non funziona.

L'unità si spegne all'improvviso. • La funzione "A.P.S." (risparmio au-
tomatico di energìa) è attivata.

• Cancellare la funzione "A.P.S.



In caso di difficoltà
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Amplifìcatore-sintonizzatore/lettore CD, diffusori
Problema Causa Rimedio

II display a cristalli liquidi è poco
leggibile.

Il contrasto è regolato sul minimo. • Mantenere premuto il tasto "mode"
per oltre due secondi. Ciò riporta il
contrasto al suo valore iniziale.

® Collegare le antenne.
• Scegliere una banda di frequenza

attiva.
• Mettere bene in sintonia la fre-

quenza della stazione desiderata.

• Le antenne non sono state collegate.
• Non si è scelta una banda radio attiva.

• La frequenza della stazione scelta
non è stata sintonizzata bene.

Le stazioni radio non sono
ricevibili.

Del rumore disturba la rice-
zione radio.

• Installare l'antenna in una posizio-
ne sufficientemente lontana dalla
strada.

• Spegnere l'elettrodomestico.
• Allontanare fra loro il televisore e il

sistema.

i Rumori causati dall'accensione di
automobili.

> Interferenze da elettrodomestici,
i Un televisore è troppom vicino al-
l'unità.

Non è possibile ricevere una
stazione radio preselezionata.

i Non esiste una stazione della fre-
quenza preselezionata.

i La memoria di preselezione è stata
cancellata a causa di una prolungata
interruzione dell'alimentazione.

• Mettere in sintonia una stazione
effettivamente esistente.

• Preselezionare di nuovo la stazio-
ne.

• Caricare il CD con l'etichetta in alto. ~Q§[]
• Pulire il CD consultando la sezione

"Precauzioni riguardanti i dischi". -*(j>JL]
• Provare ad usare un altro CD.
• Consultare la sezione del manuale

"Avvertenza riguardante la con- -~p>2
densa" e togliere la condensa fa-
cendola evaporare.

• II disco è stato caricato alla rovescia.
• II CD è molto sporco.

• II CD è danneggiato.
• La lente del lettore è coperta di

condensa.

Il lettore CD non riproduce il
CD in esso caricato.

Anche premendo il tasto "é.
eject", viene visualizzata l'in-
dicazione "PLEASE WAIT" ed
il disco non viene espulso.

ìAttendere che l'indicazione
"PLEASE WAIT" scompaia,
quindi premere il tasto (± eject).

-saLa riproduzione non ha luogo. Il lettore CD non contiene un CD.
' II modo di riproduzione del lettore
CD non è stato impostato.

- Il CD è molto sporco.

> II CD è danneggiato.

• Caricare un CD nel lettore CD.
• Premere il tasto " • / i l " .

• Pulire il CD consultando la sezione
"Precauzioni riguardanti i dischi".

• Provare ad usare un altro CD.

La riproduzione "salta". • II CD è molto sporco.

• II CD è danneggiato.
• II lettore CD è soggetto a vibrazio-

• Pulire il CD consultando la sezione
"Precauzioni riguardanti i dischi".

• Provare ad usare un altro CD.
• Installare l'unità in un luogo

esente da vibrazioni.

Il disco riprodotto è danneg-
giato.

• Si è accumulata polvere sulla fes-
sura di caricamento del CD.

• II bordo del CD interno o esterno è
sbavato.

» Pulire la fessura di caricamento
del CD e le zone circostanti.

• Non usare dischi con bordi irrego-
lari o sbavati.
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Registratore a cassette
Problema Causa Rimedio

La pressione del tasto di ri-
produzione non da inizio alla
riproduzione e la pressione
dei tasti di funzione non han-
no alcun effetto.

> La testina di lettura è sporca.

i II nastro è avvolto in modo scorret-
to,

i II nastro non è registrato.

• Pulire la testina consultando la se-
zione "Pulizia delle testine".

• Provare a riprodurre un altro nastro.

• Provare a riprodurre un altro nastro.

I tasti di funzione non rispon-
dono.

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

• L'unità non contiene un nastro.
• II nastro non è avvolto correttamen-

te.
• II nastro è terminato.

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

© Caricare un nastro.
• Caricare un altro nastro.

• Cambiare la direzione dì scorrimento —
del nastro o invertire il nastro.

• II nastro usato non è adatto alla fun-
zione DPSS perché ha spazi fra bra-
no e brano troppo brevi.

La funzione DPSS non funzio-
na correttamente.

i Consultare la sezione "Note"

La testina di lettura è sporca.

Il nastro è deformato.

II suono è scadente e le alte
frequenze non vengono ripro-
dotte.

i Pulire la testina consultando la se- —
zione "Pulizia delle testine".

> Caricare un altro nastro.

> Livello di registrazione non regolato
con la funzione "crls".

i II nastro è stato registrato con se-
gnale di per sé distorto.

• Consultare la sezione "Regolazione — [4J
automatica del livello di registra-
zione (cr is i " .

• Caricare un altro nastro.

Il suono è distorto.

• Smagnetizzare la testina consultan- — pyQ
do la sezione "Smagnetizzazione
delle testine".

• Allontanare il sistema da elettrodo-
mestici e televisori.

• Attivare il sistema Dolby NR. —HO

Rumore di livello apprezzabi-
le.

• Testina magnetizzata.

• Rumori provenienti dall'esterno.

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

• Pulire la testina consultando la se- —[
zione "Pulizia delle testine".

• Riavvolgere il nastro riavvolgendolo, —[
facendolo avanzare rapidamente o
riproducendolo sino alla fine.

• Capstan o rullini pressori sporchi.

• Nastro avvolti irregolarmente.

Il suono oscilla.

• Usare una cassetta dalle linguette —QIQ
di protezione della registrazione in-
tatte.

• Scegliere la sorgente di segnale da — [44]
registrare con il pulsante "input".

• Cambiare la direzione di scorrimento — prT]
o rovesciare il nastro.

La registrazione non può ve-
nire iniziata premendo il pul-
sante "#rec/arm".

• Linguetta di protezione della casset-
ta spezzata.

• E' stato attivato l'ingresso TAPE.

• II nastro è terminato.
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Problema

11 telecomando non funziona.

Causa

• Batterie esaurite.
® II telecomando è troppo lontano dal

sistema o ad un angolo eccessivo
rispetto al sensore, oppure fra il te-
lecomando ed il sensore si
frappone un ostacolo.

• Non si è caricato un nastro o un
CD.

• Si è tentato di riprodurre un nastro
durante una registrazione.

Rimedio

• Sostituire le batterie. ~ S 2
• Utilizzare il telecomando all'inter- ~r2cT|

no della gamma permissibile. """"

• Caricare un nastro o un CD nel-
l'unità che interessa.

• Attendere che la registrazione ter-
mini.

1. Certi tipi di cassetta producono dei 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.
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Amplifìcatore-sintonizzatore/lettoreCD(RD-¥H7) Registratore a cassette (X-VH7)

[Sezione Amplificatore]

Potenza di uscita effettiva (1 kHz, 10 %, 6 Q.) (RMS)
20W + 2QW

Distorsione armonica totale
0,05 % (1 kHz, 10 W, 6 Q)

Risposta in frequenza
Line (AUX, TAPE, MD)... 20 Hz ~ 50 kHz / + 0 dB, - 3 cfB

Rapporto segnale/ rumore
Line (AUX, TAPE, MD) 93dBfIHF66)

Livello/ impedenza d'uscita
SUPER WOOFER PRE OUT 2,0 V / 1 kQ

[Sezione sintonizzatore FM]

Gamma di sintonizzazione 87,5 MHz ~ 108 MHz
Sensibilità utilizzabile (DIN a 75 Q )

MONO 1,6 uV /14,2 dBf (40 kHz dev., S/ N 26 dB)
Rapporto S/ R (DIN caricato/non caricato a 1 kHz)

MONO 65 dB(40 kHz dev.. Ingresso da 65,2 dBf)
STEREO 59 dB(40 kHz dev., ingresso da 65,2 dBf)

Separazione stereo (DIN a 1 kHz) 36 dB
Selettività (DIN ±300 kHz) 64 dB
Risposta in frequenza ( 100 Hz ~ 15 kHz,)

+0,5dB,-3,0dB

[Sezione sintonizzatore AM]

Gamma di frequenze di sintonizzazione
531 kHz ~ 1602 kHz

Sensibilità utilizzabile (30 % mod., S/ N 20 dB)
18 uV/ (700 uV/ m)

Rapporto S/ R (30 % mod., 1 mV ingresso) 45 dB

[Lettore CDJ

Laser A semiconduttori
Velocità di rotazione 200 gpm ~ 500 gpm (CLV)
Risposta in frequenza 4Hz~20kHz
Gamma dinamica Più di 96 dB
Distorsione armonica totale Meno di 0,01 % (a 1 kHz)
Wow Se Flutter Non misurabili
Uscita digitale

Ottica Da-15dBma-21 dBm
(lunghezza d'onda 660 nm)

[Generalità]

Piste 4 piste, 2 canali stereo
Sistema di registrazione

Sistema di polarizzazione di corrente alternata
(frequenza: 105 kHz)

Testine
Piastra B Testina di registrazione/ riproduzione ... 1
Testina di cancellazione 1

Motori 1
Wow&flutter 0,15% (W.RMS)
Tempo di riavvolgimento Circa 110 sec.

(nastro C-60)
Risposta in frequenza

Nastro TYPEI 40 Hz ~ 18.000 Hz, ±3 dB
Nastro TYPE n 40 Hz ~ 19.000 Hz, ±3 dB

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

Sensibilità/ impedenza di ingresso .... 77,5 mV7 47 kQ
Livello/ impedenza di uscita 775 mV/ 10 kQ

[Generalità]

Consumo 15 W
Dimensioni

(Installazione orizzontale) L :247 mm
A : 96 mm
P :279mm

Peso (netto) 3,2 kg

> Consumo 60 W
— Dimensioni

(Installazioneorizzontale) L :247 mm
A : 96 mm
P :291 mm

Peso (netto) 4,0 kg

1. La KENWOOD persegue una politica di continuo sviluppo attraverso 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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Riportate il numero di serie, indicato sul retro dell'unità, nell'ap-
posito spazio sulla carta di garanzia e nello spazio qui sotto. Cita-
te il numero del modello e di serie ogni volta che vi rivolgete al
vostro rivenditore per informazioni o assistenza.

Modello Numero di serie


