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• •• Avvertenza ; Par un use sicuro (letf'apptirecchio leggere attento'
monto questa pagina.

Le unità sono disegnate per il funzkmamentQ che
segue. .... .•.-- .••.,.-:"• ....

La Gian Hi elagna e l'Europa .....:...,...,...... solo c.a.a230 V

Precauzioni per la sicurezza
AVVERTENZA .PER PREVENIRE FIAMME 0 RISCHI DI FOLGORAZIONE NON ESPORRE

QUESTO APPARECCHIO ALLA PIOGGIA 0 ALL'UMIDITÀ.
AnENZIONE: PER RIDURRE I RISCHI DI SCOSSE ELEnRICHE NON RIMUO-
VERE IL PANNELLO DI COPERTURA [0 LA PARTE POSTERIORE). ALL'INTERNO
NON VI SONO PARTI CHE POSSONO ESSERE UTILI ALL'UTENTE. AFFIDARE
LA MANUTENZIONE A PERSONALE QUALIFICATO.

CAUTIOIM
ftisk òp ÉLkfcffile smbk

b W t b

IL SIMBOLO DEL L A M I P O CON LA FRECCIA ALL'INTERNO Di UN TRIANGOLO EQUILATERO SERVE
PER AVVERTIRE L ' U T Ì N I E DELLA PRESENZA DI UN "VOLTAGGIO PERICOLOSO" NON ISOLATO
ALL'INTERNÒ DEL PRODOTtO SUFFICIENTEMENTE ALTO DA COSTITUIRE UN RISCHIO DI
FOLGORAZIONE PER'LE PERSONE.

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

// marchio di un prodotto a raggi laser

CLASSI
LASER PRODUCI

Questo marchio si trova sul pannello posterìòreed indica che
il componente si serve di raggi laser ed'è stato classificato
come appartenente alla Classe 1. Questo significa che i raggi
laser utilizzati appartengono alla classe più debole e n on si
presenta quindi pericolo di irradiazione all'esterno dell'unità.



Attenzione : Per ragioni di sicurezza, leggete con particolare attenzione le pagine contrassegnate con il simblo,
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• it mfjoclb di ìrhpoàtafcfjinè 'JtòULt('Cip$f$QL peHriettè c5« conifrójtàr© alcune operazioni, compresa la
Hproaia?iaw prógrarijfrtìaia dì Cp JS 11 prògframmazibne dei timer attraversolirs rménu di fac!5e uso,

5! pòssdriitf caricare sjlló" stéssi iètoftdf réttà^iftéf éftfi. Éssìpbésòno^éniré; riprodotti con la riproduzione

Prògramnwforte de! timer* I possibile(jrÒEjràrrirriare la riproduzione con il tirher, la riproduzione AI con il timer e la
,„, régistrazion&eòhìi timer, - , • ' . , '

" v - <# RÌprtìdtlzÌorìéÀÌ«ohJttirrter:Quandol'apparecchioVjeneattivatoconìItimer,ìl1ìvello
' ' y'. .tìefsuorioaurtieinta in modo graduale.

Tftner di iipeytìimejrto awtotnafico r Uiìls? per àtìdórmètttarsì ascoltando la musica.

Oliando ritnitè è accese è wori si riproduce o registra per 30 miniiti o più, essa sì porta automaticamente

Quest'unità iricoirpora decodificatdrì^DoIby Digital e jDTS-, Co negando ad essa un fattore DVD dei tipo
comwmerrtente in vendita si può ottenere una Hprodwlone di qualità pari a quella dì un cinema con
cfecondàmento a Sii èanali quàrirfo si Riproduce segnale codificato coti I sistemi Dolby Digital o DTS. Ili

1
Quest'unite può venire cójSeQàta a sèi canati discréti di ingresso per il coHécjàmento di un lettore DVD o

rritì «II un fót'nriiéWciìigjtjile attuale è futuro.

s> di altri componenti (spio M

©comandò vlette fjrógrptwmSto fco
cori esso componerftj é] vàrie marche,

CD da 12 e 8 cm, e la porzione1audio di dischi CdV, CD-G, CD-EG e CD-EXTRÀ.
Usare dischi che corrispóndano agii standard industriali IEC, ad esempio quelli che portano il marchio (fiJDSÈsull'etichetta.

Quando l'alimentazione viene ripristinata dopo un'interruzione di energia o dopo avere scollegato e ricollegato il
«avo di alimentazione durante J'isso* questo apparecchio avvia autornaticamente la funzione di dimostrazione (solo
display). Durante la dimostrazione; il display cambia in sequenza ma non cambia il modo audio.



Antenna FM per uso intèrno
{1}

Antenna a telaio J
(11 (1)

° 0Dfl
O O O O O O O D D D D
o o o a o " p t i n g o

RC NV701
RCNV701E

(PerlNV701)

RC NV301
RCNV301E

(PerlNV301)Cavi diffusori
NV-301 (21
IMV-701 (6)

Batterie (Ré/AA)
(2)

(I cavi de d ffusori sono contenu
t nel! tnballaggio di questi
ultimi Controllare che la loro
lunghezza sia g usta I

Aprite I imballaggio attentamente e mettete da parte tutti gli accesson in modo che non vadano persi
Controllate che I apparecchio non abbia subito alcun danno durante il trasDorto Se avesse subito dei danni o se non dovesse
fun7ionare rivolgetevi al vostro rivenditore Se I apparecchio vi e stato spedito ditettamente rivolgetevi immediatamenlp alla diita
di trasporto Solo il destinatario (la persona o ditta ricevente I 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 I apparecchio
Conservate questo manuale per poterlo consultare ancora in futuro

Disimballaggio dell'unità principale
Della plastica protettiva adesiva e stato applicata al pannello anteriore dell unità principale per evitare che si graffi durante la spedizione Essi va toltn
completamente pr ma dell uso

Collegare i componenti come iìlustrato nel diagramma Inserire il cavo di alimentazione al
dopo aver completato i collegamenti La configurazione del pannello posteriore camlbia a seconda dei modelli,
paesi e delle zone

L'antenna fornita come accessorio e solo per un uso
interno temporaneo Per un segnale di ricezione più
stabile si consiglia dì usare un'antenna esterna In

L'antenna in dotazione
il più lontano possibile
televisore, dai cavi dei

» interno Posizionarla
principale, dal

diffusori e dal cavo

ricezione ideale



Mei rolliagare i diffusori temere sempre pi esente i seguenti punti
"> Non mettere mai in corto ni culto i cavi H P dei diffusori
n Se i colleqamer'ti dei diffusori destro e sinistro o le polarità H e vengono invertiti il suono non risulterà naturale con

u ìa posi7icine non rhnra degli strumenti musicali Collegare il filo trasparente e quello a strisce de cavi de diffusor a
ter n t al coi rispondenti dei diffusori e dell unita principale

o Solo IW 701 quando tut t i i collegamenti sono stati fatti, non mancare di eseguire le operazioni di Impostazione
{JP! suono di circondamento per ottenere la riproduzione migliore possibile - S S

I cavi dei diffusori sono in dotazione ali unita Usare quelli
da due metri per i diffusori anteriori e quello centrale quelli
da otto per i diffusori di circondamento e quell da tre per
il subwoofer
Far corrispondere i terminali colorati dei diffusori con quelli
analoghi dell unita pr ne pale nel modo seguente

Diffusore anteriore destro ROSSO
Diffusore anteriore sinistro BLU
Diffusore centrale VERDE
D ffusore di circondamento destro ARANCIONE
Diffusore di circondamento sinistro GPIGIO
Subwoofer MARRONE

D ffuson anter ori
(destro) (sinistro)

0* li
IOICP e

i

fotce e

(destro) (sinistro) subwoofer
D ffuson di circondamento



Posizione dei diffusori in un sistema multicanale per
ambienti domestici II magnete nel diffusore potrebbe causare disturbi al

colore dello schermo televisivo Posizionare il diffusore
lontano dal televisore

anche quando tutti i collegamenti sorto

correttamente, occorre reimpostare ni microcornpiiter

Consultare la sezione "In caso dì difficolta" - OZI

Diffusori anteriori installare i diffusori anteriori destro e
sinistro sui due lati e ad uguale distanza dalla posizione di
ascolto e dall unita I diffusori anteriori sono necessari in
tutti i modi di ascolto
Diffusore centrale installarlo davanti alla posizione di
ascolto e al centro Questo diffusori stabilizza I immagine
sonora ed aiuta a creare un suono più naturale
Diffusori di circondamento (posteriori) posarli ali im
mediata destra e sinistra o leggermente dietro alla posizio
ne di ascolto ad altezza uguali da circa un metro al di sopra
degli orecchi degli ascoltatori Questi diffusori creano la
sensazione di movimento dei suono e sono quindi neces
sar per il suono di circondamento
Subwoofer riproduce le frequenze bassissime ed altri
suoni a bassa frequenza

Grazie alle operazioni di impostazione eseguite dall utente
per il modo di circondamento ! unita regola automatica
mente i diffusori in modo da ottenere li suono migliore che
possono produrre -QcQ

1 Accertarsi di inserire saldamente tutti i cavi di collegamento, Altrimenti la riproduzione verrà Impedite
o risulterà disturbata.

2 Per evitare possibili problèmi di funzionamento o eventuali danni, accertarsi di scollegare ii
alimentazione dalla presa di rete CÀ prima di coììegare o scollegare un cavo di collegamento

Per evitare danni ed incendi, osservare le seguenti norme per garantire una corretta ventilazione dell apparecchio
9 Non posare alcun oggetto davanti alle fessure di aerazione
8 Non posare un diffusore o un altro oggetto sui fori di ventilazione sul lato sinistro dell unita principale Per garantirsi

una ventilazione corretta lasciate spazio sufficiente sul lato sinistro dell unita
0 Lasciare uno spazio libero tutto attorno ali unita pari o maggiore a quello indicato di seguito (a partire dalle dimensioni

esterne massime comprese profusioni)
Pannello superiore 50 cm Pannello laterale 10 cm Pannello posteriore 10 cm



(opzii

Collipqwe i componenti come illustrato nel diagramma Inserire il cavo di alimentazione alla presa di corrente solo dopo avere
completato i collegamenti La configurazione del pannello posteriore cambia a seconda dei modelli dei paesi e delle zone

, teggérè Inoltre H rwanuaJe delie istruzioni dell'apparecchio in
f°M questione

(P
L1CX3 o o

MD/OVO

Ir gresso d g taleI Uscta aud o
Uso la aud o

Cavo a f ibrf ott che

<i ( e Ileg i e unita alle prese MD/DVD facendo uso di cavi aud o del t pò normalmente in commercio
o Collpgare mscun sp notto alla presa dello stesso colore per far corrspondere il canale snstro (banco) e destrt

(tosso)
«Per ipgistiare d qualmente un CD riprodotto con quest unita collegare alla presa OPTICAL OUT un registratole

i i idiscl i o altro dispositivo di reg strazione digitale facendo uso di un cavo digitale ottico

Per ottenere bassi più potenti coSlegare al sistema un
subwoofer opziona!e

Portare il cavo coassiale da 75Q collegato ali antenn
esterna al! interno della stanza e collegarlo al terminali

Usare un adattatore pe antenna d spon b le
sul me cato (modello d p ccole d mension )

SUPEfl
wapre
PfiÉOU



Le prese VIDE01 possono venire usate per i! coliegamento di u n vjdeoregistrat

iPer I use ta dig tate video di televisori

Se ci si collega con un videoregistratore
® Perche i collegamenti video s ano completi usare cav di collegamento video del tipo comunemente in commercio

per collegare I uscita video del videoregistratore alla presa VIDEO 1 PLAY IN dalla video di ngresso video del
v deoregistratore alla presa di uscita VIDEO 1 OUT (che si trova al di sopra della presa MONITOR OUT) e dalla presa
VIDEO MONITOR OUT ad un televisore o mon tor

® Fare i coilegament aud o dalle prese di ingresso audio del videoregistratore a quelle AUDIO - VIDEO 1 PLAY IN e
dalle prese di ingresso audio dei videoregistratore alle prese AUDIO - VIDEO 1 REC OUT usando cavi aud o del tipo
normalmente in commerco

® Controllare di aver fatto corrispondere i colori degli sp notti con quelli delle prese dei canai destro (rosso) e sinistro
(bianco)

© Per m gliorare di molto I suono fare collegamenti con la presa DIGITAL VIDEO 1 COAX IN facendo uso d un
cavo coassiale del tipo comunemente in commercio se I componente che vi interessa possiede un uscita aud o
digitale coassiale

Se ci sì collega ad un registratore WID o CD
« Fare i collegamenti audio dalle prese di uscita audio del reg stratore MD o CD alle prese AUDIO VIDFO 1 PLAY IN

e dalle prese d ngresso aud o del reg stratore MD o CD a quelle AUDIO VIDEO 1 REC OUI servendos d cav
aud o del tipo normalmente in commercio

® Non fare alcun collegamento con le prese VIDEO 1 PLAY IN
e Se i collegamenti d gitali sono fatti via la presa DIGITAL VIDEO 1 COAX IN si raccomanda di farli con quelle AUDIO

-VIDEO 1 PLAY IN
® Collegare le prese DIGITAL CD OPT OUT alla presa di ingresso corrispondente del registratore MD o CD per la

registrazione digitale di CD riprodotti con quest unita



Le prese VIDEO 1 possono venire usate per il collegamento con un lettore DVD o altro componente simile che
possieda uscite audio e/o video.

Cavo..a fibre ottiche

Se ci si collega ad ii.ii lettòre.JDVD o altro componente simile:
© Per collegamenti video completi, fare uso di cavi video del tipo comunemente in commercio e collegare la presa di

uscita video del lettore DVD cón.queila di ingresso VIDEO 2 PLAY IN, e la presa VIDEO MONITOR OUT ad un
televisore o monitor,

o Se sì fanno collegamenti analogici da un lettore DVD che possiede solo uscite stereo per il canale destro e quello
sinistro, collegarsi alle prese AUDIO -VIDEO 2/6CH INPUT FRONT R ed L rispettivamente. Con questo tipo di
collegamento, non fare collegamenti con le prese CENTER, SUBWOOFER o SURROUND R/L.

a Quando si fanno collegapnento con Un lettore DVD che possieda un decodificatore interno o quando il segnale
digitale viene fatto passare attraverso.un decodificatore per ottenere.tip segnale in uscita a sei canali audio discreti,
fare i collegamenti;fràìe;f)rèsé^Ku!5CÌta del lettore DVD o dècodìficatore.e le prése AUDIO -VIDEO 2/6CH INPUT.

m Per migliorare di molto il suono, fare ì collegamenti con !a presa DIGITAL VIDEO 2 OPT, IN facendo uso di un cavo
a fibre ottiche del tipo in commercio.

® Se i collegamenti digitali.sono.fatti,attraverso le prese DIGITAL VIDEO 2 OPT. IN, si raccomanda anche di fare i
collegamenti con le p rés^UDlÓ; - VIDEO 2/6CH INPUT. •

Per fare uso delle prese'DIGITAL OPT. (ottiche),
toglierne i) cappuccio e cotiégai'V» il cavo a fibre ottiche.

(solo IMV-701) Se si ysa la presa DIGITAL VIDEO 1
COAX. IN, fare attenzione ad inserire a fondo in essa
la spina del cavo coassiale.

iìitifi
Cavo a fibre ottiche

Cappuccio

Cavo audio
coassiale

® Inserire il cavo a fibre .ottiche 'ne! connettore fino ad
udire uno scatto; • : V-1.'" • ;• ;:';: :

<s> Quando il connettore non.viene usato, applicarvi il
cappuccio protettivo;" :-\\'--~':Ì.-----'--^.X '-l"!.•• : ', •

® Non piegare mai o aggrovigliare il.cavòa fibre ottiche.





Pulsante operat vo per il lettore CD e per la piastra a
cassette

© Pulsante MENU (DEMO) -££) -Q§
Cambia le informazioni visualizzate sullo scherme
Premerlo per attivare o disattivare I modo
mpostazione MULTI CONTROL
Se l'unita si trova nel modo di attesa
Esso attiva e disattiva il modo di dimostrazione

© Pulsante I /(!) (QIWSTAWDBY) -P3
Pulsante 1/(1) (POWER (negli USA)
premere questo pulsante per accendere o portare
nel modo di pausa I unità
Indicatore STAÌMSDBY

L indicatore si illumina quando I apparecchio vien
impostato sul modo STANDBY

% Pulsante DISC SKSP ~ g B ~Qj
II disco da riprodurre o registrare viene scelto
Questo pulsante viene anche usato per far girare il
piatto portadisco per caricare su di esso CD

© Pulsante QPEN/CLOSE (A) ~2f
Serve ad aprire e chiudere I vassoio de d schi

© Presa PHOSSJES - £ g
Serve per il collegamento delle cuffie (opz onali)

@ Pulsante W1D/DVD (solo IMV 301 ) ~%
Premere per scegliere I componente collegato ali
prese MD/DVD del pannello posteriore
Pulsante VIDEO/6ch IN (solo WV-701)
Premere per passare alteratamente i componenti
collegati alle prese VIDEO 1 e VIDEO 2

© Vassoio dei dischi ~[21
Può contenere tre dischi

> Pulsante TAPE
Premerlo per scegliere I ingresso di un registratore :
cassette e dare inizio alla sua r produzione

Premere per sele7 onare il sinton zzatore e spostarsi
tra le bande ricevute

Premere per selezionare il CD ed avviare la
riproduzione

Usarla per regolare il volufne
» Pulsante SET (®>) - Q B -~Q£3
Premerlo per impostare parametri nel modo di
impostazione MULTI CONTftOL
Se è slato scelto I ingresso TAPE premere questo
pulsante per dare inizio alla registrazione Premendo
questo pulsante durante la reqisirazione questa viene
fatta cessare dopo aver lasciato uno spazio vuoto da
circa quattro secondi

Usare questi pulsanti per scegl ere I modo di
Funzionamento p u adatto ad una certa operazione
So si scegl e I ngresso C D questi pulsanti servono per
saltire brar i
Se si sceglie I ingiessoTUNFR questi pulsanti servono
pei scegliere una stazione rad o
Se st scpgl e I ingresso TAPE quest pulsanti servono
per fare avanzare o ravvolgere li nastro
Pu!sa«i!tP FNTER -QfQ
Premerlo per memorizzare le impostazioni fatte ed
eseguire le var e funzioni durante I uso del modo di
mpostazione MUI TI CONTROL

S P 5 umiltà si trova nel modo dì attesa
V er e usato per far comparire I indicazione dell ora Se
questo pulsante viene premuto mentre un operazione
via timer e impostata I icona del timer ed il modo di
mposta7ionp del timer appaiono sul display qu ndi il
d cplay torna alla sua indicazione precedente

Premere PUSH OPEIM per far apr re il vano portacassettf



I display mostrati un questo manuale rappresentano
diversi da quelli reali

esemplari che possono essere

ALLJSj PISCE REPEATf RANDOMJ PGMl BASS VIRTUAL §§!_
STEREO TUNED DOWNMIX DOLBY DIGITAL 3 STEREO ' (SS)

AUTO RDS DIGITAL ASOUND DTS DSP PRO LOGIC Ci) DQNR

LFESW

© Indicator i legat i ali registratore a cassette
Indicano il modo di riproduzione o registrazione il modo
di inversione della direzione d scorrimento la d rezone
di scorrimento stessa e se il modo di nduzone del
rumore Dolby è attivato o meno

© Indicator i audio mult icanale (solo I W 701)
Indicano i canai audio attivi presenti nel segnale
riprodotto oppure 11 pò di riproduzione eseguito
L diffusore anteriore s n stro
C diffusore anteriore centrale
R diffusore anteriore destro
LFE effetti a bassa frequenza (inclusi n segnale a 5 1
canali)
SW canale del subwoofer
S canale di circondamento posteriore monoaurale
LS canale di circondamento sinistro
RS canale di circondamento destro

@ Indicatori del le t tore CD
Indicano quale piatto portadisco contiene dei CD quale
disco e scelto attualmente e la pausa o riproduzione

i@ Indicatore del meno
Indica che I unita s trova nel modo di impostazone
MULTI CONI ROL

@ indicatori dei modo di r iproduzione di CD
ALL si e impostata la riproduzione d tutti i CD
DISG si e impostata la r produzione d un singolo d sco
REPEAT si e mpostata la ripetizione delia riproduzione
PGM si e impostata la riproduzione programmata
RANDQM si e mpostata la r produzione in ordine
casuale

0 indicatori del l ' ingresso audio scelto (solo NV-
701)
DQWNIVHX una sorgente audio mult canale viene
rmissata in solo due canali stereo
DIGITAL viene scelto il segnale digitale in ngressoda
un componente collegato
A SOUIMD viene automaticamente scelto il segnale
audio di un componente collegato ali unità

© Indicatori del modo audio
1 seguenti indicatori sono presenti solo nel) IMV 301

BASS il basso viene enfatizzato usando la funzione
Exbass

I seguenti indicatori sono presenti solo nel! iW-701
VIRTUAL si e scelto I modo di e rcondamento
V rtual
DOLBY DIGITAL si e scelto il modo di
processamento Dolby Digital
3 STEREO s e scelto I modo di circondamento 3
Stereo
DTS si e scelto i modo di processamento DTS
DSP viene scelto uno dei mod DSP dell unita
PRO LOGIC viene riprodotta una sorgente di segnale
Dolby Pro Log e

Visualizza le impostazioni MULTI CONTROL I ingresso
scelto la frequenza in sinton a il livello del volume e
cosi via

© Indicator i del s intonizzatore
In certe regton alcuni degli indicatori possono non
appar re
STEREO ia trasmissione viene ricevuta in sterpo
TUNED una stazione radio e bene in sintonia
AUTO la preselezione automatica delle stazioni P in
corso
RDS (in Europa e Rpgro Unito) la stazione n s nton a
possiede caratteristiche RDS

© Indicator i delia banda di frequenza
Indicano la banda di frequenza al momento n uso
Gli indicatori presenti dipendono dalla zona geografica
di uso del sintonizzatore

@ Indicatori del timer
Indicano che I timer è stato programmato ppr I uso



I pulsanti del telecomando con Io stesso nome di quelli dell'unita principale hanno la stessa funzione

Se si sceglie I ingresso CD o TAPE premere quest
pulsante per fermare la riproduzione
Sesiscegliel ingressoTUNER premere questo pulsant
per scegliere la sintonizzazione automatica

Q Pulsante BACK -Qj
Premerlo nel modo di regolazione MULTI CONTRO
per tornare ad una fase di regolazione precedente

323I

POWBtì

(SscT) (Sgcj) (5sè3), \__zìf ®

{DCDCD'O
I TAPE

CD CD CD

Quando I ingresso CD e stato scelto premerlo pe
avanzare o indietreggiare rapidamente sul disco
Sesiscegliel ingresso TUNER premere questo pulsanl
per mettere in sintonia una stazione

© Pulsante T8IVIE DISP ~pg
Per visualizzare le informazioni temporali sul lettore CC
Pulsante PTY - (3
Per specificare il tipo di programma durante la r cercai
una stazione

<0 Pulsante TEXT DISP -~p|i
Per visualizzare le informazioni registrate su un CI
TEXT
Pulsante RDS DISP -Qg
Durante la ricezione di trasmissioni RDS v ene cambiai
il contenuto del display

© Pulsante SLEEP ~p|
Per impostare i! timer di autospegnimento

© Pulsante TIMER -jj
Premerlo per scegliere il modo di programmazione di
timer

© Pulsante MUTE ~!j
Per togliere I audio temporaneamente

m Pulsante POWER (! / (!)) -Q5
© Pulsante CD (>/ll) -Q§
© Pulsante TUiMER/BAIMD - ^
© Pulsante TAPE (-«sa &-) - £ |

© Pulsante IVÌEIMU ~pf
© Pulsante EIMTER ~pf
© Pulsante SET -QJQ -QjJ
© Pulsante EX BASS ~-jJ

Premerlo per potenziare il basso durante la r produzion
audio

@ Pulsante RAWBQM -QI
Per commutare la riproduzone da normale a casual
durante la riproduzione di CD

<sa 1 1
^ 1 1

mrnisp BXBASS

Pulsanti di selezione disco ~£l§Q~Q2i]
Pei selezionare il disco da riprodurre (o registrare)
Pulsanti numerici ~E22
Usiti come pulsanti numerici quando I ingresso è CD o
TUNFR
Pulsanti MUIU COISiTROL

Per la riproduzione ripetuta di un CD

Per la regolazione del volume

Pulsanti P (scormrnento)



I pulsanti del telecomando con Io stesso nome di quelli dell'unità principaie hanno la
Le funzioni elencate fra parentesi [ ] possono venire impostate in modo da venire usa'
a quest unita Per maggiori dettagli, consultare la sezione "Telecomando di altri component

PuSsanti di seSezlooe disco ~QE)~
Per selezionare il disco da riprodurre (o registrare)

Usarlo per scegliere o cambiare I ingresso in quello di un
televisore videoregistratore ecc
[TV SEI/TUIE]
Usare per portare il televisore nel modo TV Usarlo per
visualizzare il menu dei titoli durante il controllo d un ' -,
lettore DVD W
[QUII] |
Usarlo per abbandonare I uso di un televisore «»
videoregistratore o lettore DVD o registratore CD Jf

i Pulsanti numerici -C$.1 "|
Usati come pulsanti numer ci quando I ingresso e ( D o | |
TUNER s

[Puisanti numerici]
Usarli per impostare numeri da usare con un televisore
videoregistratore lettore DVD registratore CD PCC

I Pulsanti MULTI CONTROL

{DISC}) (PSCa) (DSCd)

CDQD CD

PS!22CiQBH
PuSsanti P CALL \«f$»\ (scorrimento)

Usare questi pulsanti per evitare i brani di un registratole
CD o spostarsi verso desti a o sinistra nel menu di un
lettore DVD

j p
[CD-R/controllo de! cursore A]
Usarlo per scegliere le funzioni CD R di un registralore
CD spostarsi in alto nel menu d un lettore DVD
Pulsante BACK -Utì
Premere il pulsante MULTI CONTROL per tornare alla
fase di comando precedente
[CD/controllo del cursore V]
Usato per scegl ere le funzioni di un registratore ( D o
spostarsi verso il basso nel menu di un lettore DVD

' Pulsante SETUP -~P>lJ
Premerlo per impostare il telecomando in modo che
possa controllare altre unita

Usarlo per aprire il menu di impostazione d un lettore
DVD ecc

Usarli per accendere e spegnere le unita del proprio
sistema Ci sono anche pulsanti indipendenti impostabili
per il controllo di ciascun componente

Usarlo per accendere o spegnere la scatola delle
televisione via cavo
Pulsante TIME DISP -~Qi]
Per visualizzare le informazioni temporali sul lettore CD
Pulsante PTY -Ù3J
Per specificare il tipo di programma durante la ricerca di
una stazione



Per la nproduz one ripetuta di un CD
[CHAWWEL v]
Usarlo per scegliere canali super or durante I contr
di un televisori videoregistratore ecc

© Pulsante MUTE
Per togliere I aud o temporaneamente

O Pulsante POWER (1/(1))
© Pulsante CD ih iti)

e TAPE (-1 EH
Per commutare la riproduzione da normale a casu
durante la riproduzione di CD

Usate questo pulsante per visualizzare il menu durante
I uso di un lettore DVD o altro Usarlo per scegliere canali inferiori durante il controlli

un televisori videoregistratore ecc
Pulsante SET

[volume]
Usati per controllare il volume di televisore ecc

© Pulsante TIMER - Q
Premerlo per scegl ere il modo di programmazione
t mer

Usai e questo pulsante per fare ritomo ad una schermata
pieoedente del meni del lettore DVD

Usarlo per impostai? i parametri di un televisore o
lettore DVD ere oppure per iniziare la riproduzione di
un videoregistratore registratore CD ecc
Pesanti TUNIIMG M-*!/s»M - Q g : ) - Q g Q
Quando I ingresso CD e stato scelto premerlo per
avariare o indietreggiare rapidamente sul disco
Se si sceglie I ingresso TUNER premere questo pulsante
per mettere in sintonia una stazione

Usiti pei eseguite I avanzamento o ritorno rapidi sulla
con una videocassetta un DVD o un CD

<® Pulsante AUTO (B) ~!2Q ~Q8Ej ~SQ
Se si steg e t ingresso CD o TAPE premere questo
pulsante per fermare la riproduzione
Se si sceglie invece I ingresso RJNER premere questo
pulsante per scegliere la smtonizzazione di stazioni
pi selezionile

Usato per fermare la riproduzione di videoregistratori
lettori DVD o registratori CD
Futeairrte 1EXT DISP -(3U
P?r visualiz7are le informazioni registrate su un CD
TFX1

Durante la ricezione di trasmissioni RDS viene cambiato
il contenuto del display

Usarlo per date inizio alla riproduzione con un
videoregistratore lettore DVD o registratore CD

> Pulsante LSI IM IVI ~£BQ
Premerlo per scegliere un effetto audio
{Pi(pausa)
Usarlo per portare in pausa un videoregistratore un
lettore DVD o uri registratore di CD



Inserire

© Inserire due batterie R6 (formato
AA (orientando la polarità nel modo

indicato sul fondo del vano batterie

Sensore di
comandi a
distanza

Campo di funziona
mento (approssi
mativo)

Collegare i! cavo di alimentazione ad una presa di
alimentazione e premere il pulsante dì accensione/
attesa {POWER (I / ([)) ) dei telecomando per accendere
l'unità, quindi premere il pulsante desiderato
Per portare l'unita nel modo di attesa, premere il
pulsante POWER (I /(b) una seconda volta II sistema
si porta nel modo di attesa e l'indicatore STAIMDBY si
accende

e Premendo più di un pulsante in successione sul
telecomando premere i pulsanti in modo deciso e
attendere 1 o più secondi tra la pressione di un pulsante
e quella di un altro

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

2 Se il campo di funzionamento del telecomando diminuisce sostituire entrambe le batterie con altre nuove
3 Se il sensore del telecomando e colpito da luce solare diretta o da luce fluorescente ad alta frequen7a (invertitore

ecc ) l sistema può non funzionare correttamente In tal caso cambiare il collocamento del sistema



I pulsanti MULTI CONTOOL rendono possibile l'esecuzione di molte funzioni in modo molto semplice
Quando II pulsante SVJEIMU viene premuto, le voci appaiono sul display a seconda dei pulsanti MULTI COIMTROl
piesnut! permettendo d« scegliere il modo desiderato più intuitivamente
Potate anchif» fare uso dei pulsanti i-4-^/fc-w del teiecomsndo come fatto con quelli iVIULT! COIMTROL dell unita
prowipala

Unita principale

MULTI CONtROL

Telecomando

GD GÈ) CO GÈ)

SET ENTER

MENU BACK SET ENTER

m m mm
l\!V301 NV701

Premere »! pulsante IV1EWU per entrare nel modo di impostazione MULTI COIMTROL
Sceglisi© un modo di funzionamento premendo più volte i pulsanti MULTI COIMTROL
Fare le impostatemi desiderate premendo i pulsanti SET ed ENTER nel modo descritto per ciascuni

" (Quest'indicazione appare solo quando si sceglie l'ingresso CD e ìa

riproduzione non è in corso )

nons" (Quest'indicazione appare saio quando un nastro si trova ne! vano

portacassetta e non appare invece quando si sceglie l'ingresso TAPE

"Tape Options"

> "Seiround Options" (solo iMV-701)

a Per cancellare il modo di impostazione MULTI CONTROL premere di nuovo il pulsante MENU
t> Premete il pulsante BACK del telecomando per tornare alla fase precedente e riprendere da li II pulsante BACK

non funziona se il messaggio Press ENTCR to e stato visualizzato
o I pulsanti del telecomando che hanno lo stesso nome di pulsanti sull unita principale ne hanno anche la funzione
FI A speonria della sorgente di segnale scelta alcune voci possono non comparire

II conti olio de! volume può venire usato per regolare la funzione in uso nel modo di impostazione MULTI CONTROl



Questa unita e dotata di una funzione orologio incorporata Regoiare S'ora esatta prima d
timer L'ora esatta può venire visuaiizzata solo quando l'unita si trova nel modo di attesa

"Recording Optlons"

tions"

tioms"

MOLTI CONTROL
^ 7 /\

> "Surround Options" (soloNV-701)

Clock Options scorre sul display

C53,

"Sleep Timer

"Timer P!ay"

"Auto Power Save"
MULtl CONTROL

Esempio Regolazione dell'ora sulle 8 45

Per diminuire Psr aumen
fa Cifra tare la cifra

© II display dell orologio ini7ia a lampeggiare
o Premere il pulsante SET La cifra dell ora viene fissata e

quella dei minuti inizia a lampegg are
MOLTI CONTROL

Per diminuire Per aumenta
la cifra re la cifra

| \

o Premere il pulsante BACK per in z are di nuovo la procedura
partendo dal punto precedente

© Per regolare I ora esatta premere I pulsante ENTER
nell istante in cui viene trasmesso un segnale oiano
corretto

(Nel modo di attesa o quando f ingresso MD/DVD (solo
MV-301) o VlDEO/6ch IIM (solo IW-701) e stato scelto )

a L ora esatta viene azzerata se il cavo di alimentazior e
viene tolto dalla presa P quindi ricollegato o se la corrente
viene per qualsias motivo a mancare In tal caso e
necessario regolarla nuovamente

(visuaSizjzgta per 5 secondi circa)



impostato completamente i vostn diffusori, controllare di aver fatto anche
cosi da godere del suono di circondamento migliore possibile con il propr

AH MV 701 e in dotazione un sistema di circondamento completo e le impostazioni predef nite sono state fat
sulla base dei diffusori forniti Tuttavia se non vengono collegati tutti o se si usano differenti diffusor si devor
cambiar? IP impostazioni per garantirsi il funzionamento ideale del sistema usato

Se =ii sono collegati tutti i diffusori nel modo dimostrato a pag 6 non e necessario eseguire la
procedura vista in questa pagina In tal caso procedere con le operazioni viste in Impostazione

e distarle dei diffusori e del livello de! volume del sistema alla pagina seguente

Le voci seguenti possono ventre scelte premendo
pju volte il pulsante MULTI CQNTRQl

("CD Program Play")
("Recording Optsorss'}
"Tape Options"
"Audio Options"
"Clock Options"

Surround Options scorre sui display

'"MI I I il II n i Hr l

Le voci seguenti possono venire scelte premendo!
psu volte »l pulsante MULTI CO1NJTROL

"Speakers Dtstance '
"Input Mode'

MULTI

ter

Speaker Selection scorre sul display

Le seguenti voci possono venire regolate per ciascun li
fusore premendo i pulsanti WIULTICOIMTROL più vol«
a Impostare Subwoofer per determinare la presenza

l assenza di un subwoofer
, 1 . Y e s ' (impostazioni di fabbrica)
U- 'No"
® Impostare le dimension de diffusor anteror Front I

si imposta No per Subwoofer I mpostaz one Froi j
viene saltata )

"IMormal ' (impostazioni di fabbr ca)C
m Impostare le dimensioni del diffusore centrale Cente

"IMormal" ( mpostazioni di fabbrica)

No ' (nessun diffusore centrale presente)
© Impostare le dimensioni dei diffusori poster ori Surrourc

"Marma!" (impostazioni di fabbrica)



Impostare accuratamente le distanze dei diffusori ed i livelli del volume in modo il più accurato possibile per qarant rs I suono
migl ore poss bile durante I ascolto di sorgenti mult canale o quando si applica un campo dig tale ad una sorgente stereo

MULTI COHTROL
MÉHÙ

Surround Options scorre sul display

kULTICONTROL
7 . , A scr

Speakers Distance scorre sul display

MULTICOHTPOL

Usare i pulsanti MULTI CONTROL per impostare te distanza
e SET per procedere al! impostazione successiva I carnali
dei diffusori la cui distanza sta venendo impostata
lampeggiano sul display

Per aumentare Per diminuire
la distanza la distanza Gli ind caton dei canai ante

r ori R ed L larnpegg ano
Diffusori anteriori

1 !

9 Impostareladstanzadeldiffusorecentraleede d ffusor
di circondamelo allo stesso modo

© La gamma di regolazione della distarla d tutt i d ffusor
vana da 30 cm a 10 metri in passi da 30 cm

o Quando le impostazioni della distanza sono complete
mpostare i livelli del volume



a piacere premendo più volte il pulsante MULTI

® II segnale di prova viene emesso da tutti i diffusori de
sistema nell'ordine seguente.

(sinistro anteriore) (centrale) (destro anteriore)

(subwoofer) (sinistro di circondamento) (destro di.circondamento)

»' Mentre sì ascpjta il segnale di prova, usare i pulsarti
IViULTICGlMTRQL per regolare il livello di volume e
ciascun. canale quando il nome del canale vieni
visualizzato. 11 segnale di prova continua a venire prodotti
dai canale scelto mentre le regolazioni vengono fatte. Si
non vengono fatte regolazioni per due secondi, il segnali
di prova riprende a cambiare canale.

© Regolare la posizione dei diffusori in modo che dal
posizione di ascolto producano lo stesso volume.

© Dato che le frequenze emesse dal subwoofer sono molli
basse, il volume può sembrare inferiore a quello degli alt
diffusori,

diffusori, premere i! pulsante SET per farterrninarei

azione.

-"Press "ENTER" to save" scorre sul display.

Press "EHTER
Premere !!• pulsante EWTER per salvare

impostazioni.



Quest'unita può avere coliegaments audio
50M

seconda de! tipo di componpnts cui ci si collega
:ì fatti con componenti ©sterni

MULTI CONTROL

Surround Options scorre sul display

M II i ' «Nili I ' '1- !

-> "Speaker Selectlon"
<- Input Mode scorre sul display

MULTI CONTROL

più volte il pulsante MULTI CONITROL

"VSDEO1"

"VJDEO2"
© I e impostaz onidi ingressof atte sono memorizzate indipendentemente

per ciascun ingresso Se si sono fatti collegamenti con componenti
facendo uso sia degli ingressi VIDE01 che di quelli VIDFO? eseguire
questa procedura per ciascun componente

MULTI CONTROL

'D - Auto" (selezione automatica del segnai®)

9 Impostare D - Auto o D - Manuai SP P I sono fatti
collegamenti con le prese DIGITAL VIDFO 1 C OAX IN o
DIGITAL VIDEO ? OPT IN

©Sesisceglie D Auto ilformatodelsegnaledigitaleaudo
emesso viene scelto automaticamente e decodificato

© Se si sceglie D-Manuai il formalo del segnale audio
digitale emesso viene scelto manualmente usando il
pulsante LSTIM IVI del telecomando

o Per maggiori dettagli sulla scelta di un formato digitale
audio consultare la sezione Riproduzione con
circondamento a pagina 54

©Scegliere Analog se si sono fatti i collegamenti con le
prese AUDIO - VIDEO 1 PLAY IN/REC OUT o quelle
AUDIO - VIDEO 2/6 CH INPUT di ingresso discrete
(stereo/a sei canali)



•fì.'jm

Inserire lo spinotto delle cuffie nella pre-
èa PHONES,
® I diffusori vengono automatica-

mente disattivati.
ftiprddttéipne <fel suòné con poienzìamènfo '
tìeì Sjalsi (E&BASS) («solò WV-3&1)

aoain
o o o 0
a a o O
o o a O
a o a O

DDD
ci a
• C3C3 -

DDDD

CD CD CD •

O O CD O

ooo O
oaoO
oooO

OQO

• • • a
aaao
aaaa
• • • a

L j
NV-301

1 Ì«térru2itìné tempdràrie'a ISell'au-
dio IIVIUTE]

•Quando l'unità viene accesa, premendo il pulsante Q1M/STANDBY | /l
(POWER) si porta l'unità ne! modo di attesa e l'indicatore STAIMDBY.
illumina.

Scegliere la sorgente di segnale desiderata premendo il pulsante C
TUIMER,TAPE, MD/DVD (solo SW-301) o VIDEO/6ch IN (solo NV-701).

» Se si preme il pulsante TAPE o CD, l'unità si porta automaticamente in
riproduzione se un nastro o un CD sono già stati caricati.

® Se si. sceglie il modo di ingresso MD/DVD\(solo NV-301) o VIDEO/6ch'
(solo NV-701), leggere anche il manuale.del componente collegato alle
prese MD/DVD (solo NV-301) o VIDEO (solo NV-701).

e Solo NV-701 : premendo il pulsante VIDEO/6ch i!\! più volte si cambia
l'ingresso fra i componenti collegati alle prese VIDEO 1 e VIDEO 2.

WNER

(S/IWD) ' (BANM

TAPE TAPE ]

NV-301

11 display mostra un valore di riferimento.



" ~^' "'

liÉBmfnme temporanea dell'audio (solo telecomando)

• ' ; Lampeggia

OH —

solo m-jov

6 C FI Input
/ • I \ ^ ^ / .

• * Premere di nuovo per tornare al volume originale.
«La.funkioae dì intérrtóioné dell'audio viene inoltre
. annullata tramite il contrailo del volume.

Se si vuole-scegliere 1,'irigregsó audio a sei canali dopo aver
fatto collegàfnénti a sei tìanali; rriantenere premuto il pul-
sante VIDEO/6ch \\\ pefscegliere "'6ch input" ài posto di
''Vìdeo 2 ". Per §cegliere un'altra sorgente dì segnale per
l'ingresso VfDÉQ'2'(digitale o analogica a due banali),
mantenere prèmuto il pulsante sino a che "Video 2" ap-
pare sui display.'

xbass) (solo NV-301)

Si illumina

./-—-v
BASS

BC64SS

, • Ciascuna pressione attiva o disattiva ii modo Exbass.
\* il'modo Exbass è disattivato al momento della
• spedizione dalla fabbrica'.

È possibile accendere S'apparecchio premendo
pulsante TAPE, TUIMER o CO.

do il pulsante OPEM/CLOSE (*à).

© Quando viene selezionato l'ingresso CD o TAPE ed è
già stato caricato un disco nel vassoio del disco o un
nastro nella piastra a cassette, la riproduzione inizia
automaticamente.

Se è stato selezionato un CD.

IÌJLJ

Quando l'indicatore "STANBBY" è acceso, nell'unità è
presente un flusso di corrente ridotto che consente ii
mantenimento de!la memoria interna dell'unità stessa.

Questa condizione viene chiamata modo di attesa
lio.

namento a consumo ridotto.



Se un disco e stato già caricato nel lettore CD
l'unità e spenta semplicemente premendo
pulsante CD si accende automaticamente l'unii
e si porta il selettore di funzione su CD

brano
3, D1SG effettuare una pausa durante

>a rsproduziotte (CO Hiì)
Per fermare la riprodu
zjone E9 (ètop)

Riproduzione
da un bratto
desiderato
(pulsanti
MULTI
GOIMTROU

EVitflrjféntQ di
brano (puisan
ti MULTI
COlNitROL)

(stop) DÌSC SKIP

NV301 MV 701

Ricerca veloce in avanti e in dire

OPBWCLOSE

A
I vassoio

Collocare i dischi
Chiudere il vassoio

II vassoio sì apre premendo questo
pulsante e si chiude pretnéildotd di
nuovo

« Dopo alcuni secondi la nprodu7ione ha inizio dal primo brano del CD
» La riproduzione term na quando tutti i dischi sul vassoio sono stati riprot

(r produzione in modo continuo)
» Quando I pulsante QPEN/CtQSE (^) viene premuto durante la rprodiro

il vassoio si apre ma la riproduzione continua ( n questo momento il puls
DISC SKIP non funziona)



Selezionare il disco

(unità principale)
DlSCSKIP

MULTI ÙONTROL

Per scorrere [~KK [ t>>i | Per scorrere ih
indietro r v / ~ ' " \ a v a f 1 t i

® I brani nella direzione indicata dai marcht sul pulsante
MULTI CONTROL (I<HS e »\) premuto vengono
evitati e il brano scelto viene riprodotto dati inizio

È Se il pulsante MULTI CONTROL (1-sM) viene premuto
una volta durante la riproduzione il brano viene
riprodotto dall inizio

» I brani del CD possono venire attivati usando i pulsan
ti MULTI CONTROL ( h « e SHH) del telecomando

(telecomando)
{PISCI) [osci) CD OD OD

Q3 CD CD
I

CD CD CD

CO (HD

Per Selezionare »ì brano n 23 f+10j JVlO] [3]
Per selezionare il brano n,*

f+10] f+1011+101

SB {solo telecomando}

-TUNING-
ftieerca ali indietro \_<<aj !_&-e£) Ricerca in avanti

é La riproduzione inizia nel punto in cui viene rilasciato il
pulsante

o Ad ogni pressione viene effettuata una pausa e

ricomincia" la riproduzione del CD alternativamente

9 Non toccare il lato di riproduzione dei dischi
© Ruotare il vassoio tramite il pulsante DISC SKIP per

inserire I terzo disco
» II vasso o che contiene i! disco da riprodurre dovrebbe

posizionarsi di fronte a destra guardando I apparecchio
frontalmente

Ciascuna pressione del pulsante TIME DISP fa

cambiare le informazioni visuaiizzate su! display

0 t ' I ' Tempo trascorso del brano rorreniP

(2) •) >' I ! . Tempo residuo del brano corrente

© ' i " ' ì r Tempo trascorso del disco

© l i " I j Tempo residuo del d sro

a Se il CD riprodotto contiene più di 30 brani il tempo di
riproduzione rimanente dei brani oltre il 31 vipnp
visualizzato semplicemente con trattini - -

© Durante la riproduzione programmata e quella nord ne
casuale vengono visualizzati i soli tempi trascorso e
rimanente del brano atualmente riprodotto

II disco selezionato viene indicato

Si illumina quando viene inserito un disco al momento della
riproduzione



.V ..i

Se l'unità è spenta:
Caricando anticipatamente una cassetta audio n(
registratore, semplicemente- premendo il pulsante (

e scegliere l'ingresso di segnale Tape.

Per rhUovere il nastro ad
alta velocità (pulsanti

' ' „" . - WIUITICONTRÒM

OOOD
CD CD CHI O

aoa O
oooG-
oooO

Per fermare la
riproduzione: B
(stop)

ooo O

a d fcitn
naac3
abpa

ocrja
C3C3

aaaa

NV-701
. " Per ferrjWe te riprddu-

. zlortèi I

HV-301

@ Aprire i! portacassette.
@ Inserire una cassetta e chiudere

SMon dimenticare di caricare la
porzione superiore deiia cassetta
per prima nel vano col iato che
volete riprodurre rivolto in su.

i La seiezione del nastro Normal (TYPE I) o High (TYPE
viene impostata automaticamente.

> Prima di caricare ia cassetta, tenderne il nastro.
> Chiudere bene lo sportello del vano porta cassetta.

ÌAPE

e» Ogni volta che si preme il pulsante TAPE {< >), la direzione di rìproduzio»
cambia.

Indicatore della direzione
di npioduzione

Indicazione modo reverse

Si illumina quando un nastro è
presente nel vano portacassette.

Canali audio attivi
(II canale SW si accende solo
nel caso dell'NV-701.)

®-Se la direzione di scorrimento dei nastro è opposta a quella desiderati
premere il pulsante TAPE H E>) per farla invertire.



«Premere il puìsatite B per Interrompere
[avvolgimento rapido del nastro

MULTI COHTfìOL

\ Per avvolgere
rapidamente il
riaètrtì nella direzio
n é •=>

Potete determinare II modo In <DU! la cassetta

Per avvolgere
rapidamente il
nastro nella ! Scegliere "Tape Optloms''

MENO

Premere SI pulsante MULTI COIMTROl (KHd o B>M
durante !a riproduzióne. Premendo ì pulsanti più
volte si regoia !3 numero dì brani o passaggi da

MULTI CONTROL

Per evitare brani
nella direzione 4=>

Per evitare brani
nella direzione * *

Se un nastro v ene ravvolto di due brani

i - r . . . . i Li-» r M
Se un nastro viene navvolto sino ali in zio
de! brano in corso

è Perche questa caratteristica funzioni ci deve essere
un intervallo da quattro secondi fra uh brano 6 I altro

è Questa caratteristica può non funzionare
normalmente con nastri che contengano silenzi da
meno di quattro secondi o brans contenenti silenzi o
piamssim prolungati

$ La ricerca si ferma alla fine del nastro anche se il
numero di passaggi saltati non e ancora stato
raggiunto

e Non estrarre il nastro sino a che non si e dei tutto
arrestato



Gli indicatori (^ , t>) indicano ìa direzione di scorri
mento durante la riproduzione o la registrazione au
tematica, ad esempio con la funzione mediante un
unico puìsante Questa direzione usata viene rnemo
rizzata al momento di arresto del nastro
(Per far cambiare la direzione di scorrimento del na
stro, premere il pulsante TAPE H B » ) per farla invertì
re e quindi il pulsante H (stop) !

un modo
iRsdmicttaim, o s-lcluzSone del rumore) per ridurre it

di sfondo adi sAìa frequenza e migliorare
Juzione di sMdiocassette,

spere "Tape Options",

| OTTIMO.. | J— A
k Àudio Optlons"

"Clock Options'*

"Surround Options" {solo

NV-701)
indicatori della direz one del nastro

canale SW si accende
solo nel caso dell NV 701

Mkwm

II
Quando viene inserita una cassetta, il contatore vie s

ne impostato su "0000" Se si desidera interromper!
la registrazione (riproduzione) a meta del nastro i
valore del contatore sarà utile come riferimento pa
individuare i! punto preciso per continuare la registra
zione (riproduzione) in un secondo tempo La cifra de
contatore del nastro diminuisce durante la registra
zione o riproduzione del lato opposto del nastri
(quando l'indicatore di direzione dei nastro <s e illit
minato)
Per impostare il contatore del nastro su "0000", apri
re una volta il portacassetta 11 contatore del nastri
verrà azzerato

SI modo Dolby JMR si? On d Off.
Si illumina qiiando
ii sistenié DoSby
NR li attivato.

/W(/ÌT; aotirnot

ìMtlfVlULTiCOIMTROt

avvtene

N " M i H |
Dolby IS1R-OFF"; la rìpmduitone avviene

Le indicazioni ' IM-TAPE" e "C-TAPE" appaiono ad»
dicare se la cassetta caricata è di tipo normale osi

1 Salvare te ìmpostózlonj fatte é uscire dal



E possibile ricevere queste stazioni effettuando
operazioni mediante un unico pulsante

Quando il pulsante TUNER viene premuto

si sintonizza sul! ultima frequenza ricevuta

BAiMD

« TUN1WG !>t>

MV701NV301

r ® m o r ® m

" - © AJV3 (D IVJW(AiV3)

L (D LW
©Le bande d trasmissione varano a seconda del modpllo (arei o paese)

Esempio d rce7oned unastazone n FM

« I 1 » ! ' .

MULTI CONTROL
"Auto/Stereo" (sintonizzazione automatica)

"P cali o n " (richiamo delle preseiezìon»)

a Normalmente usare il modo di sintoni77a?ione automatica Auto/Stereo
a Usare il modo Manual/Mono quando ia nce7iof e e disturbala Nel modo

di ricezione manuale le trasmissioni in stereo sono rcevute in mono
o Quando i pulsant P CALI del telecomando sono premuti I indicazione P

cali on viene v sual zzata ed il modo di richiamo di stazioni preselezionate
viene automaticamente attivato



premere i pulsanti MULTI COIMTROL per ricevere au
mattcamente la stazione preselezionata successiva
(Con il telecomando e o v ene fatto premendo i pulsa

P cali or» premere i pulsanti WIULT! COIMTROL per scegliere u
stazione preselezionata particolare Quando un pulsar
viene mantenuto premuto lestazion preselezonateve
gono saltate ad un intervallo di mezzo secondo I u
dall altra Per dettagli sulla preselezione di staz oni a
sultare la sezione che segue
(Col telecomando premere pulsant numeric )
premere i pulsanti MULTI COIMTROL per scegliere u
frequenza
(Con il telecomando co viene fatto premendo i pulsa

Manual tuming

@ Tenere il pulsante ENTER premuio per cuci
due secondi durante la ricezione per impo
stare il modo di memorizzazione

(2 secondi cErcàì, (solò pnìtà principale)

! , i "JPÌ. 'Ì:

Ijl ji n far h1 li '•3 —

- / / I \ x " ^
(la preselezione viene annullata se non viene es?
ijuita alcuna operazione per 5 secondi o pili}

Quando la funzione di memoiizzazìoii^ aufo'matica e
compieta la stazione 3§segna|a

messa <h sintonia

Selezionare uno de! numeri di preselezioni

MULTI CONTRQL

<r> Con modelli ( he possiedono la funzione RDS (solo in
Euiopa e GB) coi la funz one di memorizzazione
automati! a Auto Memory vengono preselezionate solo
le stazioni in FM Per preselezionare quelle in AM (MW/
I W) seguire la proceduta descritta in Preselezione
delle sta7ion una alla volta (preselezione manuale) su
questa pagina

o> Air une stnzioni polipbbero non venire preselezionate SP
la r ce7 one e debole

o Dando la prionta alla banda di frequenze FM e possibile
prpselevionaip automat catnerite al massimo40 stazioni radio

•s SP IB sl?7ior i iridio sono tante e quelle desiderate non
=•0110 slìte preselezionate usare la Preselezione delle
stoloni una alla volta (preselezione manuale)

n I e stazioni preselezionate vengono sovrascntte

i la preselezione Viene annullata se non vieni
eseguita alcuna operazione per 5 secondi o più!

H Premere «I puìsahte EfMTER per finaltzzareli
preselezione

® Ripetere la procedura qui sopra per memorizzare A
stazioni

© Se due stazioni vengono preselezionate nello stes1

numero solo I ultima rimane in memora



fMotare che questa piastra a cassette non e
grado di registrare su nastri Wletal

Aprire il vano portacassetta

casset

da registrare verso di se

i La differenza tra il nastro Normal (TYPE I) e High
(TYPE I ) viene impostata automaticamente

i Prima di caricare la cassetta tenderne bene il nastro

i Una volta che la reg strazione
iniziata il nastro viene trasportól
nella direzione selezionata in qu-
sto punto

> Riavvolgere il nastro sino alla po'
zione dalla quale la registrazoiì
deve iniziare

rnendo il pulsante TAPE

Premere il pulsante

Fermare Sa riproduzione

rnendo i! pulsarle H

MENO

Selezione del modo reverse



Scegliere I ingresso CD TUIMER tì M D /
DVD (solo NV 301) o VIDEO/6ch IN (solo
NV 701) come sorgente d( segnale

CD CD

•\ l - l l l

II compone ite della fonte d ingresso
da registrare deve essere v sualizzato

© Se un disco s trova g a ne! lettore quando I ingresso CD viene scelto la
riproduzione inizia automaticamente In questo caso premere il pulsante n
(stop) per farla cessare

©Se s sceglie V!DEO/6ch IN (solo NV701) o MD/DVD (solo NV301) per
registrare il segnale dall esterno regolare I livello del segnale -P>Q

MD/OVO VIDEO/Sch INo o
NV301 NV701

i Iniziare la regsstrazione
1 Riprodurre (o sintonuzzare) la fonte di ingresso da registrare

©Se tn disco e già stato caricato
quando I ingresso CD P spleziom
to la registrazione v pne avviata
automaticamente

o La registrazione termina automa
tiramente quando il o lati della
cassetta sono stati complelamen
te registrati

s Premere il pulsante di a resto (0)
della piastra a cassette per
interrompere la registra7ione
(vedere la pagina successiva)

Si illumina

J53]

(II canale SW s accende
solo nel caso dell NV 701

PBrpoìtfài'e inpauss la riproduzione isolo unita principale)

Si illumina

(If canale SW
• si accende
sola nel caso
dell NV 701 )

«Premendo il pulsante SET (©) si porta in pausa la
regtstrazione dopo aver lasciato uno spazio non
registrato della durata di quattro secondf

e Se il pulsante viene premuto nuovamente prima che
siano trascorsi 4 secondi la reg straziane riprende



Quando <ii registralo brani del CD ir» una cassetta, se
s! f» lanciata la piastra a cassette nel modo pausa di
r«*cj««3tii azione, la registrazione nella piastra a casset-
(tp può essere avviata nello stesso momento in cui
inizia la riproduzione del CD (funzione di registrazio

> Portare il Settore CD nel modo di pausa

ti MULTI COMTRQL (HHS t>M
(il lettore CD si porta in pausa all'inizio del

© Portare il registratore a cassette nel modo
di pausa di registrazione (Premere il
pulsante SET (©} due volte di seguito )

©Avviare Sa riproduzione del CD
(la riproduzione sincronizzata ha inizio )

« La registrazione cessa quando il pulsante H (stop) vien
premuto

In alcuni rasi, durante in registrazione di stazioni in
AM (MW/LW), si PMO produrre del rumore Se ciò
accade, premere il pulsante TUMER (BASVJD) mentre
! unità si tjova nel modo di pausa di registrazione per
ridurre o eliminare il rumore e migliorare la qualità
della iregkf razione

IO ( IBS( una prpec!ione attiva e disattiva alternatamente
fun7ionp di cancellazione dei battimenti



Tutti i titoli presentì sui dischi inseriti nel vasso
io possono essere ascoltati nella sequenza desi-
derata (massimo 32 titoli)

Se e nel modo di
riproduzione

Le seguenti voci

tions

"Audio Options

tions'

MULTI C0NW01

CD Program Play scorre sul display

i l i i m

«I Select D sr/Track No scorre sul disphy

% Selezionare il CD. Si illum na

J PGMfjTMULTI CONTROL

v sa.

\ l / /
"

© Selezionare il brano

MULTI CONTROL j - n i

a Anche se viene programmato un disco o un brano cho
non si trova nel cassetto nella nptoduzione v ene elimi
nato automaticamente

© Premere il pulsante BACK per tornare al punto precedente
da cu riprendere le operazioni

® E possibile programmare fino a 32 brani Quando viene
visualizzata I indicazione Tuli non e possibile program
mare altri brani

•»- Press ENTER to Start MULTI to Fdit and Check
scorre sul ci splay

(per selezionare aitri brani, ripetere i punti
e © per ciascuna dei brani )

I fremere il pulsante ÈìMTER
avres

|



ML)LT) CONTRQL

mode} mostrato qui a destra
e premete il pulsante SET

@ Eseguire Sa stessa
operazione descritta alle(la riproduzióne inizia dal pHnrifo br&no pro-

grammato intimerò di programmazione 1})

«f iemere i pulsanti I\ÀIÌLTÌ CONTROL durante la
riproduzione programmata per passare al brano
pioqrammato precedente 0 successivo

ò Oliando il pulsante WNJLTl COJMTJtot, sinistro viene
premuto una volta nel còrso della riproduzione, i!
brano in i rprodtmone npìende dall

precedente
Display quando sono stati programmat 12 brani

® II numero dt brano viene aggiunto alla fine del prograrr
rfia esistente

Pi enrnere il pulsante TIME OISP del telecomando per
passar? ali indicazione del tempo

to per fa fase da cancellare e
premère il pulsante SET

i Selezionare "Clear" e preme-Dopo che un programma è stato creato

x \ l / /

MULTI CONtROl SET

DEMO 1

h I

s> I brani programmati vengono vfeualjzzati in sequenza

@ Selezionare "CD Program Play"

mumeoMM g Selezionare il disco o il brano
r w 1 T >l>l i |jro0rar!n!Jiiatc| d^ s"os|ifuiri

MENU

DEMO

ì fremere il pulsante JViElWU

Sispegne

Ì Se il pulsante MElMU viene premuto durante)1

riproduzione la riproduzione normale nell ordine à
brani riprende dal brano in corso

i 11 modo di programmazione può essere annullili
premendo il pulsante OPEN/CLOSE (<à)

no per sostituire il disco o il
precedèntemente seie-

La voce *-h<* hmpeqqia pUo essere sostituita



E possibile riprodurre ripetuta mente i titoli o i dischi desiderati
Tenere presente che la riproduzione ripetuta di un singolo brano, di un singolo disco o di
possibile durante Ja riproduzione programmata Se l'indicatore PGM e acceso sul display,
A pagina 38 per cancellare il modo di riproduzione programmata

i dischi non $>
Jlura

(unità principale) (telecomando)

mscskv
(telecomando!(unita principale)

oisa SKIP

XD

(unita principale) (telecomando)

CD OD CO

OD OD GD

CD CO CD

CD GD

(solo telecomando)

nèpÉAT

(T) ''One Track Repeat"

(D "Ali Discs Repeat'1

(solo telecomando)

KPEAT

• 'One Disc Repeat scorre sul
display

• M i . .' • ! : F'

S! illumina

v- s"

C

Premere il pulsante pfu volte per fare cam-
biare il contenuto del display

(?) "OneDisc Repeat"

© "fìepeat off" (riproduzione annullata)

Si illumina
*- 'One Tracie Repeat scorra ^J—-K^^

su! display XREPEAT|X modo di ripetizione viene disattivato
® II modo di ripetizione può anche venire cancellato

premendo il pulsante t& (stop)



(telecomando)(unità principale)

mscsKif
uzione

msesKi

Si illumina

» Tutti i brani programmati vengono riprodotti
ripetutamente.(solo telecomanda)

COIT (solo telecomando)
Ct) '; RBPBAT

<oiff>r

Premere il pulsante più volte per fare carò

-" Ali Dteos Ftepeat" scfarre $ùì ' ' - • Si illumina
display. • ; ' ^J——-v

I >. ^r~

II .LI D i s c s Re

© "PQJV1 One Track Repèat"

• <|) "Repeatoff'Mrìptoduzionèannullatal,

f-"PG(VI AH Discs Repeaf scorre sul
display,

PGM M.U. P ise 1
Sì illuni!»

Premere 51 pulsante REPÈATp"Jtì '^plte sino » che il moda dì ripetizione viene disattivato.

s> II modo di ripetizione può venire cancellato anche premendo il pulsante is (stop).



éiìk^è rii ÌJSÌ

La. selezione casuale dei titoli può rendere l'ascotto della musica più piacevole
La riproduzione casuale può riprodurre brani da uno, due o tre dischi

sul display, eseguire la procedura a pagina 38 per cancellare il modo di ripr
!-*ÌiliSÌÌSMÌllÌIÌiwliiÌliIlii«i8:il <

:a. Se l'Indicatore
imata.

PGM

© "OneDiscRandom'1(per

(sol.
Riproduzione casuale di tutti 5 CD

Riproduzione casuale di un CD

* - "One Disc Random" scorre sul display.

One Disc Ran
J> BMÈSIi C"

^"MiiìiSifiMì^iìSiM

Riproduzione casuale di tutti i CD

" - "Ali Discs Random" scorre sul display.

Rii Discs Ra J RANDOM|Y
"~~V - T "

© La riproduzione si arresta dopo che ciascun titolò è stato
riprodotto una volta.

,s. "041il!ll8l!WS|i|Ì^ttllllll!l|
/-''', (solo' telecom||f|^¥#^^#ìÌl:^^^^^SÌ

Ad ogni pressiollllf i ^ | g | |
ilei modo segueH|plH|ilÌ||lte||lilHSilfts

^^



RDS trasmette informazioni utili (dati digitali) per le trasmissioni in FlVi insieme ai normi
sognali di ti a scissione 1 sintonfrzatori e i ricevitori progettati per ricevere I dati RDS possono estran
le infimritìiiazioni dai sei
«natica del nome della stazione radio

Rirprca PTV (identificazione tipo programma) ~QpO
Viete t presta automaticamente una stazione che sta attuai
mente Insmetlendo uno specifico tipo di programma (genere
dplh trasmissione)

Display PS (nome stazione) (vedere di seguito)
Qinndo vengono ricevuti dati RDS il nome della sta7ione viene
ni toma licam ente visunli/zato

I mdcatore RDS's i illumina quando viene ricevutoir
segnale del sistema RDS

i E possibile che alcune funzioni non siano disponi!)
oppure che venga assegnato loro un nome diverso
seconda dei paesi o delle aree

Pei Sa ricezione di stazioni radio RS3S occorre Usare fa funzione dì preselezione automatica per preselezionafel
In questo modo, le stazioni ftDS hanno la priorità

Ordine dei modi display
il ptj'isprrte RDS 0ISP. è possibile

cambiare il éortienuto del display,

jsdlo telecomando) *
NV301 • (Dpisp!ay PS (nome stazione)

I! nome della stazione trasmittente vie!
visualizzato automaticamente durante la riS
zione di un segnale di trasmissione RDS
Se non vengono inviati dati RDS, appare l'indii!
zione ' No PS"

WtTUSP

Visuaiizza ìa frequenza dalla stazione ricevuti



Ss si specifica i\ tipo di programma che si desidera ascoltare, viene ricercata automaticamente urna
stazione che sta trasmettendo il tipo di programma indicato

(solo telecomando)

VMS BISP

Quando si ricevono i segnali di trasmissione RDS sul display
viene visualizzato il tipo di programma Se la stagione radio
non invia dati RDS sul display viene visualìz7ato Mone

Tabella del tipo di programma

Fare riferimento alfa tabella dei tipi di program-
ma riportata a destra

Per effettuare fa selezione usare ì pulsanti HM

NV 301 NV 70t

rUlSSntl f<3"<]B>"5H

SO

•

V

ALTO

Nome tipo programma

Musica Pop
Musica Rock
Musica leggera
Musica da camera
Musica class ca
Musica varia
Notiziario
Attualità
informazom
Sport
Educativo
Teatiale
Culturale
Scientifico
Varo
Bollettino meteorolog co
finanziario
Per bambini
Sociale
Religione
Interventi telefonici
Viagg
Tempo libero
Musica Jazz
Musica Country
Musica nazonale
Revival
Musica Folk
Documentar:
Tost di avvertimento*

| Avvertimento'*

Display

POPM
ROCKM
EASY M
LIGHT M
CLASSICS
OTHERM
NEWS
AFrAIPS
INFO
SPORI
EDUCAI F
DRAMA
CUL1URF
SC ENCE
VARI ED
WEA1HER
FINANCt

THILDRFN
LjjOCIAL
rTTELIGION

PIIONf IN
7RAVEL
LEISURF

COUNTRY
NATION M
OIDILS
FOLK M
DOCUMFMT
TEST
ALARM

Effettuare fa selezione quando l'indicatore ' PTV è acceso

E possìbile usare ì pulsanti w-4 >BH per selezio
nare uno dei 29tipl diprogrammi visualizzandoli
in sequenza
Tenere premuto il pulsante e rilasciarlo quando
viene vlsuahzzato il tipo dì programma deside
rato

Ouesta voce vienp visualizzata solo quando I apparecchio
rceve dati None possibile sezionarla usando pulsa ti I<M



Se si cerca un programma di musica rock

Display durante ia ricerca

Display del nome del tipo di programma

Lampeggia

— i ' ' - —r • ii ! ' i

(•s&io telecomando)

TI

sante durante la ricérca per

a Non viene emesso alcun suono mentre "PTY" lampeg
gn

n So il tipo di programma desiderato non viene trovato sui
disphy lampeggia I indicazione "No Program" e dopo
alcuni secondi il display torna alla visualizzazione origina
ria

® V> il tipo di progiamma desiderato viene trovato il
prognmma viene ricevuto e sul display si alterna la
visuali7za7ioi P d^l nome del tipo di programma della
fioqueri/T P del nome della stazione

Se si riceve una stazione

.1:1111:
D splay del nome della stazione

Se la stazione PTY non viene trovata

Lampeggia

i | ! i !- Y i i 1 j i l i



a Notare che in questa piastra a cassetta non e pos
sibile registrare su nastri Metal

9 Quando la registrazione con editing è stata scelta la
riproduzione in ordine casuale e ripetuta vengono au
tomaticamente cancellate

Con quest'unita, la registrazione con editing può

Eseguire quest'operazione durarti© Sa riproduzione del
brano di un CD fchésj desidera registrare Questo fa ini-
ziare là registrazione del brano dall'Inizio Quest'opera-
zione può venire fatta solo quando ì! lettore CD si trova
nel modo di riproduzione

Per dare inizio alla registt'sztene» eseguire S'operatone
"CD REGISTRAZIONE DIFETTA" mentre il lettore CD è
fermo

Programmare i brani desiderati da sino a tre CD nell'or-
dine che si desidera e registrare quindi «I programma
creato su nastro, Quest'operazione può venire eseguita
quando il lettore CD è fermo.

Per dare inizio alla registrazione, eseguire l'operazione
"DIGITAL REC MODE" mentre II lettore CD e fermo

La musica non può venire registrata nella porzione finale del nastro Se non si vuole che la registra/ionp si

interrompa consultare la sezione "Registrazione su nastro" e se necessario in ziare la registiazione "iil

lato B - O S

CB-TEXT (solo telecomando)

Seviene riprodotto un disco CO-TEXT su questo ap-

parecchio, vengono visualizzate le informazioni di

testo (titolo del disco o del brano) registrate nel CD

Per passare dalla visualizzazione del titolo del disco

a quella del brano, premere il pulsante TEXT DSSP

(se premuto durante la riproduzione)

NV 301 NV 701

Ih. 11. -

n . n, •

TEXTOISP
IWSOISPÌ

WBS0KH
TEXTDISP

fr11 1! j l j . , 7 !„



può venire scelto immediatamente per la regs suono essa possono anche venire registri

0 Selezionare un modo d verso da quello d riproduz oit
casualeCO

' Audio Options

"Clock Options'

"Surround Setup (solo SW 701)

*- Reco d ng Opt ons scor e sul d splay

i i i il j | 11 3 Mi I

Le voci seguenti possono venire scelte premend

MULTI cattrfiioL
V A,

Cvl

MULTI CONTfìOL

(solo durante la r produzione d CD)

"Timer Recording"
"Digital Ree Mode" (solo USI 701)

«~ CD One Track Record ng scorre su display

Press ENTER to start sco re sul d splay

1 i - I r !1 ! I

o La r produzione r comincia dati iniz o dei brano in esec
zione e la reg straz one in z a contemporaneamente

Quando la reqistrazione è terminata viene creato uno
«spazio non lecjistrato di 4 secondi e la piastra a css
«ipiftp si aiiresta II Settore CO entra temporarteamen
H«* nel modo dì airrpsto

© Si fermano s a la piastra a cassette che I lettore CD



Ppr fare iniziare contemporaneamente la
riproduzione di un CD e la sua registrazione. $% suono, essi possono anche venire rptpslra

ti • [ J4 ]
duzione o a lettore CD fermo

:»ons

ions"
ions"

Recording Opt ons scorre sul d splay

f - MI i n n i >" 1

MULTI CONTHOL

CD D rect Record ng scorre su! d sphy

1 I I I . i : . ! f ',

Select D se No scorre sul display

Press FNTFR to start scorre sul d splay

i l a registrazione del CD nizia contemporaneamente
alla riproduzione

9 La musica non può venire registrata nelta porzione
finale del nastro Se non si vuole che la registrazione
si interrompa consultare la sezione "Registrazione
SU nastro" e se necessario iniziare la registrazione
sul Iato B -*f|4Ì o Si fermano sia fa piastra a cassette che t! lettore CD



3 f D «nel! mdlmp desideiato e registrarli sul nastro suono, essa possono anche venire regustra

^ ^ {punti da l i a H}

Le voci seguenti possono venire scelte premendi!

HftJLTtcQNrken.

"Tape Options
"Audio Options'
Ciocie Options

'Surround Setup' (scio !W 701}

*- Record ng Optons scor e s j | d splay

! i i i i i ! f ! > !

Le voci seguenti possono venire scelte premendo
più volte il pulsante MULTI COWTROLMULTI CdNTflOt

Si llum

"Timer Recording" ^ _PGMÌ
"Digitai Ree Mode ' (solo MV 701)

*- CD Program Record ng scorre sul d sp ay

1 r ? j i i !! ! ! '
$e!eyo \ brani neONjrd'irts' in cui si
desidera npfodlwi» (eseguire il Stinto P a

» Controllare» sostituire, aggiungere o éh-
S bratti p ro | r s i r n r r i ^ èorrte ne-

• Press ENTER to Start MULTI to Ed t
and Check sco e sul d splay

N t M 1

© II modo d r produz one prograrr mata v ene mantenuto
anche dopo che la regstrazone e stata completata Pe
tornare a quello di r produz one no male cancellare il modo
di riproduzione programmata manualmente -Q§

© Si ret matto sta la piastra a cassette che il lettore CO



Se un segnale multicanale digitale viene ricevuto ^-Jf I Se degli effetti vengono

DVD, un segnale audio può venire registrato in
sterso

(solo ÌW-701 ) Premendo il pulsante VIDEQ/Sch IN più
volte si cambia l'ingresso fra i componeof « collegati

1

più volte il pulsante JV3ULTI COÌMTROL
"CD Program Play"

"Tape Options '
MULTI CONTROL

I DEMO

"Clock Options"

Recording Options scorre sul d splay

. l ' I m i Mi

MIO7 CONtROL

S llum na

"Timer Recording"

i- Dig tal Ree Mode scorre sul d splay
MULTI CONTROL

\7 Zi

•*- Press ENTER to save scorre sul d "phy

l i . . . "1 M I » i

o Quando la registrazione automatica A Per Mode
viene scelta I registratore inizia automateamente h
reg straz one quando viene ricevuto un segnale aud o
d g tale

s Quando la registrazione manuale M RPL Mode
v ene scelta il registratore inizia la registrazione
quando il pulsante d registrazione e viene prem jtoti lì registratore a cassette sì ferma



" ' . * ' ' • * ' I '

de! vofumè di sinistra e di destra.

ossono venire sceite premend

r ut

("Reeording Options")
"Tape Options"

tllt/LTl QONTfl&L
v iti.

"Surround Setup" (solo NV-701)
^ "Aud io Options" scorre sul display.

Le.voci seguenti possono venire scelte prernendt

"Exbass Mode" (solo IMV-301)
"Listen Mode" (solo SNSV-701)

L> "SW levei" (soio NV-701)

^"Balance" scorre sul display.

Bai ance
Vinti copiriioL , u---,,

NO

-"Adjust L/R balance" scorre sul display.

RdJust L--R b

Indica il bilanciamento al centro

• T - R

Indica l'impostazione del bilanciamento

-".Press "ENTER" to save" scorre sul display.

^Press "ENTER



1/VIDEO 2 (fMV-701 ), ad esempio un registratore IVID/CD, un videoregistratore o un giradischi, pu<o vensi e

(So!o NV-701) Premere VJDEQ/6cJi IIMPUT più volte
per passare dall ingresso VIDEO 1 a quello VIDEO 2

(IMV-701)(1W-301) "Tape Options"

MULTI CONTROL
MENU

I DEMO

Audio Optons scorre sul display

i l f i i h i . M - • i . t i

MULTI CONTROL

"Exbass Mode" (so!o IW-3Q1)

(SMeì caso deirMV-301, l'ingresso
viene scelto automaticamente )

Input leve! scorre sul display

h i ! ! ' ! i . • ! |
MULTI COHTBOL

~ t
C »l

"\/S
Adjust leve! scorre sul displayMULTI CONTROL

II livello lì livello diminu
aumenta isca

© La regolazione e possibile nell intervallo tra 7 e 0

•*- Press ENTER to save scorre sul d splay

! ! - "Uhi !-'



unita è com§Jatib5!s» con ì fermati audio digitali
codificato con ì sistemi DaiJby Digital, Dolby

i qualità pari a quella di un cinema

Digital e DTS Quando ss riproduce un
Logic o DTS, si può ottenere suono di

anche scegliere un DSP (processore di

potenziare segnale di etreondamento multicanaie

II fortmt.o audio multicanale DTS e disponibile su CD dischi
laser e DVD pai tu olàn DTS e Un foi mato esclusivamente
digitale I NV 701 ini lude un decodificatore DTS per la n
produzionp di CD D1S tot lettore CD di quest unita o dischi
a laser con iiprodolli con un componente estemo

II formato Dolby Digital (AC 3) surround fornisce fino a 5 1
canali di suono surround digitale da sorgenti di programma
Dolby Digital (AC 3) (quali Laserdisc o software DVD con il
contrassegnoFF^nr1) Rispetto al precedente Dolby
surround il Dolby Digital (AC 3) fornisce una qualità sonora
ancora più elevata una precisione spaziale maggiore e una
gamma dinamica migliore

Nonostante per la riproduzione con circondamento Dolby
Digital a 5 1 canali sia necessario possedere una sene com
pietà di diffusori anteriore sinistro anteriore destro centrale
e di circondamento destro e sinistro più subwooTer INV
701 permette di riprodurre segnale Dolby Digital (AC 3) e
Dolby Surround anche se si possiedono solo diffusori an
tenori -CQ

" Op7iomlp in questo modo

" I r r - I ow frequpncy Fffects (effetti bassa frequenza)
F PI ottenere effetti sonori de bassi profondi più dinamici
questo canale inv Tal subwoofer segnali bassi nondirezio
nali sepaiati II formato DTS dispone de! canale 1 o LFE

f ni 1 r i to «su I GP zi dotta D g tal Theatei System
I le b pvptto USA No 5 4*51 942 con altri brevott
itto iti o atteri d gara sa 1 tt Ho il mondo
! T ro limo D1S 8 I non e DIS Digital
S rr d «ono march d fabb ca reg strati della
D a t i l Thpator Sy-tems Ine © 1996 D g tal
II entnr S^ttms Ile tutti 1 itti nservat

D I G I T A L
* Low Frequency Effects (effetti bassa frequenza) Per ot
tenere effetti sonori de bassi profondi più d namici que
sto canale invia al subwoofer segnali bassi non direzionai
separati per ottenere effetti sonori dei bass profondi più
dinamici
Benché solo le piste sonore Dolby Digital (AC 3) disponga
no di un canale a bassa frequenza separato il col egamen
to di un subwoofer m gliora ulteriormente il suono dei bas
si profondi negli altri modi surround
Quando viene immesso un segnale per questo canale vie
ne visualizzata sul display I indicazione LFE

SURROUND

Fabbricato d etra licenza Dolby I aboratones Dolby Pro Logic e
I s mbolo della dopp a D sono march di Dolby Laborator es Docu
menti Conf denz al Ined t Copyr g i t i 992 1997 Dolby Laborator es
Tutti i diritt r servati



I segnali di circondamento Dolby Digital e DTS sono stati
progettati per creare un effetto di nrrondamento con 5
diffusori
La caratteristica Virtual Surround posseduta da que
st unita permetto di ottenere un effetto di circondamento
simulato con solo due diffusori anteriori

Il sistema Dolby prò Logic consiste di un formato digitale
speciale a 2 canali progettato per produrre effetti di
circondamento da sorgenti Dolby Surround ad esempio
/ideodischi o dischi laserche port no il marchio roii»"'.««0.1-1
Quest unita poss ede un decodif calore di circondamento
Dolby prò Logic che permette di riprodurre una grande va
neta di prodotti video Dolby Surround per la casa

Or
V \ Subwoofer
/\
/ \ D ffusore anteriore

/ Diffusori di circondamento

Diffusore anteriore

li Dolby 3 Stereo e dispon bile per sistemi che non hanno
1 diffusori surround Nel modo Dolby 3 Stereo le informa
zioni surround vengono nviate ai diffusori anteriori de
stro e sinistro Questo modo e disegnato per I uso con
fonti Dolby Surround ma può anche migliorare la consi
stenza di campo per 1 programmi che non sono codificati
Dolby Surround II posizionamento de! dialogo e la definì
zione dell immagine sonora comunque potrebbero non
essere accurati quando si utilizzano programmi che non
sono codif cati Dolby Surround

Subwoofer

Diffusore anteriore



II m o t o DTS può venire usato solo con CD, DVD e videodischi laser che por t ino il marchio DTS il siste
mj i Dolby Digi tal può venire invece ys^ to som DVD o videodischi laser che por t ino ii marchio PRf^ e
trasmissioni d ig i ta l i d i f o rma to DQLBlf DIGITAL (AC-3) DOLBY PRO LOGIC e DOLBY 3 STEREO può
venire usato quando si r iproducono video, DVD o video dischi a laser che por t ino 5! marchio Dne«5»s™!
Non dimenticare di fare le impostazioni v s e i n Impostazione del suono di circondamento per ottenere le
sononta migliori possibili ~12JO

duzione di un CD o VIDEO/6ch IN più volte per
scs

11 modo dS ascolto cambia ogni volta che si pre
me il pulsante LSTIM IVI (modo di ascotto) nellaIso

1 if\—'

"3 Stereo"

chs sono disponibili le sole
sii per fa « Le impostazioni del modo d ascolto sono memorizzate

separatamente per ciascun ingresso Se il modo di ascolto
D ~ Auto viene scelto il ricevitore sceglie automatica

mente il modo di ascolto più adatto sulla base del tipo di
segnale ricevuto e delle impostazioni dei diffusori fatte

« Quando la riproduzione inizia il suono può venire tagliatoti
interrotto prima che la sorgente di segnale in ingresso sia
confermata essere di tipo Dolby Digital

e Se un segnale Dolby Digital che possieda più canali del
numero disponibile con le impostazioni attuali del ncevitors
viene ricevuto I indicatore DOWNMIX si accende sul display
e la funzione di rimissaggio viene fatta automaticamente
per ridurre tale numero
Fsemp o se un segnale Dolby Digital a 5 1 canali viene
ricevuto e I unita si trova nel modo STEREO a due canalio
se il diffusore centrale viene spento

o Se una sorgente DTS viene riprodotta ed il modo d ingres
so scelto e quello Analog viene prodotto del rumore Se
ciò accade impostare il modo di inyresso su D-Auto o
D - Manual per ottenere segnale audio dig tale

igjir'»wi> &> POTI i diffusori effettivamente posseduti

~ \ SIGNAtF

MODO" .
UTUSO \

DIS

PO! BY
DIGITA»

DTS

m

•

©

DOLBY
DIGITAI

(HI

Q

DOLBY
PRO

LOGIC

©

è

0

DOLBY
DIGITAL

(2ch)

•

©

•

PCW1

9

•

a

©

pno LOGIC

DOLBY
3 STEREO

THEATER

Vengono visualizzati i
canali presenti nel segnale
in ingresso

AHFIMA

Sorgente di segnale sceltaOu melo si ascolta un segnale DTS o Dolby Digital i modi
DSP VIRI UAL SURROUND STEREO THPATER
p<\ ARf NA possono venire scelti per migliorare
IIIPIIOImente I audio

K M e il formato audio diqitale standard a due canali dei
CIJ

M !



MULTÌ CONTFtOL
MENU

I DEMI «J >M

Aud o Opt ons scorre sul d splay

j-i! )• [ I i i j ^ t - 1 •' 1

MULTI CONTROL

-o ' Exbass Mode" (solo NV-701)
"Listen Mode" (solo NV-701)

"Ione Control'1

' input leve!"

SW level scorre sui d splay

M f i . » . I

Adjust Level scorre sul d splay

M i 1 n i - ' ì ! ^_

WLV CONTROL

Diminuisce il Aumentai!livsllo
livello

II vello del subwoofer può ven re regolato fra 10
e +1OdB

Press ENTER to save scorre sul d splay

i , T-I I IM



SI possono controllare con il telecomando dS quest'unita anche componenti ad essa esterra

Se non SÌ preme «> pulsante SETUP durant

cedura di Smpostazsone, il modo SETUP viene ab

liÉJpl correttamente

CD CO CD

OD CD OD

G3 CD CZT

C2D CD

Al ^ f in t i l i per rnpostare il l&l&comantfo df un
lottote DVD di n arca Kehwood digitare il nùmertì
805

Salvo che nel Regno Unito ed in Europa -QS]
Nel Regno Unito ed in Europa -Qjjj
» I codici ed i componenti controllabil var ano da reg one a

reg one e da modello a modello

te , il codice in t rodot to era corretto
a Se il componente non risponde quando s prova a control

larlo ripetere la procedura dalla fase 1 ed mpostare il
codice successivo della I sta Ripetere questa procedura
s no a trovare un cod ce che fun7 oni

® Puntare il telecomando verso i componente da control
lare

a II telecomando può non r use re a controllare un compo
nente se le sue batterie sono quasi scariche Se questo
e il caso la distanza da cui s può usare il telecomandos
abbrev a e le batterie devono venire cambiate il p u presto
possib le

Unita e I Europa
WS»

OD

o

Quando si controlla con il telecomando un altro com
ponente i pulsanti sul telecomando non possono
scegliere I ingresso di segnale del ricevitore (CD
TAPE TUMER) Per poter controllare! unita principale
col telecomando premere il pulsante QUIT (DISC 3)

aur
(pisci)



o • • co co co
co co co
CO CO CD

Pulsanti numerici

WffSB.

(pisci)!— VOLUME -

Volume Selezione video Selez ione Operazione
televisore Spegni tele

Selezione ingresso visore

Silenziamento Selezione
canali

ACCENSIONE
TELEVISORE

IMPOSTA

CO CO CD

CO CO CO

CO CO CO
Selezio Selezione video Operazione
ne canali Selezione ingresso SPEGNI VI CO GD

DEOREGI
STRATORE P u l s a n t i

CD • r—TUNINGMWSR
{D1SC1)

Avanzamento/
ritorno rapidi

Pausa

•
ACCENSIONE

VIDEOREGISTRARORE

Arresto

Uso con listimi D

ii
jtSTIVIH |

Pausa

Controllo del cursore

t/p

rvsaynriE

(asci)

TITOLO

(ami)

Menu

auir

(DISC3) j a [

Operazione SPEGNI Arresto
LETTORE DVD

[iwrEn|

Riproduzione/
Invio

C D CO CO

CO CO C D

CO CO CO

CO Ga)

P u l s a n t i
numerici

UÉ3
Ritorno

OSO

\SETUP\

OSD

i — T U N I N G ^

E±D CEE)
Avanzamento/
ritomo rapidi

LUI

Accensione
lettore DVD

CO CO CO

CD CD CD

CO CO CO

CO CSD

P u l s a n t i
numerici

il

\LSTNM I

Pausa Operazione
SPEGNI CD R

CDH

ACCENSIONE
UNITA CD R

Arresto Avanzamento/ritorno rapidi Evitamento in avanti/
ali indietro

LZ3
TEXTDISP

Riproduzione



CDR
{MENU)

Operazione
FSCIDADSS

Menu INVIO ACCENSIONE
ricevitore DSS

C o n t r o l l o
cursorene canati

•
FSCI da tele
visione via
cavo

Menu INVIO
IIP ranali

CABLF

LJ
ACCFNSIOIIE scatola
iplevistonp via cavo

OSI)



Spegnimento via timer
Dopo che il periodo di tempo scelto dalì utente e trascorso I unita viene portata nei modo dt attesa in
modo automatico

Riproduzione via timer riproduce (o riceve) il segnale scelto nei periodo di tempo impostato dal ci ente
Usare la riproduzione via timer Al per aumentare gradualmente il volume di riproduz one
s r o ad un I vello pre mpostato

Registrazione via timer Registra il segnale ricevuto dal sintonizzatore TUNER (solo NV301) o dall ingiesso TUNFR o
VIDEO scelto (solo NV701) durante un periodo di tempo scelto

Risparmio automatico di energia
Quando il sistema e acceso e ne la riproduzione ne la registrazione hanno luogo per 30 rr inut I unita viene
portata automaticamente ne! modo di attesa
Quando il volume e a zero e la funzione di silenziamento e attivata durante la riproduzione la funzione di
risparmio automatico di energia viene attvata a sua volta

Impostare il numero dei minuti dopo i quaii I apparse

chio dovrà spegnersi

")
tens"

tions
'Audio Options"

MULTI CONWOL
^ A

~]
MENV

DEMO

Clock Options scorre sul display

i l e i i ! ' - •> | i l ì I

MULTI COPITROL

S llum ra

-*- "Auto Power Save"

MULTI CONTHOL

© il tempo visualizzato ca nb a in porz on di 10 minuli
L mpostaz onp massima e di 90 minuti

® L unità viene portata automaticamente nel modo di
attesa dopo che I ora prefissata arriva

© Per cancellare lo spegn mento via t mer portare I un ta nel
modo di attesa (o spegnerla) oppure scegliere SJeep off

•*- Press ENTER to save scorre sul display

E inoltre possibile impostare i! tempo per l'autospegnimento

utilizzando il pulsante SLEEP sul telecomando (soIoNV 301)

a /\fj O g n pressione del pulsante
SLEEP il tempo per I autospe
gnimento aumenta di 10 minuti

10—20-^30—6Q-»9Q-* Sleepoff "liUtì



Impostare l'orologio prima di impostare il timer

li futTOT poo essere usato per programmare sia riproduzioni che registrazioni all'ora desiderata Per
wgisruma programmazione de! timer è possibile sezionare "Everyday" {esecuzione giornaliera di un
progsgmaria del titnet) oppure "One Time" lesecuzione singola di un programma) Una volta impostati
1 osa e il contenuto dell programma, e possibile attivarlo o disattivarlo come si desidera

o Se ss commette ut! errore durante l'impostazione del timer
Premere il pulsinle BACK per tornare al punto precedente da cui in ziare di nuovo I operazione

••013

r"e il disco da
riprodurre (1, p§[

© Ouando la funzione del t mer v ene usata per la
registrazione di una sorgente di ingresso dai diffusori
non vi sarà alcuna emissione audio anche se
I apparecchio e stato acceso mediante il t mer

Racordìng Options"
MENU

[DEMO.

"Clock Options"
"Surround Options"
(SQÌGÌW-701)



Le voci seguenti possono venire scelte premendo

MULTI GOfilTROL
, \7 A

Per annullare il funzionamento del timer selezionare
"Timer off" in "Timer Play" (nel caso di riproduzione con
I timer) o "Timer Recordjng" (nel caso di registrazione)

Select on time scorre sul display

„ , - • ! - ; , . i , i i

N \ i / /
— .iir-i-jN

Non e possibjfe cancellare quanto e stato sal-
vato Per cancellarlo occorre modificarlo

MULTI CONTtìOL

o Dopo avere impostato I ora impostare i minali seguendo
la stessa procedura

<- Select off time scorre sul display

"»,- I < Ì Mi I I |

Ora indietro Ora avanti

® Dopo avere impostato I ora impostare 1 minuti seguendo
la stessa procedura

o Impostare 1! programma di registrazione con il timer e il program
ma di riproduzione con il timer lasciando un intervallo di ali neno
un minuto in modoche le nspettivedurate non si sovrappongano

Ora indietro Ora avantf

Se l'apparecchio è acceso e non viene effettuata
minuti, l'apparecchio sì spegne automaticamente

^ P ^OCH^y s^>

O
r ("

"Audio Op-

MULTI CONTnOL

0 La funzione di risparmio energetico automatico non
viene attivata se non vengono terminate le operazioni di
programmazione del timer

0 Quando viene selezionato I ingresso TUNER 0 un
ingresso dall esterno questa funzione si attiva solo se
il volume e impostato su zero o se e stato disattivato
I audio

La funzione di risparmio energetico automatico non viene attivata
" A P S. O W "
La funzione di risparmio energetico automatico viene attivata



;: ; y
] Impostare l'orologio prima é't jmpostare il timer. '"{
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-"Press ."ENTER".'tp sav'e" scorre sul display,

''• • Pr-é&B "ENTER

'ÌK;'i?:yiSS:^w£S?;i

Si iljumina

o Quando l'unità sì trova nel modo di attesa, l'indicatore
verde STANDBYs i illumina ad indicare che il timer è
attivato. •'. ; = v. , ; '.••:

STAnoe

powr.ri

{Per gli USAI



lare unita esterne

IMUMERQ DA IMPOSTAREMARCA MARCANUMERO DA IMPOSTARE
SONY RCA 901101

G 90?GE/RCA 10?
ECHOSTAR 903

90-1
PCA 103 104 105 106 117

TOSHIBAZENITH 107 108
PANASONIC 905MAGNAVOX 109
HUGHFSSHARP 906110

PANASONIC SONY 907111 112 122
SAMSUNG HITACHI 908109
JVC 113 PRIMESTAR 909
HITACHI KENWOOD (CDR) 910114 115
PIONEER PHILIPS (CDR)116 910
PROSCAN PIONEER (CDR) 911117
QUASAR 118

VIDEOREGISTRATORE
MARCA
SONY
GE/HI7ACHI
RCA/HITACHI
PANASONIC
MAGNAVOX
TOSHIBA
MITSUBISHI
SHARP
G E
ZENITH
GOLD STAR
JVC
PHILIPS
HITACHI
SANYO
rOSHIBA

NUMERO DA IMPOSTARE
301302 303 304 305 306
307
308
309 310
311 312 313
314
315 316 317 318

319 320
321
32?
323
324 325 326 327
313
328 329
330
331

PHILIPS 109
SANYO 119
TOSHIBA 120
MITSUBISHI 121

TELEVISIONE VIA CAVO
MARCA
JERROLD
S ATLANTA
ZENITH
PIONEER
TOCOM
Gì
HAMLIN
OAK
MACOM
GEMINI
PHILIPS
PANASONIC
SAMSUNG

NUMERO DA IMPOSTARE
201 202
203

204 205
206 207
208
209
210 211
21? 213 214
215 216 217
218
219 ?20
221 222

223 Lottate DVD
SMARCA

JVC

SONY
PIONEFR
PANASONIC
KENWOOD
TOSHIBA

PHILIPS

NUMERO DA ÌMFOSTARE
80!

802
803
804
805 808
806

807



Televisore :..•>";. :;:!:
:Vy:r r

MARCA •• :

BLAUPANKT
GRUNDIG ,.

MIVER ::;>;
NOKIA •,;
NORDMENDE • %.

^ H I L I P S ••:••••

SABA
SCHNEIDER
IELEFUNKEN
RIOMSOM
AKAI
FENNER
nsHER --xy
HITACHI
INNO-HIT
IRRADIO

JVC

MAGNAVOX
OKANO .,. ;,
ORION :.
PANASONIC
SAMSUNG , .•
SANYO
SHARP
SONY
T O S H I B A ••.

MUtóEfìO DA IMPOSTARE

•MWXìrrp'kiX .•••;•.'.,

,4JQ4;^05,y . .':; ,.;

,4D6.;.r'--1rv:,;, •' . • '
-404,407 . ' , : , .
408; . . .
4.0 7; ̂ QQ/̂ tQi;'••.;= -. .

4 o r :": , . •• •.-..

• 4 1 2 • • ' . - • • ' • • • • . • . - . .

4 1 3 - • : • " ' : • • • ' : • ^ - " • . •;••:•

' 4 1 6 ' - ; ; . ; • • , • . / • • • ' , • • - ••-.;• • • • .

4 0 8 - ;
 :

^ : .;• ,.••;:•: • ' . • • . - • . • " .

• 4 Ì 7 - : ; : . : , . v 3 : - J - ' : - • : .•:•'•.-

406 .
4 1 6 • • • • • . . • . .

419^420 .
421....

4 1 3 . • . - • •

4Z2o---'-:. ;:;:... ..'..
:423,424,425;426,427

428.V •......:.,.-- , ;

VIDEOREGISTRATORE
MARCA
BLAUPANKT
GRUNDIG

L O E W E .-••••'••• :': -

NOKIA
NORDMENDE

PHILIPS ' ;

SABA
SIEMENS
TELEFUNKEN

AIWA
BELL+HOWELL
CGM
DIGITAL •

FISHER
G.E.
HITACHI . . : . . . ,

JVC
MAGNAVOX
MITSUBISHI : . .
PANASONIC
PHONOLA
SAMSUNG
SANYO
SHARP
S O N Y • - . • . . - •

TOSHIBA

NUMERO DA IMPOSTARE
501
502

503,504 .

505
506, 507, 508
509
510
502
511,512
513
514
514,515
515
514
516
517,518.

519

501,515
520,521,522,523
524

515
525, 526
514

527,528
529, 530, 531
532

Uinià€O-U
MARCA
KENWOOD _ ,
PHILIPS
PIONEER ••••::

..NUMERÒ! ,DA IMPOSTARE
901 -, ,,:= .. .

Lattare DVD
MARCA
JVC

SONY
PIONEER
PANASONIC
KENWOOD
TOSHIBA
PHILIPS

NUMERO DA IMPOSTARE
801
802
803
804
805, 808
806
807



Per ottenere il meglio dal sistema e farlo durare a lungo tenete sempre ben putiti la
testina (registrazione / riproduzione / cancellazione) i capstan »d i rullini fermanastro
La puJizJa viene effettuata nel modo seguente:
1 Aprite il vano portacassette
2 Imbevete in alcool il bastoncino ovattato pulite la testina (registrazione / nproduzio

ne/cancellazione) i capstan ed i rullini fermanastro

Quando la testina di riproduzione / registrazione si magnetizza la qualità della nprodu
zione scade In tal caso smagnetizzate la testina con uno smagnetizzatore del tipo
comunementen in commercio (smagnetizzatore per testine audio)Guide nastro

Attorno alle testine vi sono parti la cui posizione e regolata con esattezza ad esempio le guide deinastro Durame
btH la pulizia prestate particolare attenzione a non urtarle o muoverle

fh
Non usare un agente detegente a contatto in quanto esso
può causare delle disfunz oni Fare particolare attenzione
agli agenti detergenti contenenti olio n quanto questi
possono deformare le parti in plastica

Se il pannello anteriore o I involucro dell unita si dovesse
ro sporcare pulirli con un panno soffice e pulito Non usa
re diluente benzina alcool ecc dato che essi possono
rovinarne le finlture

Ali interno dell unita si può avere la formazione di conden

sa (umidita) quando fra essa e I aria esterna si ha una gran

de differenza di temperatura

In tal caso quest unita potrebbe non funzionare corretta

mente Se ciò accade lasciarla qualche ora accesa e npren

dere ad usarla solo dopo che la condensa e evaporata

Visualizzazione dell orologioContenuti memorizzati cancelia
ti immediatamente quando la
spina dell'alimentazione viene
scollegata dalla presa di rete

Amplificatore
Condizione POWER (ON o
OFF)
Selpzionp ingresso
Valore controllo volume
Livello di bilanciamento
Impostazoni del suono di
circondamento

Sintonizzatore
Banda di ricezione
Frequenza
Stazioni preselp?ionate
Contenuto programma del
timer

Piastra a cassette
Direzione di scorrimento
Riduzione del rumore Dolby
NR
Modo rever<3e

Contenuti memorizzati cancella
ti almeno un giorno dopo che la
spina dell'alimentazione viene

Se I unita viene portata da un luogo molto freddo ad uno

caldo o se I umidita in una stanza dovesse aumentare bru

scamente

Prima di trasportare o spostare l'apparecchio, effet-
tuare le operazioni descritte di seguito

ma non caricare nessun

© Premere il pulsante CD {>/!!)
© Attendere alcuni secondi e accertarsi che nei display

appaia quanto mostrato qui sotto
l . r< N - l ' i : ,

0 Attendere alcuni secondi quindi disattivare l'ali-
mentazione



i dischi
lonere i dischi in modo che non tocchi
no la supeifire di riproduzione

Durante la riproduzione il disco ruota ad alta velocita nel lettore
Per evitare possibili ine denti e quindi opportuno non usare d
schi incrinati o defoimati o ancora spezzati ma r parati con nastro
adesivo o colla
Non usate dischi non perfettamente circolari dato che possono
causare guasti

Lato dell etichetta

I ato nptodu?ionf

Non applit aie caita o nastro aderivo né
i l lato deli etichetta né al lato di opro
du?ione del disco

Adesivo
Gli accesson per dischi come lo stabilizzatore il foglio protettivo
I anello protettivo ecc comunemente in vendita non possono
venire usati con questo sistema perche superflui e possibile fonte
di danni

Colla

Se il di^co si sporca passarlo legger
niente muovendoci radialmente dal
OPMUO verso I esterno con un panno
boffic e e pulito in cotone

Se un disco non deve venire nprodot
lo toglierlo dal lettore e rimetterlo nel
la sua cc5todia

I imgwrta di sicure77a (dispositivo di protezione 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

laminala una ipqistrazione importante spezzate la lin
gueth di sicurezza P la regolazione diviene impossibile

P<?r il lato A

PPI il lato R
Se il nastro s al lentato
Ungente una matita nel mozzo della bobina e giratela
stringendo il nastro

Applicare il nastrep solo sulla posizio
ne dove la linguetta è stata rimossa

1 Mastri a cassetta più Sunghi di 100 minut i
Unto che i ussiti a cassetta più lunghi di 100 minuti sono molto sottili il nastro può aderire al rullino pressore o
eworp tagliato con facilita Si raccomanda di non utilizzare tali nastri con questa unita per evitare possibili danni

? Nastr i spora f ine
Non licite nastri <3Pnza fine dato CHP essi potrebbero danneggiare 1 meccanismi d trazione del nastro dell unita



Quello che a prima vista sembra un guasto, potrebbe essere un problema banale Prima di richiedere
assistenza tecnica, conti oliare le tabelle che seguono In base al problemi descritti

Potrebbero verificarsj problemi di funzionamento del
mrcrocomputer dell'apparecchio (impossibilita a funzio-
na» e, visualizzazioni errate, ecc ) se, ad esempio, il cavo

ilo (Solo apparecchio
principale)e acceso oppure in situazioni simili In questo caso, se-

guire ia procedura qui descritta per reimpostare il
microcomputer e riportarlo alla normalità a Si noti che reimpostando il microcomputer il ( ontpnuto

della memoria verrà cancellato e verranno ripristinate le
impostazioni di fabbrica

Problema

Assenza di suono

Gh indicatori "STAIMDBY" e
"TIMER" lampeggiano al-
ternandosi e il suono è as-
sente

Assenza di suono nel diffu-
sore destro o sinistro

II display dell'orologio lam-
peggia

Non e possibile fare funzio-
nare il timer

Le stazioni radio non vengo-
no ricevute

II segnale dall ingresso NÌD/
DVD (NV301) o VIDEO 1/2
(IW 701) e distorto

Cause

o I cavi dei diffusori sono scollegati

o II pulsante MUTE sul telecomando è
attivato

® La spina delle cuffie e collegata alla
presa

e I cavi dei diffusori sono in cortocircuito

a I cavi dei diffusori sono scollegati

9 il volume dei canali destro e sinistro
non e bilanciato

© Si è venficata un interruzione di cor
rente

© II cavo di alimentazione non e collega
to alla presa

a L ora non e stata regolata oppure si e
venficata un interruzione di corrente

«s II programma del timer o I ora di ac
censione e spegnimento non sono
stati impostati correttamente

o Le antenne non sono state rollegate
o Non e stata selezionata una banda

appropriata
s> La frequenza della stazione desidera

ta non e stata sintonizzata in modo
appropriato

© II livello d ingresso e troppo alto

Rimediò

e Collegarli correttamente consultando - U H
la sezione "Collegamenti del siste
ma"

® Premere il pulsante MUTE per cancel -C|jQ
lare il modo di silenziamento

© Scollegare le cuffie -CUI

» Spegnere 1 unita eliminar? il corto cir
cuito e riaccenderla

© Collegarli coirettamente consultando la - C J Q
sezione "Coìlegampnti del sistema

® Bilanciare il volume di destra e di sini ~j35~)
stra

© Regolare di nuovo 1 ora —CisD

® Regolare di nuovo I ora ~P£l

e Regolare I ora consultando la sezione -CìsF)
"Regolazione dell'orologio"

9 Controllare il programma del timer e pKF)
impostare coi rottamente I ora di ac
censione e spegnimento Si noti che
non e possibile impostare contempora
neamente "Everyday" p "One Time"
per un solo programma del timer

© Collegare le antenne -CXI
© Selezionare una banda -CI2

® Sintonizzarsi sulla frequenza della sfa --(jpj
zione desiderata

© Diminuire il livello di ingresso -*-[3T]



Rumo»! d» interferenza

Non viene ricevuta alcuna
stazuoinp preselezionata

S a dimostrazione ha inizio
improvvisamente

1 alimentazione su disattiva
durante il funzionamento

a Rumori causali dall accensione dell au
tomob le

« li terferenzadiapparecchatuteelettri
che

® Vicino al sistema e installato un televi
sore

® Non es ste fa frequenza della staz one
pieselezionata

« l a memora di preselezone e stata
cancellata poche il cavo d alimenta
7 one è rimasto scollegato per un lun
go per odo

» La spina d alimentazione e stati
scollegata dalla •presa mentre 1 appa
recchio era gcceso oppure si e verifica
ta un interruzione di corrente

e E stato impostato A P S ON

• Installare 1 antenna estema in una pò
siz one lontana dalla strada

<B Spegnere 1 apparecch atura elettrica
in questone

© Aumentare la d stanza tra Iteevsore —Q3
e ! s stema

o Preselezionare staz on con frequenze - [ 3 2
es stenti

® Preselezionare d nuovo le staz on —02

© Non s tratta d un problema di funzio - Q 0
namento Premere 1 pulsante
MENU (DEMO) per annui are la d mo
straz one

» Impostare A P S OFF -QTQ

Rimedio
PII emendo ni pulsante di r»
produzione non viene
«messo alcun suono

» La test na e sporca

® II nastso e stato tirato troppo durante il
riavvolgimento

» Si sta riproducendo un nastro non regi
stiato

«» Pulire la test na consultando la sez one
Manutenzione

® Provare ad usare un altro nastro

© R produrre un nastro reg strato

» II vano portacassette non e completa
mente r\ uso

® II pulsante di funz one è stato premuto
subito dopo la chiusura del vano
portacassette

a 11 pulsante di funzione e stato premuto
entro 4 secondi dall accens one

s Nel! apparecchio non v è alcun nastro
© II nastro e stato tirato troppo durante il

riavvolgimento
9 II nastro è term nato

I pulsanti di funzione non n
spendono

® Ch udere completamente il vano —£
portacassette

9 Premere i pulsant dopo avere atteso
alcun second dalla chiusura del vano

* Premere pulsanti dopo avere atteso
almeno 4 secondi

® Inserire un nastro — {.
© Provare un altro nastro

e Camb are la d rez one d scoir mento —[

1 vani poitaca««sette non si
iprono prpiii
russi OPEM

«? I! pulsante viene premuto durante la
registrazione o la riproduzione

m II m crocomputer non funz ona corret
tamente a causa di disturb esterni

© Premere durante il modo d arresto

© Reimpostare I microcomputer

I Co nlcui nastr al momento dell arresto automatico vene prodotto un rumore str dente Non e un problema d
f r 7 orni ento e d pende dalla funz one di protezione de nastr

? Non utilizzare nastri superiori ai 100 minuti in quanto sono troppo sott I e si nceppano fac Imente



Il suono e scadente e !e alte
frequenze non vengono ri-
prodotte

U suono e distorto

Rumore notevole

11 suono vibra

La registrazione non viene
avviata premendo il
pulsante relativo

o La testina e sporca

s> Il nastro e tirato o deformato

o II nastro in riproduzione e stato regi
strato con un suono distorto

© Testina magnetizzata

o Rumori provenienti dall esterno

a Le pulegge di trascinamento o i cilindri
di presa sono sporchi

© II nastro e stato riavvolto irregolarmen
te

© Non e e un nastro nel portacassette
® La linguetta di protezione della casset

ta e stata rimossa

® il vano portacassette non e completa
mente eh uso

© E stato selezionato 1 ingresso TAPE

© II nastro e term nato

& Pulire la testina consultando la sezione -LesJ
"Manutenzione"

© Provare un altro nastro

o Provare un altro nastro

© Smagnetizzare la testina consultando —OH
la sezione "JVIanutemziome"

©Allontanare il s stema da altre
apparecchiature elettriche e televisori

a Attivare 1 equalizzatore di cassette

© Pulire la testina consultando la sezione ~CgS]
'Manutenzione"

® Avvolgere il nastro facendolo avanza
re velocemente riavvolgendolo o n
producendolo fino alla fine

o Caricarne uno ~£H1
© Usare una cassetta con la 1 nguetta di —fSE]

protezione non rimossa oppure copr r
ne il foro

©Chiudere completamente il vano -C|£3
portacassette

© Scegliere la sorgente da registrare -CM]
conCD TUÌ\!ERoMD/DVD(soloNV
301 ) o VIDEO 1/2 (solo NV 701 )

© Cambiare la d rezione si scorrimento —L2C]
del nastro o rovesciare la cassetta

Problèrria

11 CD caricato nel lettore non
viene riprodotto

Assenza di suono

!! suono safta

Cause

© 11 CD e capovolto

© II CD non e posizionato correttamente
o II CD e molto sporco

© II CD e graffiato
o Si e formata della condensa sulla lente

ottica

e Non è stato caricato alcun CD
o Non e stato impostato il modo di npro

duzione del lettore
o il CD e eccessivamente sporco

a II CD e graffiato

e I! CD e sporco

© II CD e graffiato
© II lettore CD e soggetto a vibrazioni

Rimèdio

e Caricare il CD con ! etichetta rivolta ~QÓ1
verso I alto

a Posizionare il CD correttamente ~[4§J
e Pulire il CD consultando la sezione -Lesi

"Cura dei dischi e dei nastri"
© Provare un altro disco
©Consultare la sezione "Avvertemi?a — [45J

riguardante la condensa" e fare èva
porare la condensa

© Caricare un CD nel lettorp -~!2C!
9 Premere il pulsante di riproduzione ~l%>)

©Pulire il CD consultando la sezione ~fM}
"Cura dei dischi e dei nastri'

® Provare un altro disco

© Pulire il CD consultando la sezione -fjìff)
"Cura dei dischi e dei nastri'

® Provare un altro disco
0 Installare I apparecchio in un luogo non

soggetto a vibrazion



Noni ip possibili» fare funzio
tinaie «J tstecomando

n> Batterie esaurite
© II telecomando e troppo distante dal

sistema I angolo di comando e devia
to oppure fra il telecomando e il sensore
e frapposto un ostacolo

® Non e stato caricato alcun nastro o CD
da riprodurre

«Si e tentato di riprodurre un nastro
nella piastra durante una reg strazio
ne

® E stato attivato il modo d impostaz one
MULTI CONTROL

a» Sosttuirle con batterie nuove
© Utilizzare il telecomando entro la gam

ma controllabile

i Inserire un nastro o un CD da nprodur
re nel componente che interessa

i Attendere la fine della registrazione

• Annullare I modo d impostazione
MULTI CONTROL

Problema!

I pjiisaurtn «JJ funzione non ri
«•pondlono

® F stato attvato il modo d impostazione
MULTI CONTROL

Rimedio

«» Annullare il modo d mpostazione
MULTI CONTROL -QjQ



1 KENWOOD segue una politica di continuo sviluppo attraverso la ricerca Per questa ragione le caratienstiche
tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso

2 A temperature molto basse (sotto 0cC) le prestazioni potrebbero essere inibite

Sezione sintonizzatore in FIVI
Gamma di frequenze utilizzabili.... Da 87,5 MHz a 108 MHz

Sezione sintonizzatore in WiW |AM)
Gamma di frequenze utilizzabili Da 531 kHz a 1602 kHz

[ Dati g@rsera!51
Consumo 110 W
Dimensioni L* 285 mm

A-210mm
P: 355 mm

Peso (netto) 10,2 kg

1 icHz, 0,7% di DAC, 6 Q. (DIN) 53 W + 53 W
Potenza effettiva di uscita durante il modo STEREO

1 kHz, 10% di DAC, 6 Q (RMS) 70 W + 70 W
Rapporto segnale/rumore

Linea (MD/DVD) .90 dB (IHF '66)
Sensibilità/impedenza d'ingresso

Linea (MD/DVD) 400 mV/47 kfJ
Livello/impedenza di uscita

Uscita di preamplificazione super woofer 2 V/600 Q

Piste Quattro piste, due canali stereo
Sistema di registrazione ... Polarizzazione di corrente alternata

(frequenza1105 IcHz)
Testine

Riproduzione/registrazione 1
Testina di cancellazione 1

Tempo di riavvolgimento rapido Circa 110 secondi
(nastri C-60)

t Sezione lettore CD ]
Lunghezza d'onda laser Da 770 a 795 nm
Wow e Flutter Non misurabili
Uscita digitale ottica -15 dBm ~ -21 dBm

(lunghezza d'onda da 660 nm)



Da 770 a 795 nm
Non misurabili

Lunghezza d onda laser
Wow e Flutter

(Solo canali anteriori)
1 kHz 0 7% di DAC 6 Q (DIN) 35 W + 35 W

Potenza effetti a di uscita durante s! modo STEREO
ANTERIORI (1 kH? 10% di DAC Sfìì

(RMS) SO W + 50 W
SUB WOOFER (65 Hz 1O°o di DAC 6 O) (RMS) 50 W

Potenza effettiva prodotta durante il circondarnento
(un solo canale pilotato)
ANTERIORI ( I kHz 10% di DAC 6 fi} (RMS) 50 W + 50 W
CENI FIALE (1 klfz 10% di DAC 6 «) (RMS) 50 W
URCQIMDAMENTO (1 kH? 10% di DAC 6 fi)

(RMS) 50 W + 50 W
SUB WOOr ER |6"5 Hz 10% di DAC 6 Q) (RMS) 50 W

Rapporto segnale/rumore
Linea (VIDEO) 90 dB (IHF 66)

Sensibilità/impedenza d ingresso
Linea (VIDEO) 400 mV/47 k£l

t tvpllo/impedenza di uscita
RFC OUT (VIDEO1) 400 mV/47 USI

I1 elio/impedenza di ingresso
VIDEO (spqnal** composito) 1 Vp p/75 Q

i n/cllo/iiripedenza di usciti
VIDEO (segnale composito) 1 Vp p/75 n

Ffeq|wpn7a di ( nmpionamento 3? kH7 44 1 kHz 48 kHz
Lsv̂ SSo/iEYnptjdenzs) ^j ingresso

Coissiale (VIDEO 1) 0 5 Vp p/75 O
Ottico (VIDFO ?\ Vt dBm ~ 21 dBm (660 nm * 30 nm)

Livollo/iiuppden7a di uscita
Ottico 15 dBm ~ 21 dBm (660 nm + 30 nm)

[ S®zaosi@ Kpgistralore a cassette ]
Piste quattro piste due canali stereo

si di restrizione Polarizzazione di corrente alternata
(frequenza 105 kHz)

Sezione sintonizzatore rn FM
Gamma di frequenze utilizzabili Da 87 5 MHz a 108 MHz

Sezione sintonizzatore in MW (AM)
Gamma di frequenze utilizzabili Da 531 kHz a 1602 kHz

i ]
140 W

L 285 min
A 210 mm
P 355 mm

10 7 kg

Consumo
Dimensioni

Peso (netto)

1
1

Circa 110 secondi
(nastri C 60)

io Itn7ione/regi$trizione
stina rh cance!la7!otip
po di rmv» olgimento sapido



Cassa A radiatore passivo, tipo da pavimento schermato
magneticamente

Configurazione altoparlanti
Woofer 120 mm (tipo a cono in carta)
Tweeter , 50 mm (tipo a cono in carta)
Radiatore passivo 125 mm

Impedenza 6 0.
Livello di ingresso di picco 120 W
Dimensioni L: 182 mm

A: 360 mrn
P: 268 mm

Peso (netto) 4,3 kg (1 pezzo)

[ Diffusore centrale ] (solo IW-701)
Cassa A sospensione acustica schermata magneticamente
Configurazione altoparlanti

A tutta gamma 80 mm (tipo a cono in carta) x 2
Impedenza 6 Q
Livello di ingresso di picco 80 W
Dimensioni L: 280 mm

A-130 mm
P-166 mm

Peso (netto) 2,3 kg

Cassa ..A sospensione acustica
Configurazione altoparlanti

A tutta gamma 100 mm (tipo a cono in carta)
Impedenza 6 SI
Livello di ingresso di picco 80 W
Dimensioni , L: 177 mm

A: 150 mm
P: 166 mm

Peso (netto) 1,3 kg (1 pezzo)

t Subwoofer ] (solo NV-701}
Cassa Bass Reflex
Configurazione altoparlanti

Woofer 160 mm (tipo a cono in carta)
Impedenza 6 Q
Livello di ingresso di picco 80 W
Dimensioni , L: 280 mm

A: 200 mm
P: 345 mm

Peso (netto) 5,6 kg



Questo manuale vale per tutti i modelli elencati qui sopra
I a cui disponibilità e caratteristiche variano da paese a paese ed a seconda dell'area di vendita

SìS!
** i

Caratteristica RDS SI SI

Si

Presa DIGITAL IN {OPTICAL
oCOAXIAL) ~ m ~ D 5 NO SI

Decodifica t)TS é
Digita! Intèrna SI

Ingresso a sei canali discreti
NO Si

f ^ càpac^ di
trollttfé uniti, eltjkné NO Sf

NWOOD Per vostra referenza
R portate il numero di sene ind cato sul retro dell unita
nell apposto spazio sulla carta d garanzia e nelio spazo
qui sotto Citate il numero del modello e di ser e ogni volta
cne v rivolgete al vostro r venditore per informaz oni o as
s stenza

Modello Numero di sere




