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Le unità sono disegnate per il funzionamento che
segye.

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

Precauzioni per la sicurezza
AVVERTENZA: PER PREVENIRE FIAMME 0 RISCHI DI FOLGORAZIONE

NON ESPORRE QUESTO APPARECCHIO ALLA PIOGGIA 0
ALL'UMIDITÀ.

AbSdA

• \

ATTENZIONE PER RIDURRE 1 RISCHI DI SCOSSE ELETTRICHE NON
RIMUOVERE 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

IL SIMBOLO DEL LAMPO CON LA FRECCIA ALL'INTERNO DI UN TRIANGOLO
EQUILATERO SERVE PER AVVERTIRE L'UTENTE DELLA PRESENZA DI UN "VOLTAGGIO
PERICOLOSO" NON ISOLATO ALL'INTERNO 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 MANUTENZIONE NEL MATERIALE SCRITTO CHE
ACCOMPAGNA L'APPARECCHIO

il marchio dì un prodotto a raggi laser

CAUTIOi
I INVISIBLE LASER RADIAT10N
1 WHEN OPEN AV01D EXPO-
JsURETOBEAM

liiaiiiisiisi
All'interno di questo prodotto laser e presente un diodo
laser che produce radiazioni laser classe 3A come
indicato dall 'etichetta di avvertimento interna
sopraindicata Non aprire le coperture per evitare
l'esposizione ai raggi laser

II marchio di un prodotto a raggi laser

Questo marchio si trova sul pannello posteriore ed in-
dica che il componente si serve di raggi laser ed e 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 pencolo di
irradiazione all'esterno dell'unita
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'amttBristìche speciali
^azioni semplificate atirawerso la grande manopola jog

Manopola Jog multìcomando (usata per selezionare una funzione)

Questa manopola permette di Impostare il programma CD e le operazioni relatiwe al timer rispettando
contemporaneamente le condizioni dì f unzìonamento indicate dal display.

Funzione display multilingue

Le voci del menu per 1! funzionamento possono essere wìsuaiizzate in ognuna delle cinque lingue seguenti:
inglese^ francese, tedeseo, spagnolo e italiano.

Dispia f a eoi&rì di grandi dimensioni

lì misuratore dei tiweiio dei suono di grandi dimensioni rappresenta Si movimento nella musica con colori
brillanti in modo da ¥ìsuaiizzare la musica mentre la si ascolta.

Lettore £0 con piatto da 3 CS

È possibile caricare 3 CD ed usufruire di wari modi di ripfodyzSone quali programmata, ripetuta, casuale,
ecc.

Comode funzioni di timer

Prograrriiiriazlone dei timer : è possibile programmare la riproduzione con il timer, la
riproduzione Ai con il timer e la registrazione con II timer»
• Riproduzione Ai con il timer i Quando S'apparecchio wiene

attivato con il timer, il livello
del suono aumenta in modo
gradyaie*

Timer di spegnimento automatico : Utile per addormentarsi ascoltando la musica.

Risparmio energetico automatico

Se l'apparecchi® è acceso e non wiene effettuata alcuna registrazione o riproduzione per almeno 3§
minuti, S'apparecchio si spegne automaticamente.

Wisualizzazione delle informazioni di testo del CD (compatibilita CD TEMI

È possibile visualizzare Se informazioni di testo (titolo del disco e titoli dei brani) registrate sui CD.

£

Dimostrazione
Quando I^alimentazione wiene ripristinata dopo un'interruzione di energia o dopo awere scollegato e ricollegato il
cavo di alimentazione durante l'uso, questo apparecchio awwia automaticamente ia funzione di dimostrazione
Isolo display!. Dorante Sa dimostrazione, §1 display cambia in sequenza ma non cambia il modo audio.

Per annullare : Per attiware e dssattìware ia dimostrazione :

Premere il tasto DISPLAY/DEMO durante ia Spegnere S'apparecchio f m o d o STANDBYÌ e

dimostrazione per arrestarla. premere il tasto DISPLAY/DEMO.

DISPLAY ° 9 n i v o ! t a c h e s i P r e m e i8 t a s t o t a d imostrazione

/DEMO cambia come indicato qui sot to .

G~^ r*- © "Demo onw (Dimostrazione attivata)
^ © "Demo off" (Dimostrazione non attivata)



Gara d§i disehi e dei nastri

Dischi che possono wenire riprodotti conPrecauzioni riguardanti § dischi

Manipolazione dei dischi ' DVD da 12 e j f cm, CD da 12 e 8 cm, VCD, e la porzione audio di
^ * ~ n r C t ^ T O - G , CD-EG e CD-EXTRA
Usare dischi che corrispondano agli standard industriali IEC, ad
esempio quelli che portano il marchio (oJD§S sull'etichetta

Tenere i dischi in modo che non tocchino
la superfice di riproduzione

Lato dell'etichetta
Lato riproduzione Nlon tentare mai la riproduzione di dischi

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

Adesivo

Non applicare carta o nastro adesivo ne
al lato del l 'e t ichet ta ne al lato di
riproduzione del disco

Colla

Mccessori per dischiPulizìa
Se il disco si sporca, passarlo
leggermente muovendosi radialmente
dal centro verso l'esterno con un panno
soffice e pulito in cotone

Conserwazione
Se un disco non deve venire riprodotto,
toglierlo dal lettore e rimetterlo nella sua
costodia

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

Mote sui masti a cassetta
Jnguetta di sicurezza (dispositivo di protezione
dalla registrazione!
Terminata una registrazione importante, spezzate la
inguetta d i sicurezza e la registrazione diviene impossibile

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

Per il lato A

Per il lato B

Se il nastro è allentato
IInserite una matita nel mozzo della bobina e giratela,
stringendo il nastro

Per riregistrare Applicare il nastro solo sulla
posizione dove la linguetta e stata
rimossa

1. Nastri a cassetta più lunghi di 100 minuti
Dato che i nastr i a cassetta più lunghi di 100 minuti sono molto sotti l i , il nastro può aderire al rullino pressore
o essere tagl iato con facilità Si raccomanda di non utilizzare tali nastri con questa unita per evitare possibili
danni

2. Nastri senza fine
Nonusate nastri senza fine, dato che essi potrebbero danneggiare i meccanismi di trazione del nastro dell'unita



ìgamentì del sistema

Accessori
Antenna FM per uso interno

(1)
Antenna a telaio AM

(1)
Telecomando

(1)
Batterie (R6/AA)

{2}

0 0 0 O O I M I DDD^1

O O O O O O O O D D D
, 0 0 0 0 0 ^ 0 0 0 0 0

Cavi diffusori {2}
{solo per il modello XD-653I

Incluso nell imballaggio dei
diffusori

Dsssmballagio
Aprite l'imballaggio attentamente e mettete da parte tutti gli
accessori in modo che non vadano persi
Controllate che l'apparecchio non abbia subito alcun danno
durante il trasporto Se avesse subito dei danni o se non
dovesse funzionare, rivolgetevi al vostro rivenditore Se
l'apparecchio vi e stato spedito ditettamente, rivolgetevi
immediatamente alla ditta 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 l'apparecchio
Conservate questo manuale per poterlo consultare ancora
in futuro.

Collegamento degli accessori del sistema
MTTEIMZI&NE Nota sui collegamenti

Coiiegare i componenti come illystrato ne! diagramma. Inserire Si eawo di alimentazione alla presa di corrente solo dopo aver
completato i collegamenti. La configurazione del pannello posteriore cambia a seconda dei modelli, dei paesi e delle zone.

L'antenna fornita come accessorio è solo per un uso
interno temporaneo. Per un segnale di ricezione più
stabile si consiglia di usare un'antenna esterna. Sn
questo caso si consiglia di rimuovere l'antenna interna.

® Coiiegare al terminale dell'antenna.
© Localizzare la posizione che fornisce una

ricezione ideale.
© Fissare l'antenna.

L'antenna in dotazione è per un uso interno.
Posizionarla il più lontano possibile dal sistema
principale, dal tdewisore, dai cawì dei diffusori e dal
ca¥o di alimentazione e orientarla nella direzione che
fornisce Sa migliore ricezione.



ffent# del sistema

XD-3Q3

XD~3§3/XD-A33

XD-503

XD-553 /XD-A53

XD-653

XD-753 /XD-A73

! ModtfoileldHftisori

IS-N3Q3

IS-N353

LS^N5§3

LS-N553

LS-N653

LS-N753

Bìffmmi

L'illustrazione del diffusore si riferisce ai modello XD-653.

Diffusore fdestro) Diffusore (sinistro)

Unità principale

I
ITorcere

Unità diffusori (solo par SS modulo XD-663)

© m e ©

Torcere Cf
• Non mettere mai in corto circuito i cavi " + " e " - " dei

diffusori
• Se i collegamenti dei diffusori destro e sinistro o le

polarità ' +" e "- vengono invertiti il suono non risulterà
naturale con una posizione non chiara degli strumenti
musicali Accertarsi di effettuare collegamenti appropriati

1.Accertarsi di inserire saldamente tutti I cawi di collegamento, altrimenti ia riproduzione verrà
impedita o risulterà disturbata.

2.Per eYitare possibili problemi di funzionamento o ewentuali danni# accertarsi di scollegare II cawo
di alimentazione dalla presa di rete CA prima di collegare o scollegare un cawo di collegamento.

Problemi di funzionamento del microcomputer
Se l'apparecchio non funziona o appaiono errori sul dis-
play anche quando tutti i collegamenti sono stati
effettuati correttamente^ occorre reimpostare II micro-
computer. Consultare la sezione "In caso di difficoltà".

Installazione di diffusori e telewisore
11 magnete nel diffusore potrebbe causare disturbi al
colore delio schermo telewìsìwo. Posizionare il diffusore
lontano dai telewisore.

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

@ Non posare alcun oggetto davanti alle fessure dì aerazione.
© Lasciare uno spazio libero tutto attorno ail'ynità pari o maggiore a quello indicato di seguito {a partire dalle

dimensioni esterne massime,, comprese protrusionì).
Pannello superiore; 50 cm Pannello laterale: 10 cm Pannello posteriore; 10 cm
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ATTENZIONE No*a §"» collegamenti
Coilegare i componenti come illustrato nei diagramma, inserire il cavo di alimentazione alla presa di corrente solo
dopo avere completato i collegamenti. La configurazione dei pannello posteriore cambia a seconda dei modelli,
dei paesi e delle zone.

Jfefistwto w MB, totem DVD, wMmmgistmtom § ginuliscbi analogico
Lettore DVD/¥Ìdeoregistratore/
giradisch i a naIogSco (P-110/opzionaie)Reg istratore M P

ngresso I Uscita
digitale l^audio, Uscita audio

Cavo a fibre ottiche

Per I modelli XD-753/853/553/503
•O-}

fresa DIGITAL 0UT8PTICML

Rimo owere il cappuccio e collegare il eawo a fibre ottiche.

DiGTOLOUT
tFTEALCavo a fibre ottiche

(in dotazione con il
registratore MD)

Cappuccio

• Inserire il cavo a fibre ottiche nel connettore fino ad udire uno scatto
• Quando il connettore non viene usato applicarvi il cappuccio protettivo
• Non piegare mai o aggrovigliare il cavo a fibre ottiche

Se wiene collegato un apparecchio esterno* leggere Inoltre II manuale deiie Istruzioni dell'apparecchio
In questione.



Diffusori suimoiié(post0rì§ri}

Portare il cavo coassiale da 75O collegato all'antenna
esterna all'interno delia stanza e coiSegarlo al terminale
FSVS 75O.

Usare un adattatore per antenna disponibile
sul mercato (modello di piccole dimensioni)

Et

(81 BOI

Interruttore surround

L'interruttore SURROUND
Qyesto interruttore può essere usato solo quando
wengono collegati diffosori surround (posteriori!
venduti separatamente. Quando l'interruttore viene
impostato su ON, si ottiene la riproduzione surround.
Quando wiesie impostato su OFF, wiene eseguita ia
riproduzione normale.

ONARj
SURROUND uOFFV

© Impostare questo interruttore quando I apparecchio
e spento

o Quando non vi sono diffusori surround (posteriori)
collegati si consiglia di impostare questo interruttore
su OFF per ottenere una migliore qualità del suono

© Quando I interruttore viene impostato su OFF i
diffusori surround (posteriori) non produrranno alcun
suono

c?<Torcere

Uniti éifimml

Torcere



mandi e indicatori

Unità principale

zzr
lettore CD

©Tasto STOP (•) -122
Tasto operativo per il lettore CD e per la piastra a
cassette

©Tasto CD (•/ìli -ggQ
Premere per selezionare il CD ed avviare la
riproduzione

© Vassoio dei dischi -Qgp
Può contenere tre dischi

© Tasti di selezione disco (DISC1, DISC2, DISC3)

© Tasto DISC SKIP - g g
Serve per selezionare i dischi da riprodurre (o da
registrare) Viene inoltre utilizzato per il caricamento
dei CD nel vassoio del disco

m Tasto OPEN/CLOSE (±ì -gap
Serve ad aprire e chiudere il vassoio dei dischi

Servono per selezionare i dischi da riprodurre (o da
registrare)



i
Micewitore

©Tasto BACK -Q2
Premere quando viene impostato un modo
utilizzando la manopola jog MULTI CONTROL per
tornare al punto precedente da cui iniziare di nuovo
l'operazione

©Tasto ENTER - ^
Serve per memorizzare o eseguire un modo
selezionato

© Presa PHONES -Q£|
Serve per il collegamento delle cuffie (opzionali)

©Tasto STOP (•) - 2 Q
Tasto operativo per il lettore CD e per la piastra a
cassette
Quando l 'apparecchio è ne! modo STANDBY:
Serve per visualizzare l'ora Se questo tasto viene
premuto quando e illuminato l'indicatore "TIMER",
nel display appare l'icona del timer e il modo di
impostazione del timer ed infine il display torna alla
condizione precedente

©Tasto AUX (DVD/VÌDEO) -Qg
Premere per selezionare la sorgente collegata alle
prese DVDA/IDEO INPUT

@ Display - Q 2
© Tasto TUNER (BANDÌ - S S

Premere per selezionare il sintonizzatore e spostarsi
tra le bande ricevute

® Manopola VOLUME CONTROL -Q jQ
Serve per regolare il volume

© T a s t o EX. BASS fextra bassi -Q jQ
Serve per attivare e disattivare la funzione di
potenziamento dei bassi

© Indicatore STANDBY - Q 2
L'indicatore si illumina quando l'apparecchio viene
impostato sul modo STANDBY

m Tasto STANDBY ( | / (!) ) - Q 2
Serve per attivare e disattivare l'alimentazione

© Indicatore TIMER -82
L indicatore si illumina quando l'apparecchio e
impostato sul modo STANDBY dopo avere attivato
un programma con il timer

@ Tasto DISPLAY/DEMO -QQ ~I22
Serve per commutare le informazioni visualizzate

m Tasto TUNING MODE
Serve per passare ai modo di sintonizzazione

© Tasto SOUND CONTROL -£J2
Premere per selezionare le impostazioni
dell'equalizzatore e surround 3D

©Tasto MENU - Q J Q
Premere per passare al modo impostato con la
manopola jog MULTI CONTROL su ON o OFF

m Manopola jog MULTI CONTROL

Girare questa manopola per selezionare i modi
ottimali a seconda delle operazioni desiderate
Quando viene selezionato l'ingresso CD, questa
manopola viene usata per saltare i brani
Quando viene selezionato l'ingresso TUNER, questa
manopola viene usata per selezionare una stazione
Quando viene selezionato l'ingresso TAPE, questa
manopola viene usata per avanzare o riavvolgere il
nastro velocemente

B Tasto SELECT -QJQ
Serve per impostare vari modi o effettuare selezioni

Piastra a cassette

©Tasto STOP (•) -|22
Tasto operativo per il lettore CD e per la piastra a
cassette

©Tasto TAPE A f-d cH -(22
Premere per selezionare la piastra A e avviare la
riproduzione

# Tasto TAPE B [-* • ) - g 2
Premere per selezionare la piastra B e avviare la
riproduzione

@ Tasto TAPE EQL -g2
Premere per attivare e disattivare l'equalizzatore
del nastro

© Tasto REC/ARM - (22
Premere per avviare la registrazione La pressione
di questo tasto durante la pausa di registrazione
crea uno spazio non registrato (vuoto) di circa 4
secondi

© Tasto REVERSE MODE -|22 *82
Serve per passare al modo inverso della piastra
(entrambi i lati, ripetizione, un lato)

® Tasto PUSH OPEN f A) IBI
Premere per caricare o rimuovere un nastro

i l Portacassette piastra B
@ Portacassette piastra A
® Tasto PUSH OPEN (iti (A)

Premere per caricare o rimuovere un nastro



Comandi 0 méimt&fi

jplay I display mostrati in questo manuale rappresentano esemplari che possono essere
diwersi da quelli reali

O indicatori dei timer
© Misuratore di iiweiio dei suono

II display vana a seconda della musica riprodotta o
delle operazioni eseguite con CD nastri ecc
Durante la regolazione del volume il misuratore
visualizza il livello di suono corrente come punto di
riferimento

© indicatori di equalizzatore/surround 30/Ex Bass
O indicatori delia piastra a cassette

Questa sezione contiene gli indicatori di
funzionamento della piastra a cassette Le
informazioni indicate includono il modo di
riproduzione del lato opposto e la direzione di
scorrimento del nastro

© Display dei caratteri
Visualizza la selezione del1 ingresso la frequenza il
livello del volume ecc

© Indicatori relativi ai sintonizzatore
© Indicatori dei riproduzione programmazione/

ripetuta/casuale
O indicatori del lettore CD

Questa sezione contiene gli indicatori dei modi di
pausa e riproduzione del CD



Cornanti? 0 ioét€#ieri 1

I tasti del telecomando con lo stesso nome di quelli dell'unità principale hanno la stessa funzione.

Q Tasto BACK ^p®
© Tasto ENTER - 8 £
m Tasto REV. IV1ODE -gg) - g g

E selezionato il modo di riproduzione inversa della
piastra (entrambi i lati, ripetuto, un solo lato)

@ Tasto TAPE EQ - g | |
m Tasto RANDQM - § £

Per commutare la riproduzione da normale a casuale
durante la riproduzione di CD

& Tasto REPEAT -pgQ
Per la riproduzione ripetuta di un CD

© Tasto AUX -QS
Per selezionare la sorgente collegata alle prese DVD/
VIDEO INPUT

® Tasto EX. BASS -QS
©Tasto MUTE ^

Per togliere l'audio temporaneamente
® Tasto POWER ( | / (!) ) * ^

Per accendere e spegnere l'apparecchio
©Tasto CD (•/!!) -^{M
m Tasto TUNER/BAND ^ ^
©Tasto TAPE A C-=a ^-) - ^
©Tasto TAPE B ( ^ ^ ) -\M

DISC1 DISC2 DISC3

CD CD CD

ìd& BACK

O
ITAPEEQÌREVMODE < K J T U N I Ì M G Ì > È >

©Tasto STOP (•) -3S-^
Tasto funzione per il lettore CD e la piastra a cassette

© Tasti TUNING {<* • • ! {CD/TAPE/TUNERÌ

Se viene selezionato l'ingresso CD o TAPE, premere
questi tasti per avanzare o indietreggiare (riavvolgere) il
disco o il nastro
Se viene selezionato l'ingresso TUNER, premere questi
tasti per selezionare una stazione

m Tasto TEXT DISP ^
Per visualizzare le informazioni registrate su un CD
TEXT
Tasto RDS DISP -SS
Durante la ricezione di trasmissioni RDS, viene cambiato
il contenuto del display

© TastoSOUND CONTROL - 3 2
Per selezionare l'equalizzatore e le impostazioni sur-
round 3D

® Tasto SLEEP -ggy
Per impostare il timer di autospegnimento

® Tasto TiME - 2 2
Per visualizzare le informazioni temporali sul lettore CD
Tasto PTY -21]
Per specificare il tipo di programma durante la ricerca di
una stazione

©Tasti VOLUME ^
Per la regolazione del volume

@ Tasti di selezione disco (DISC1, DISC2, DISC3)

-sa
Per selezionare il disco da npiodurre (o registrare)

f i Tasti numerici -(22
Usati come tasti numerici quando l'ingresso e CD o
TUNER

B Tasti MULTICONTROL H4aH3£H22
I tasti sinistro e destro hanno le stesse funzioni della
manopola jog MULTI CONTROL dell'unita principale
Tasti P.CALLN*4»*H (scorrimento) fCD/TUNERf
Se viene selezionato l'ingresso CD, premere questi
tasti per avanzare o indietreggiare sul disco
Se viene selezionato I ingresso TUNER, premere
questi tasti per scegliere le stazioni preselezionate
Quando viene selezionato l'ingresso TAPE, premere il
tasto per l'avanzamento rapido o per il navvolgimento
Tasto SELECT ~3£
Tasto MENU - 3 £



mzsonamento del tei!ecomando

cimento delie batterie

Togliere ii coperchio, © Inserire Se batterie.

V

© Chiudere SI coperchio,

« Inserire due batterie R6 (formato
"AA") orientando la polarità nel modo
indicato sul fondo del vano batterie

Funzionamento
Collegare il cawo di alimentazione ad una presa di
alimentazione e premere il tasto di accensione/attesa
( I /O POWER) del telecomando per accendere l'unità,
quindi premere il tasto desiderato.
Per spegnere l'unità, premere di nuovo ii tasto di
accensione/attesa I I /Ò POWER).
ii sistema entra nei modo di attesa durante il quale
l'indicatore "STANBBY" è acceso. ISe è stato attivato
il timer, durante ii modo di attesa si illumina anche
l'indicatore "TIMER".1
• Premendo pm di un tasto in successione sul

telecomando, premere i tasti in modo deciso e
attendere 1 o più secondi tra la pressione di un tasto
e quella di un altro

Campo di funzionamento
(approssimativo)

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 frequenza (invertitore,

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



FwìzkmamentQ della manopola jog

Questa unità è dotata di una manopola jog chiamata MULTI CONTROL.
La manopola fog MULTI CONTROL consente di impostare molte funzioni in modo semplice.
Quando ¥Ìene premuto il tasto SVIENU, sul display appaiono ie woci di selezione a seconda dell'impiego delia
manopola jog MULTI CONTROL; in questo modo è possibile selezionare SE modo di funzionamento desiderato
usando yn metodo più immediato.
È inoltre possibile utilizzare ì tasti \«/»\ del telecomando ai posto della manopola jog MULTI CONTROL.

MENU

MENU
SELECT

~~—

• STOPENTER BACK

a o
BACK SELECT ENTER

O O O 1
I

# Premere il tasto MENU per entrare nel modo di Impostazione MULTI CONTROL.
© Selezionare un modo di funzionamento ruotando la manopola jog MULTI CONTROL o premendo ì

tasti MULTI CONTROL dei telecomando,
tp impostare* confermare o eseguire ie funzioni premendo i! tasto SELECT e/o il tasto ENTER,

Esempi di display

Ruotando la manopola jog MULTI CONTROL possono essere selezionate le voci seguenti.

— "Programmazione CD"

"Opzioni di registrazione"

"Duplicazione da cassetta"

"Opzioni audio"

"Opzioni orologio"

"Opzioni lingua"

• Per annullare il modo di impostazione MULTI CONTROL leggere le descrizioni relative a ciascuna voce
contenute in questo manuale

• Premere il tasto BACK per iniziare di nuovo la procedura partendo dal punto precedente II tasto BACK non
funziona dopo che e stato visualizzato il messaggio a scorrimento "Premere "ENTER" per - - -"

© Premendo il tasto MENU del telecomando e possibile selezionare le stesse voci disponibili nell unita principale
utilizzando i tasti MULTI CONTROL

Nel modo di impostazione MULTI CONTROL, sono operativi solo il tasto di controllo dei volume e il tasto STOP (•).



Ìfazione dett'omlogio
Questa unità è dotata di una funzione orologio incorporata. Regolare l'ora esatta prima di utilizzare il
timer. L'ora viene visualizzata solo quando l'apparecchio è spento.

Le ¥oci seguenti possono essere selezionate
ruotando ia manopola |og MULTI CONTROL.
^ "ProgrammazioneCD"

"Opzioni di registrazione"
"Duplicazione da cassetta"
"Opzioni audio"

Selezionare "Opzioni ofoiogio"g.

"Opzioni lingua"

-^-Display che scorre (Opzioni orologio)

0 p z i o n i o r
Selezionare "Regolazione era".

Le woci seguenti possono essere selezionate
ryotando ia manopola jog MULTI CONTROL.

"Sleep timer"

"Timer piay"
"Auto Power Save"

§lam Fora,
Esempio Regolazione delibera sulle 8 45

9

» II display dell orologio inizia a lampeggiare
©Premere il tasto SELECT La cifra dell'ora viene

fissata e quella dei minuti inizia a lampeggiare
Per diminuire Per aumentare
la cifra la cifra

\ \ l / /
olare i minuti.

©Premere il tasto BACK per iniziare di nuovo la
procedura partendo dal punto precedente

• Per regolare I ora esatta premere il tasto ENTER
nell istante in cui viene tiasmesso un segnale orano
corretto

Per diminuire
ia cifra

Per aumentare
ia cifra

Per wisualizzare S'ora

(nel modo di attesa)
• II display dell orologio lampeggia dopo che il cavo di

alimentazione e stato scollegato e ricollegato alla
presa di rete CA oppure dopo che si e venficata
un interruzione dell alimentazione In questo caso
regolare di nuovo I orologio

fwisyaizzata per 5 secondi clreal



Lingua del display

È possibile cambiare la lingua dei display in modo manuale.

Le voci seguenti possono essere selezionate
ruotando Sa manopola jog MULTI CONTROL.
,*. "Programmazione CD"

"Opzioni di registrazione"
"Duplicazione da cassetta"
"Opzioni audio**
"Opzioni orologio"

««--Display che scorre (Opzioni lingua)

0 P z I o n i l i

Selezionare "Opzionilingua

Selezionare la lingua desiderata»
Le wocì seguenti possono essere selezionate »?
ruotando la manopola jog MULTI CONTROL. ìf

"Engiish" (inglese) §r
"Francais" (francese)
"Deutsch" (tedesco)
"Espandi" (spagnolo)

^ "italiano"

Se non si riconosce la lingua utilizzata dal display:

• Premere il tasto SVIENU e selezionare "Language Qptions" (inglese), "Qptions de langue" (francese),"Sprach-
Eìnsteiiungen" (tedesco), "Opción idioma" (spagnolo) o "Opzioni lingua" (italiano), quindi selezionare la lingua
desiderata

Segnale acustico
Premendo questo tasto viene emesso un segnale
acustico, il numero dei segnali acustici varia a seconda
delie operazioni eseguite.

Emissione dei segnale acustico

Una volta: Funzionamento normale
Due volte: È stato premuto il tasto MEIMU o ENTER.
Tre volte: Funzionamento errato (sul display

appare il messaggio dì errore!.
Nessun suono: È stato premuto un tasto non operativo.

È inoltre possibile disattiware il segnale acustico:

© Selezionare "Opzioni audio".

i Selezionare "Beep".

) Selezionare "Beep onw o "Beep off"

© "Beepon"
© "Beepoff"



ìproduzione d§i $uon§

erazioni di base

ascolta in cuffia
Inserire Io spinotto delie cuffie nella presa PH0NE8.

I diffusori vengono automaticamente disattivati

CD CD CD •

ODO O

oooO
O D O O
• OD O

Riproduzione del
suono con
potenziamento dei
bassi IEX.BASS)

Interruzione temperarsi
dell'audio IMUTE)

Riproduzione del suono con potenziamento dei
bassi IEX.BASS)

1. accensione e spegnimento
Quando l'unità è accesa, premendo il tasto STANDBY si passa ai modo dì
attesa, durante il quale il relativo indicatore è illuminato.

2. Selezione dell'uscita desiderata
AWC TAPE A TAPEB TUNEB C0

Selezionare la sorgente desiderata premendo ìi tasto AUX (DVD/VIDEO),
TAPE A, TAPE B, TUNER o CD.

« Quando viene premuto il tasto TAPE As TAPE BoCD, inizia automaticamente
la riproduzione

• Se viene selezionato il modo AUX fDVD/VIDEOI (ingresso esterno),
leggere anche il manuale di istruzioni del componente collegato alle
prese DWD/VIDEG INPUT

3. Regolazione del woiume
i II display mostra un valore di riferimento (tale valore di riferimento e

visualizzato sul display tramite il misuratore di livello del suono}



Interruzione temporanea dell'audio
(solo telecomando)

Lampeggia

1 : 12:

• Premere di nuovo per tornare al volume originale
• La funzione di interruzione dell'audio viene inoltre

annullata tramite i! controllo del volume

Riproduzione del suono con potenziamento dei
bassi (EX. BASS)

Selezione del display DWS/WIDEO

Tenere premuto il tasto AUX per 2 secondi o più, DVD
e VIDEO si alternano sui display.

> Ad ogni pressione fa funzione EX BASS viene
attivata e disattivata alternativamente

Funzione mediante un unico tasto
È possibile accendere l'apparecchio premendo ii tasto
TAPE A, TAPE B, TUNER o CD.
È inoltre possibile accendere l'apparecchio premendo
li tasto OPEN/CLOSE (£).

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

Se e stato selezionato un CD

C D 0 1

Modo di attesa

Quando l'indicatore "STANDBY" è acceso, nell'unità
è presente un flusso di corrente ridotto che consente
il mantenimento della memoria interna dell'unità
stessa. Anche l'indicatore TIMER rimane acceso se è
stato programmato il timer prima di entrare nei modo
di attesa.
Qyesta condizione wiene chiamata modo di attesa
dell'apparecchio. Durante il modo di attesa è possibile
accendere S'apparecchio utilizzando il telecomando.
Questo apparecchio è stato progettato per II
funzionamento a consumo ridotto.

U O 1 U rì e I 9

Display del volume



Ifpmétsi§m tf##»«§#

Se l'apparecchio è spento e nei Settore CD è già
stato caricato un disco, premendo iS tasto CD
l'apparecchio si accende e la riproduzione del
disco inizia automaticamente.

woduzione di CB

Riproduzione dei
brano desiderato
IDSSC 1 - 3, OISC
SKii» tasti numerici)

Per iniziare la
fìprodyzioee/Per effettuare
una pausa dorante la
riproduzione <CD • / !§

Per arrestare Sa riproduzione ISTOP i

Riproduzione
dei brano
desiderato
fmanopola jog
MULTI CON-
TROL, DISC
1 - 3 )

Scorrimento
dei brani
I manopola
|og MULTI
CONTROL)

Per
arrestare ia
riproduzione
ISTOP ai

DISCSKIP

TIME

Ricerea weioce in avanti e in
direzione inversa

. €arìcamcnto dei dischi
® Aprire li wassoio.
© Collocare ì dischi.
© Chiudere il wassoio.

Primo disco riprodotto
premendo CD • / ! !

IS wassoio si apre premendo questo
tasto e sì chiude premendolo di
nuewo. L'etichetta deve essere rivolta verso l'alto

suzione.

© Dopo alcuni secondi, la riproduzione ha inizio dal primo brano del CD
© La riproduzione termina quando tutti i dischi sul vassoio sono stati

riprodotti (riproduzione in modo continuo)
© Quando il tasto OPEN/CLOSE (±) viene premuto durante la riproduzione,

il vassoio si apre ma la riproduzione continua (in questo momento il
tasto DISC SK1P non funziona)



Scorrimento ^ei brani

Selezionare lì disco

{unità principale!
DISC 1

Selezionare il
numero dei brano

desideratoPer scorrere in
awanti

Per scorrere
indietro

• Viene effettuato lo scorrimento de? brani nella
direzione di rotazione delia manopola e il brano
selezionato viene riprodotto dall'inizio

# Ruotando leggermente fa manopola jog in senso
antiorario durante la riproduzione, il brano
corrente viene riprodotto dall'inizio

#Lo scorrimento dei brani di un CD può essere
inoltre effettuato utilizzando ti tasto M M O I H N
del telecomando

f telecomando!

Premere i tasti numerici come mostrato di
seguito....

Per selezionare SI :
brano n> 23
Per selezionare il :
brano n. 4©

(solo telecomBiìdo)

Ricerca all'indietro r*—"! r—•—| Ricerca in avanti

I
o La riproduzione inizia nel punto in cui viene

rilasciato ti tasto

• Ad ogni pressione viene effettuata una pausa e
ricomincia la riproduzione del CD alternativamente

• Non toccare il lato di riproduzione dei dischi
• Ruotare il vassoio tramite il tasto D1SC SKIP per

inserire il terzo disco
• II vassoio che contiene il disco da riprodurre dovrebbe

posizionarsi di fronte a destra guardando
l'apparecchio frontalmente

Ad ogni pressione del tasto Tlf¥ÌE del telecomando
wengono ¥isyaiizzate le informazioni temporali.

-TN ; .: .•-. Tempo trascorso del brano
U : .£.. c o r r e n t eI disco selezionato viene indicato

.1. . l y T e m po residuo del brano corrente

•I •••;: s ,,i .;™ Tempo trascorso del disco
A ,!-.. si ".• •:.."• («TOTAL" si illumina)

(D

(D; D Pi 1 0 : 0 0l2

Ts .. .•:, " :" . A Tempo residuo del disco
u , - • • . • -T ( " Y O T A L " si illumina)

« Durante la riproduzione programmata, casuale e di
ripetizione di un singolo brano vengono visuahzzati
solo il tempo trascorso e quello residuo del brano
corrente

Si illumina quando viene inserito un disco
a! momento della riproduzione



Riproduzione di nastri Quando l'apparecchio e spento:
se nella piastra a cassette e già stato caricato un nastro,
premendo il tasto di riprody zione S'apparecchio si accende
e Sa riproduzione del nastro inizia automaticamente.

Inizio delia
riproduzione
fTÀPE A < >}
ITAPE B <+ • )

Per arrestare la riproduzione fSTOP wt)

Per II
riaw¥0igiment0
weloce del
nastro
(manopola |og
MULTI CON-
TOOL)

Selezione
dell'equalizzatore di
cassette ITAPE EQ.)

Seiezione del modo rewerse
CREWERSE MODE)

Per arrestare la riproduzione
fSTOP • )

f . Caricamento di una cassetta.
©Aprire ìi portacassette.
© inserire una cassetta e chiudere io

sportello

2. Selezionare la piastra che si desidera utilizzare
per la registrazione.
La riproduzione inizia dalia piastra selezionata (A o B).

TAPE A TMPEB

• Ad ogni pressione del tasto TAPE A o TAPE B la direzione cambia



Selezione dell'equalizzatore di cassette

Selezionar® f'equalizzatore éì cassette solo per
riprodurre nastr i registrati coti i l sistema i l i
riproduzione Dolby PJoìse Reduction, Un nastro
registrato senza sistema Dolby NR non può wenlre
r iprodotto normalmente se l'equalizzatore di
cassette viene selezionato durante la riproduzione.

SS illumina «pancia l'equalizzatore
TAPE EQ d' cassette è acceso.

Per il riawolgimento weloce del nastro

Per aw
rapidamente il
nastro nella
direzione ^

Per a¥volgere
rapidamente il
nastro nela
direzione #»

• Premere il tasto • per interrompere l'avvolgimento
rapido del nastro

Selezione del modo rewerse T.EQX

Ad ogni pressione del tasto cambia il modo
attivato come segye.

0 *T»E€T* illuminato .„„„„.. Equalizzatore di
cassette in uso

I—(2) T.EGTnon illuminato.„., Equalizzatore di
cassette non in
uso

m L'equalizzatore dì cassette e efficace per la riduzione
di rumori di alta frequenza

Per arrestare la riproduzione

Ad ogni pressione dei tasto cambia li modo
attivato come segue»
^ © "zf ...» La riproduzione si interrompe

dopo che sono stati riprodotti
ambedue ì lati del nastro in una
piastra.
IRiproduzione in modo continyo:

"tzf.... La riproduzione senza fine di
ambedue i lati del nastro.

"z .—» La riproduzione si interrompe
dopo la riproduzione di un lato del
nastro»

i Non estrarre il nastro sino a che non si è del tutto
arrestato

• La selezione del nastro Normal (TYPE I) o High (TYPE I)
viene impostata automaticamente

• Prima di caricare la cassetta, tenderne il nastro
• Chiudere bene lo sportello del vano porta cassetta

Indicatori della direzione di scorrimento
dei nastro

Gii indicatori (^ , • ) indicano la direzione di
scorrimento durante la riproduzione o la registrazione
automatica,, ad esempio con la f unzione mediante un
unico tasto. Questa direzione usata wiene
memorizzata al momento di arresto dei eastro.
Per cambiare la direzione di scorrimento del nastro,
premere il tasto di riprodyzione corrispondente alla
direzione desiderata e quindi premere il tasto di
arresto (•).

Indicatori di direzione del nastro
della piastra al momento in uso

Si accende quando nella piastra in uso
e presente una cassetta

Indicazione modo reverse

1—sui
—BO-

Visualizza la piastra selezionata

• Se la direzione di scorrimento del nastro e opposta
a quella desiderata premere il tasto di riproduzione
corrispondente a quest ultima



I#pr#itel«t@ fai suono

Quando dei nastri sorso stati inseriti in entrambe le
piastre A e B e il modo reverse è stato impostato su
" 3 " friproduzione di entrambi i iati), la riproduzione
del nastro delia seconda piastra inizia
automaticamente al termine della riproduzione dei
nastro nella prima piastra. La riproduzione dei nastri
viene ripetuta in successione.

• La riproduzione in modo continuo non e possibile
nei modi reverse " o " e "z"

• Se un nastro viene caricato solo in una delle
piastre la riproduzione si interrompe dopo la
riproduzione dei due lati del nastro

J l k

Consiglio per l'uso del contatore del nastro

Quando wiene inserita una cassetta, il contatore viene
impostato su "0000". Se si desidera interrompere la
registrazione {riproduzione! a metà del nastro, il
walore dei contatore sarà utile come riferimento per
indiwidyare il punto precìso per continuare la
registrazione friproduzione) in un secondo tempo.
La cifra del contatore del nastro diminuisce durante
la registrazione o riproduzione dei iato opposto del
nastro fqyando l'indicatore di direzione del nastro M
è illuminato).

Per impostare ii contatore del nastro su "0000",
aprire una volta ii portacassetta. li contatore del
nastro verrà azzerato.

0000
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..sezione di una stazione radio
È possibile ricewere queste stazioni effettuando
operazioni mediante un unico tasto.

Quando il tasto TUNER/BAND viene
premuto, l'apparecchio si accende
automaticamente e si sintonizza sull'ultima
freqyenza ricevuta.

Preselezione collettiva delle stazioni radio fTUNING MQDEI

BAND

Preselezione deSSe stazioni
una alla volta IENTER!

- Selezionare la banda di trasmissione.
Ad ogni pressione cambia ia banda di frequenza attivata.
p- (D IM p © FM
L © AM © MWiAMÌ

L (3) LW
• Le bande di trasmissione variano a seconda del modello (area o paese)

TUNEFi

1
1

BAND l|

2. Selezionare il modo di sintonia
Ad ogni pressione cambia il modo attivato.

"Ricerca automatica" fsintonizzazione
automatica!
"Ricerca staz. memorizzate"
Indiiamo delle preselezioni)
"Ricerca manuale17 fsintonizzazione
manyaieì

Selezionare una stazione.
| Quando non sono state memorizzate stazioni radìo~|
Sintonizzazione automatica

Girare la manopola jog MULTI CONTROL per ricevere automaticamente
la stazione successiva sintonizzata
(sul telecomando premere il tasto ^ « o • • )

Sintonizzazione manuale
Girare la manopola jog MULTI CONTROL per selezionare una frequenza
(sul telecomando premere il tasto ^ « o • • )

@ Se nessuna operazione
viene eseguita per 5
secondi mentre
I indicazione "Ricerca
staz memorizzate"
viene visualizzata il
modo di sintonizzazione
di ricerca automatica
viene impostato
automaticamente



i
Preselezione col letti wa delle stazioni radio
(preselezione automatica)

Tenere premuto il tasto TtJNIWG MODE
{2 secondi circa I,

Preselezione delle stazioni una alla volta
(preselezione mannaie}

© Premere il tasto ENTER durante Sa ricezione
delia stazione.

8 9» 00

La preselezione wì#ee annullata se non wlene
eseguita alcuna operazione per 5 secondi o più.

© Selezionare uno del numeri di preselezione
da 1 a 30.

• Alcune stazioni potrebbero non venire preselezionate
se la ricezione e debole

• Dando la priorità alla banda di frequenze FM, è
possibile preselezionare automaticamente al massimo
30 stazioni radio

© Se le stazioni radio sono tante e quelle desiderate
non sono state preselezionate, usare la "Preselezione
delle stazioni una alla woita fpreseiezione manuale)"

• Le stazioni preselezionate vengono sovrascntte
La preselezione viene annullata se non viene
©segyita alcuna operazione per 5 secondi o più»

O Premere nuovamente il tasto ENTER.

ENTER

Esempio della ricezione di una stazione FM

•FM 8 9 = 0 8

<§ Usare il modo di sintonizzazione manuale nel caso in
cui la ricezione fosse scadente per eccessiva
debolezza del segnale (Nel modo manuale, le
trasmissioni stereo vengono ricevute in monofonia )

• Normalmente, usare il modo di smtomzzazione
automatica "Ricerca automatica"

« Se si sta usando il telecomando, la sintonizzazione
automatica "Ricerca automatica17 e quella manuale
possono venire alternate premendo il tasto di arresto
(•) (telecomando)

• Ripetere i punti # @ © per preselezionare altre
stazioni

• Se diverse stazioni vengono preseiezionate con lo
stesso numero, la stazione memorizzata in
precedenza viene sostituita da quella memorizzata
per ultima

Quando sono state memorizzate stazioni
radio (richiamo delle preselezioni) Si illumina durante la sintonizzazione automatica

L'indicatore " T " si illumina quando
viene ricevuta una stazione

Girare la manopola jog MULTI CONTROL per selezionare
una stazione.
(sul telecomando, premere il tasto H M o • • ! )

«Se un tasto viene tenuto premuto, le stazioni
preselezionate vengono saltate ad intervalli di circa
0,5 secondi

«Le stazioni preselezionate possono inoltre venire
richiamate usando i tasti numerici del telecomando

I0-J
Si illumina durante la Display della
ricezione in stereo frequenza



straziane

razione su nastro Notare che questa piastra a cassette non e in
grado di registrare su nastri Metal.

ì 1L GsriCdrB UIÌ3 £3$$GtteÈg (^ registrazione è possibile solo
sulla piastra B)
©Apr i re Si portacassette delia « La differenza tra il nastro Normal

piastra B (TYPE l) e H|9h (TYPE l) v i e n e

© inserire un nastro. impostata automaticamente
è* /*u- J i * il # Prima di caricare la cassetta
© Chiudere io sportello. t e n d e m e b e n e (| n a s t r o

IL Selezionare la direzione di' scorrimBntB dei nastro.
TAPEB

Per inwertire la direzione di scorrimento

® Selezionare la piastra B
premendo ii tasto TAPE B.

® Premere il tasto TAPE B in
modo da wisualSzzare
l'indicatore di direzione
desiderato.-Qgp

O Interrompere ia riproduzione
(premendo ì! tasto • ) .

• Una volta che la registrazione e
iniziata il nastro viene
trasportato nella direzione
selezionata in questo punto

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

3, Impostare le condizioni di ngistrazionB.
Selezione dei modo reverse — Qg]

• L equalizzatore di cassette non può venire usato durame la registrazione



Per portare in pausa la riproduzione (solo unita principale} Selezione del modo rewerse

Si illumina

Ad ogni pressione del tasto cambia il modo

attivato come segye.

© " ID* . . . . . La registrazione sì interrompe

efopo awere registrato ambedue i

lati della cassetta.

© " o " - — S-a registrazione si interrompe

dopo awere registrato ambedue S

iati delia cassetta.

— © " r " — «-La registrazione sì interrompe

dopo awere registrato usi lato della

cassetta.

• Quando l'indicatore dt scorrimento "«*" e acceso,
la registrazione si interrompe sempre dopo la
duplicazione di un lato del nastro

• Premendo il tasto si porta in pausa la registrazione
dopo avere lasciato uno spazio non registrato di circa
4 secondi

• Se ti tasto viene premuto nuovamente poma che
siano trascorsi 4 secondi, la registrazione riprende

Selezionare la sorgente da registrare.Selezionare una fonte d'ingresso
che non sia "TAPE A o B*

Premere I! tasto desiderato»

TVNBt W

12:D01 ai

fII componente della fonte d'ingresso da
registrare deve essere visualizzato

• Se un disco e stato già caricato quando viene selezionato l'ingresso del
lettore CD la riproduzione inizia automaticamente in questo caso,
premere il Tasto di arresto (•) per interromperla

• Quando si seleziona DVD/VIDEO (ingresso esterno), regolare il livello
di ingresso - Q g

£>. iniziare Sa registrazione.

O iniziare la registrazione.

© Riprodurre fo sintonizzareì la fonte dì ingresso da registrare.

REC/ARM

• Se un disco e già stato caricato quando
l'ingresso CD e selezionato, la registrazione
viene avviata automaticamente

• Anche se viene selezionata la piastra A si
passa automaticamente alla piastra B ali inizio
della registrazione

• La registrazione termina automaticamente
quando il o i lati della cassetta sono stati
completamente registrati

• Premere il tasto di arresto (•) della piastra a
cassette per interrompere la registrazione
(vedere la pagina successiva)

Si illumina



Consigli per la registrazione di CD
Quando si registrano brani del CD in una cassetta, se
si è lasciata Sa piastra a cassette nei modo pausa di
registrazione, la registrazione neìla piastra a cassette
può essere avwiata nello stesso momento in cui inizia
la riproduzione del CD ffunzione di registrazione
sincronizzata).

O Portare il lettore CD nei snodo dì pausa.
© Selezionare ii brano da registrare con i tasti

di scorrimento fHW, • • ! ) .
fi! Settore CD si porta in pausa all'inizio dei
brano selezionato!

@ Portare la piastra a cassette nei modo di
paysa di registrazione.
(premere SI tasto REC/ARM due volte)

& Awwiare la ripredyzione dei CD.
fia riproduzione sincronizzata ha inìzio)

• La registrazione termina quando si preme il tasto di
arresto (•) del lettore CD Per terminare la riproduzione
del CD, premere di nuovo il tasto di arresto (•)



Copia di nastri (duplicazione di cassette)

È possibile copiare il contenuto dei nastro inserito nella piastra A sui nastro nella piastra B.

Caricare i nastri nelle piastre. O Usare la stessa direzione dì scorrimento dei
nastro»

• Quando la registrazione tnizia, la direzione di scorrimento

del nastro e quella selezionata in questo punto

{ lato A, lato B)

d ì Selezionare la direzione dì scorrimento
della piastra A.

•-Display che scorre
(Vano A Direzione riproduzione)

Nastro di
registrazione

Nastro di
riproduzione

© Selezionare "~->" fregistrazìone su éue lati)
o M^-'* {registrazione su un lato). -̂ 010

U à n o fi Di r

Ua n o fi ̂ >~
/T|_^—i

# Selezionare "Duplicazione da cassetta" (2) Selezionare la direzione di scorrimento
della piastra B.

•-Display elie scorre
IVano B Direzione registrazione)

Uano B Di r i
Ruotando la manopola jog MULTI CONTROL
possono essere selezionate le woei seguenti,
r*- "Opzioni di registrazione"

"Opzioni audio"
"Opzioni orologio**
"Opzioni lingua"

«-Display che scorre
IDupllcazione eia cassetta!

Uano B ^ )
,T{

Q Iniziare la duplicazione.
-«-Display che scorre
f Premere "ENTER" per iniziare}

Prenere "E

D u p I i e a z i
• La duplicazione termina automaticamente quando il o

i lati da duplicare sono stati completamente registrati

Per terminare la duplicazione

i La piastra B si arresta dopo la creazione di uno spazio
non registrato di circa 4 secondi, quindi la piastra A sf
arresta

• E inoltre possibile interrompere fa registrazione
premendo il tasxo di arresto (•} delle piastre a
cassette Tenere presente che in questo caso
non viene creato lo spazio non registrato

il tasto TAPE EQ. non funziona durante la
registrazione.



produzione di €0

(riproduzione programmata}

Tutti i titoli presentì sul dischi inseriti nei wassol©
possono essere ascoltati nella sequenza
desiderata fmassisno 32 titoli)

Selezionare l'ingresso "lettore CD".

Controllare che il lettore CD sia nel
• Se I operazione del punto B viene eseguita durante la

riproduzione di un brano, e possibile programmare il
brano attuale come primo brano del programma

Ruotando ia manopola jog MULTI CQNTRQL
possono essere selezionate ie voci seguenti.

Se e nei modo di
riproduzione

Selezionare "Programmazione CDm
s

("Opzioni di registrazione"!
("Duplicazione da cassetta'!
"Opzioni audio"
"Opzioni orologio"

U- "Opzioni lingua"

^-Display che scorre (Programmazione CD)

P r o 9 r a n FI a z
'nserire i numeri éei brani nell'ordine

_'n cui si desiderano riprodurre.

© Selezionare Si CD.
^-Display che scorre (Selezione CD/brano)

S e 1 e z i o n e
Si illumina

j~—-v.

rem

\\l//
pel

® Selezionare ìi brano.

P01 D I

• Anche se viene programmato un disco 0 un brano che
non si trova nel cassetto nella riproduzione viene eliminato
automaticamente

© Premere il tasto BACK per tornare al punto precedente
da cui riprendere le operazioni

• E possibile programmare fino a 32 brani Quando viene
visualizzata l'indicazione "Esaurito" non e possibile
programmare altri brani

Iper selezionare altri brani, ripetere i punti 0
e # per ciascuno dei brani 1

© Premere il tasto ENTER.

•-Display che scorre
(Premere ENTER per inizio JOG per controllo)

{passare ai punto B se non è necessario
controllare il confenyfo dei programma) P r e FI e P e



Premere il tasto TIME dei telecomando per passare
all'indicazione del tempo.Il l l Controllare i brani programmati

(B sostituire, aggiungere o eliminare
i brani c&me necessario).

Per controllare # brani:
tf i H n 1 R (A v
% . . ' . ! . - - ^ 8..- . : . :.».• -..„• . ; « .

• I brani programmati vengono visualizzati in sequenza

Per sostituire un brano del programma:
O Selezionare il disco o il brano

programmato da sostituire e
premere II tasto SELECT,

# Selezionare un disco o un
brano per sostituire il disco o
il brano precedentemente
selezionato (puntiS-0e®).

Per aggiungere un brano al programma:
O Selezionare il display Indicato

a destra e premere il tasto
SELECT.

Eseguire le stesse operazioni
wiste nel pynti B-® e @.

Ì La voce che lampeggia può essere sostituita

Display quando sono stati programmati 12 brani

'~is : Ci :" :"

i II numero di brano viene aggiunto alla fine del pro-
gramma esistente

PI 2Per elimiaMre un brano éal programma:
© Selezionare ÌS disco o il tirano

da eSiminare e premere il tasto
SELECT.

© Selezionare "Cane." e
premere il tasto SELECT» Per uscire dal moéo di programmazione

© Selezionare uProgrammazione CD*.

Finalizzare l'impostazione*

O Premere II tasto WENU.
MENU

Si spegne
PGM

• Se il tasto viene premuto durante la riproduzione, la
riproduzione normale nell'ordine dei brani riprende
dal brano in corso di riproduzione

• il modo di programmazione può essere annullato
premendo il tasto OPEM/CLOSE i±)

ffa riprodyzlone inizia dai primo brano
programmato (numero di programmazione 1))

• Girare la manopola jog MULTI CONTROL durante la
riproduzione programmata per arrestarsi al brano
programmato precedente o successivo

• Se la manopola jog viene ruotata ìeggermente m
senso antiorario durante la riproduzione, fi brano in
riproduzione viene riprodotto dall'inizio

• Per controllare, modificare, aggiungere o eliminare i
brani programmati dopo la riproduzione, eseguire le
operazioni viste nei punti l e i



ftfpmàtn&me éi €0'

Ripetizione delia riproduzione
È possibile riprodurre ripetutamente ì titoli o i dischi desiderati.

SetezfonatB l'ingrosso "CD".

Per ripetere Sa riproduzione dì un CDSa riproduzione ripetuta di un solo
brano

Annullai* "P6Mm.
Spegnere l'indicatore "PGM" si spegno
se è acceso. "~BU PGM

Annullare "PGM".
Spegnere l'indicatore "PGM" Si spegne

™^U^=I PGMse è acceso,

Selezionale il CD,Selezionare il CD,

fteìecoinandoj

1 S 3

CD CD CD

óòó
Q +10

C3 CD

{wnita principale!
Selezionare MCD ripetizione0*»

Isolo telecomando}

Premere li tasto p i i woite per fare cambiare
il contenuto del display»
f*- © "Ripetizione offr'friproduzione

annullata!
© "1 brano ripetizione"

L- © "Tutti i CD ripetizione"

{solo telecomandoì

Premere li tasto più volte per fare camiiiare
S! contenuto del display.
f+> © "Ripetizione off" friproduzione

annullata}

CD "CD ripetizione"
L- © "Tutti i CD ripetizione"

•-Display che scorre
ICD ripetizione)

Si iiiumìna

C D r i p e i i z

SS illumina
•-Display che scorre
{1 brano ripetizione!

Per interrompere la riproduzione ripetuta

Premere il tasto REPEAT più woite sino a che li modo
di ripetizione wiene disattì¥ato«
© E inoltre possibile annullare ti modo di ripetizione

premendo il tasto OFEN/CLOSE i±)

b r a n e r 1



f i

P& la rìproduzione ripetuta di tutti i CD Per ripetere solo i brani programmati

annullare "PGM".
Spegnere l'indicatore "PGM" Sì spegne

Eseguire Sa procedura wista in
"ascolto iella sequenza desiderata
(riproduzione programmata}" sino al
punto B per programmare i brani del
CD desiderati - pg ]

Si illumina

se e acceso.

Selezionare il CD da riprodurre per
pruno.

©Tutti i bram programmati vengono riprodotti
ripetutamele

Selezionare "Tutti i CD ripetizione"*

Isolo telecomando}

REPEAT Selezionare "Brani progranunstì

Premere il tasto più velie per fare camiliare
li contenuto del display.
•** © "Ripetizione off " friproduzione

annullata!
© "1 brano ripetizione"
(D "CD ripetizione*

«-Display che scorre Sì iliymina
(Tutti i CD rlpetìzionel

Isolo telecomando}

Premere SI tasto più volte per fare cambiare §*
il contenuto del dispìaf. a*.

"Ripetizione ©ff# frlproduzlone
a n nu Hata)

-«-Display che scorre
(Brani programmati ripetizione)

I
B r a n i p r o 9

SI illuminaTutti i CD

Per interrompere la riproduzione ripetuta

Premere il tasto REPEAT più volte sino a che II modo di ripetizione wiene dlsattiwatQ.

• E inoltre possibile annullare il modo di ripetizione premendo il tasto OPEW/CLOSE



IiFjtiim#«f# éiW

Riproduzione casuale
La selezione casuale dei titoli pyò rendere l'ascolto delia musica più piacewoie.
La riproduzione casuale pyò riprodurre brani da uno, dye o tre dischi.

Si spegne
Annullare "PGMT. Spegnere l'indicatore "PGM w se è acceso.

Premere Si tasto più woite per fare cambiare Si
contenuto del display,
r̂  © #*1 CDrìpr. casuale17

Riproduzione casuale di yn CD
© "Tutti i CD ripr. casuale"

Riproduzione casuale di tutti ì CD
® "Ripr. casuale off" (riproduzione norrnaleì

Selezionare ilmoéo RANDOM.

fper la riproduzione "1 CD ripr. casuale"
selezionare il CD in precedenzal

Isolo telecomando!

Riproduzione casuale di un CD
««-Display che scorre (1 CD ripr casuale)

I C D r i p r .

CD01 1 : 12Per selezionare un altro brano nel corso della

riproduzione Riproduzione casuale di tu t t i S CD
•-Display che scorre (Tutti i CD ripr casuale)

Tutti i CD

12

» La riproduzione si arresta dopo che ciascun titolo e stato
riprodotto una volta

© Se il tasto TIME del telecomando viene premuto durante
la riproduzione, appare per un attimo il display del tempo
per tornare subito alla visualizzazione originaria

Per annullare la riproduzione casuale

Selezionare "Ripr. casuale off".

Isolo telecomando!

«S m Premendo il tasto \
>£ esecuzione

si torna all'inizio del brano in

Per ripetere la riproduzione in ordine casuale

Selezionare "Ripetiz. casuale",
Csoio telecomando)

REPEAT

Ad ogni pressione del tasto i modi cambiano nel
modo seguente,

® #/Rìpetìz. casuale "..... Modo di ripetizione
casuale

© "Ripetizione off" »,.,.. Riproduzione
annullata

i Le informazioni visualizzate tornano alla condizione
normale e la riproduzione normale in base all'ordine dei
numeri dei brani inizia dal brano attualmente tn
riproduzione



USO éel Sistema R.D.S. (Radio Data Sysùm}

il sistema RDS trasmette informazioni utili (dati
digitali! per le trasmissioni in FM insieme ai
normali segnali di trasmissione. 1 sintonizzatori
e i ricevitori progettati per ricevere S dati RDS
possono estrarre le informazioni dal segnale di
trasmissione per utilizzarle in warie funzioni come
ia wìsualizzazione automatica dei nome delia
stazione radio.

Èuesto apparecchio è dotato delle seguenti funzioni che utilizzano i dati RDS:
Ricerca PTY (identificazione tipo programmai:

L indicatore "RDS" si illumina quando viene ricevuto un
segnale del sistema RDS

Viene cercata automaticamente una stazione che sta attualmente
trasmettendo uno specifico tipo di programma (genere delia
trasmissione)

Display PS {nome stazione): (vedere di seguito)
Quando vengono ricevuti dati RDS il nome della stazione viene
automaticamente visualizzato

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

Nota prima dell'uso del sistema MSS
Per la ricezione efi stazioni radio R0$ occorre usare la finizione dì preselezione automatica per preseieziciiiare le
stazioni. In questo modo? le stazioni RDS hanno la priorità.

Impostazione detta bsaéa il ricezione sa flM e preselezione tfelfe stazioni ÈDS eoa la funzione di
preselezione automatica. «*£HQ

Per cambiare il contenuto del displaf
Ordine dei modi display *

Quando si riceve un segnale di trasmissione RDS: I f

Premendo il tasto RDS PiSP. è possibile
cambiare il contenuto dei display.

Isolo telecomandlo!
f*- (D Display PS (nome stazione):

11 nome della stazione trasmittente viene
wlsualizzato automaticamente durante la
ricezione di un segnale di trasmissione RDS.
Se non wengono inviati dati RDS^ appare
lindicazione "No PSW.

"— (2) Display frequenza:
Visualizza la frequenza dalia stazione
ricewuta.

'T 0 1 F M 1 0 2 , 5 0



: • "•-.;.• 'stmzione facile di CD

"i-^r^ne del tipo di registrazione
Questo apparecchio consente dì effettuare la
seguente registrazione con montaggio a seconda
delio scopo.

Notare che in questa piastra a cassette non è
possibile registrare su nastri Meta!.

Eseguire questa operazione quando II brano che si
desidera registrare inizia durante la riproduzione di un
CD, In questo modo il brano wiene registrato dall'inizio.

I BRANO C^ REGISTRAZIONE

-J 4;

Per awwìare la registrazione, eseguire l'operazione tìCD
REGISTRAZIONE DIRETTA" mentre II lettore CD si trowa
nel modo di arresto.

CD REGISTRATONE DIVETTA

REGISTRAZIONE PROGRAMMATA CD ìesidlerato e registrare la riproduzione programmata sui
nastro.

La registrazione viene interrotta nella parte del nastro guida durante la registrazione sui due lati Per evitare questo
lotail problema, usare la registrazione su un solo lato

CD-TEXT (solo telecsmando)

Se wiene riprodotto un disco CD-TEXT su questo
apparecchio, wengono wisualizzafe le informazioni di
testo {tìtolo del disco o dei brano) registrate nei CD.
Per passare dalia visualizzazione del titolo del disco
a quella dei brano, premere il tasto TEXT DiSP.

{se premuto durante Sa riproduzione)

Scorre Si display dei titoli dei dischi»

b! o r 1 e! Pi u s i

Visualizza li tempo dei lettore GD.

C D @ 1 1 : 1 2
RDS DISP
TEXT D!SP •— Scorre iS display dei titoli dei brani.

New Y o r k s B



Hi§ktwxtme Ét#f# ii fiff |

Quando al suono wiene applicato l'effetto
dell'equalizzatore o un altro effetto, è
possibile registrare l'effetto applicato ai
suono, -^09

AS momento della riproduzione di CD, è possibile
selezionare immediatamente qualsiasi titolo per
registrarlo.

Bfiemzimi fi-reiimiBQri m€0$$mie fierla mgisimmm* ~*PSQ f punti da 1 a 31

lune il CD.
• Selezionare un modo diverso da quello di riproduzione

casuale

Ruotando la manopola |og MULTI CONTROL
possono essere selezionate le woei seguenti.

"Programmazione CD"

"Duplicazione da cassetta"
"Opzioni audio"
"Opzioni orologio"

L "Opzioni lingua"

•«-Display che scorre (Opzioni di registrazione)

I
0 p z i o n i ci i

Selezionare m§pzmaid§
registrazione".

Ruotando la manopola jog HULT1 CONTROL
possono essere selezionate le voci seguenti.

(solo durante la riproduzione di CD)
"CD registrazione diretta'7

"Registrazione programmata CDW

"Registr. con timer"

•-Display che scorre (1 brano CD registrazione)

1 o r a n o C D f
ss

^-Display che scorre (Premere ENTER penniziare)

P r e m e r e !S E
» La riproduzione ricomincia dall inizio del brano in

esecuzione e la registrazione inizia contemporaneamente

Qy andò la registrazione è terminata, wiene creato uno
spazio non registrato di 4 secondi e la piastra a cas-
sette si arresta. 11 lettore CD entra temporaneamente
nei modo di arresto.

Per registrare un brano diwerso, ripetere i punti da B

Per terminare la riproduzione nel mezzo

» Si fermano sta la piastra a cassette che il lettore CD



astrazione di un intero CD (co REGISTRATONE DIRETTA)
Eseguire Sa seguente operazione con li lettore CD
nei modo dì arresto per poter iniziare la
registrazione contemporaneamente alla
riproduzione.

Opemtìom prelminarinecessaria per la mgistrmione~£

Quando al suono viene applicato l'effetto
dell'equalizzatore o un altro effetto, è
possibile registrare l'effetto applicato a!
suono. —QtJ]

| {punti da 1 a 4 |

Ruotando la manopola jog MULTI CONTROL
possono essere selezionate ie woci seguenti.

"Programmazione CD"

Selezionare 'Opzioni di

registrazione"»

"Duplicazione da cassetta"'
"Opzioni audio"
"Opzioni orologio"

* "Opzioni lingua"
-•-Display che scorre (Opzioni di registrazione)

0 p z i o n i d i

Selezionare T i registrazione Ruotando la manopola fog MULTI CONTROL
possono essere selezionate ie wod seguenti.

"Registrazione programmata CDW

"Registr. con timer"

^-Display che scorre (CD registrazione diretta)

I
C D r e 9 i s t r

Selezionare il CD. ««—Display che scorre (Selezione disco n )

S e 1 e z i o n e

D i s e o n ̂  1

Iniziare la registrazione» •-Display che scorre (premere ENTER per iniziare)

P r e §YÌ e r e !i E

i La registrazione del CD inizia contemporaneamente
alla riproduzione

» Alla fine de! nastro la musica non viene registrata
nella parte guida del nastro Se si desidera che la
musica non venga interrotta nel mezzo vedere la
sezione "Registrazione su nastro" e iniziare la
registrazione del lato B con il brano interrotto ̂ C | l ]

Per terminare la registrazione nel mezzo

Si fermano sia la piastra a cassette che il lettore CD



i
Quando ai suono mene applicato l'effetto
deiS^eqoalizzatore o un altro effetto, è
possibile registrare l'effetto applicato al

Programmare i brani desiderati contenuti su 1,2 o
3 CD nell'ordine desiderato e registrarli sui nastro.

Operazioni preliminari'necessario firn fa m§i$itm§0 (pumi da 1 a 4)

Ruotando la manopola jog MULTI CONTROL
possono essere selezionate Se woci seguenti.

"Programmazione CDW

Selezionale "Opzioni di

registrazione",.

"Duplicazione da cassetta"
"Opzioni audio"
"Opzioni orologio"

. "Opzioni lingua"
«-Display che scorre (Opzioni di registrazione)

0 p z i o fi i e! i

Selezionare "sMe§istrazl&m pro-

grammata CO",
Ruotando la manopola jog MULTI CONTROL
possono essere selezionate le woei seguenti.

"CD registrazione diretta" _ ,.
^ ^ j ^ j ^ — ^ ^ ^ ..^^^^^jBp^^p Si illumina

"Registi*, con timer"

-«-Display che scorre (Registrazione programmata CD)

I
R e 9 i. s t r a z 1Programmare I brani desiderati.

O Selezionare i brani nell'ordine in cui si
desidera riproilyriì (eseguire il py nto 0 a
pagina 32).

©Controllare, sostituire, aggiungere o
eliminare i brani programmati* come
necessario (eseguire il punto O a pagina
33).

I
f
I

niziare la registrazione. -«-Display che scorre
(Premere "ENTER" per inizio, "JOG" per controllo)

I
Prenere "E

Per terminare la registrazione nei mezzo i II modo di programmazione viene mantenuto anche una
volta terminata la registrazione Per tornare al modo di
funzionamento normale, è necessario annullare il modo
di programmazione -"[2Jl

• Si fermano sia la piastra a cassette che fi lettore CD



Wì È&mismne dei suono

Questo apparecchio consente Sa selezione dì livelli di eqyaiizzazione e di effetti di riproduzione di campo
sonoro.
Selezionare l'equalizzatore in base al genere di musica. Selezionare SS modo di campo sonoro secondo
l'atmosfera preferita.

Regola il bilanciamento dei volume di sinistra e di destra.
• "Bilanciamento" non viene visualizzato quando viene selezionato "Sorgente diretta" con la manopola jog MULTI

CONTROL, ecc

Ruotando la manopola jog MULTI CONTROL
possono essere selezionate le voci seguenti.
•- "Programmazione CD"

"Opzioni di registrazione"
"DypSìcazione da cassetta"

Selezionare "Opzioni audio"

"Opzioni orologio"
U "Opzioni lingua"

•-Display che scorre (Opzioni audio)

I
0 p z i o n i a u

Ryotando la manopola jog MULTI CONTROL
possono essere selezionate ie voci seguenti.

"Eqyalizz. %"
"Equalizz. 2"
"Eqyalizz. 3"

Selezionare "Bilanciamento"

"Livello Ingresso DVD/ViDEO" (solo quando
viene selezionato/l'ingresso DVD/VIDEO)
"Beepw

^-Display che scorre (Bilanciamento)

B i 1 a n e i a n e
I

5—Display che scorre
(Regolazione bilanciamento Sin/Ds)

R e g o 1 a z i o n

Indica il bilanciamento a! centro
|

CI" .,»«. ..... ..... -.!.• ..... «,,,•> ..... 1***8li woitjme di
destra wsene
diminuito

11 woiume di
sinistra wìene
diminuì*©

Indica I impostazione del bilanciamento



^egolazi&ne del livello di ingresso
11 livello di ingresso da un componente esterno collegato alle prese DVD/VIDEO INPUT, ad esempio un
registratore MD, yn lettore BVPr un videoregistratore o yn giradischi analogico può essere regolato
come si desidera. Regolarlo in modo tale che II volume della fonte di ingresso DVD/VIDEO sia ad yn
livello equiwaiente a quello dei CO»

Selezionare l'ingresso "DVD/VIDEO"

Ruotando la manopola jog MULTI CONTROL
possono essere selezionate Se voci seguenti.
•• "Programmazione CDW

"Opzioni di registrazione"
"Duplicazione da cassetta"SeieziBnsre "Opzioni audio"

"Opzioni orologio"
U ^Opzioni lingua"

^-Display che scorre (Opzioni audio)

0 p z i o rì I a u

Ruotando la manopola jog MULTI CONTROL
possono essere selezionate le woci seguenti.
•• "Equaiizz. 1"

"Equaiizz. 2"
"Equalizz. 3"
"Biiarsciamentow (solo quando non e selezionato
"Sorgente diretta ")

^ "Beep"

-Display che scorre (Livello Ingresso DVDA/IDEO)

L i v e I 1 ÌJ I n
mone.

^-Display che scorre (Regolazione livello)

I
R e 9 o 1 a z i o n

L i u mII livello vìe«
diminuito

li livello viene
aumentato

® La regolazione e possibile nell intervallo tra 0 e -7



m&difica dei contenuto del dispiay
(efietto di equalizzazi&ne e di surroundJ0J

Qyesto apparecchio consente di selezionare sei curve di eqyalizzazione preselezionate e tre curve defi-
nite dall'utente oltre alia selezione dei iìweìio surround 3D. li modo "Sorgente dìretta#r consente di
riprodurre suono pyro ewitancto S circuiti EX.BASS, di eqyalìzzazìone e surround 3D.

Selezione delia curve rfi equalizzartene e del livello sunwundM)

Selezionare ia cyrva desiderata ed ìi ilweiìo di surround 3D in base alia categoria delia mosica riprodotta.
È possibile registrare insieme alia musica gli effetti di equaiizzazione e surround 3D.

È possibile richiamare le cynre di equaiizzazione e ì
livelli surround 3D seguenti:
r̂  "Rock" .................. Musica Rock

"Disco" ................. Musica Disco
"Pop1*.................... Musica Pop
"Samba"' .............. Musica Samba
"Jazz"................... Musica Jazz
"Classica"............. Musica classica
"Equalizz. 1 " ~i Memoria manuale
"Equalizz. 2" h dell'equalizzatore
"Equalizz. 3" - I creata dall'utente

"3D Liv. 1 " Livello 1 di surround 3D
"3DLiv.2" ............ Lìwelio 2 dì surround 3D
"Sorgente

diretta" .............. È possìbile riprodurre un
syono puro evitando i
circuiti EX.BASS,
dell'equalizzatore e sur-
round 3D.

^ "Effetti off" Riproduzione normale

• Per cancellare l'equalizzazione, il surround 3D e la
"Sorgente diretta", selezionare "Effetti off"

Solezionaro la
equalizzarono desiderata.

Si accende quando li modo surround 3D è
selezionato.

Sì accende quando l'equalizzatore è
selezionato.

1 Commutazione dei modo di wisualizzazione
sui displaf dei misuratore di livello dei suons

Ad ogni pressione del tasto cambia
ìi modo attivato come segue.

"Display Auto"
"Display 1"
"Display 2"

• Quando e selezionato "Display Auto", il modo di
visualizzazione durante la riproduzione del CD passa a
"Display 1" e "Display 2" ogni volta che il brano
cambia

® "Display 2" viene visualizzato a prescindere dal livello
del segnale musicale corrente

Surround 3G

È un sistema che genera uno spazio sonoro
tridimensionale. Aumenta notevolmente la sensazione
dì profondità, l'ampiezza del campo sonoro oltre ad
estendere ITarea di ascolto.

DISPLAY
/DEMO



È oossibile creare manyalmente le
cfesidetaie e memorizzarle.

Ruotando la manopoia jog MULTI CONTROL

possono esser© selezionate le woei seguenti.

"Programmazione CO"

"Opzioni di registrazione

"Duplicazione da cassetta"

"Opzioni orologio"

-*• "Opzioni lingua"
«-Display che scorre (Opzioni audio)

azionare "Opzioni audio".

0 p z i o n i a u

Le voci seguenti possono essere selezionate

ryotando la manopola jog MULTI CONTROL.

"Equalizz.1"

"Equalizz.2"

"Equalizz.3"

"Bi lanciamento" (solo quando non viene

selezionata la voce "Sorgente diretta")
/#Lìweii© Ingresso DVD/VIDEO" (solo quando

viene selezionato l'ingresso DVD/VIDEO)

"Beep"

•-Display che scorre (Regolazione bassi)

(Equalizz. 1 ~ Equalizz. 3)

piare J^ cu* JS di equaiizzazione.

R e 9 o 1 az i o n

B a s s i
/ i ^

m Ciascuna banda di frequenza può essere regolata nella
gamma tra - 8 e + 8

© Le bande di frequenza "Bassi", "Medi" e "Alti" possono
essere regolate indipendentemente ripetendo le
operazioni del punto B per ciascuna di loro

Per diminuire il Per aumentare il
livello livelle

il livello surround 30.
Le woci seguenti possono essere selezionate

ryotando la manopola jog IVIULTI CONTROL.

"30 Liv. off"..... Surround 3D dlsattiwato

"3DLiv. 1" ....... Surround 3D livello 1

"3D Liv. 2" ....... Surround 3D livello 2

31) L I



ì con il timer Prima di impostare il timer# regolare l'orologio.

Timer di aytospegnlmento
L'apparecchio si spegne automaticamente dopo che e trascorso il periodo di tempo specificato

Programmazione dei timer
Riproduzione con il timer : Riproduce (o riceve) la sorgente selezionata nella gamma di tempo

impostata
Riproduzione Ai con il timer: Quando viene avviata la riproduzione con
il timer, il volume aumenta gradualmente

Registrazione con il timer : Registra la sorgente selezionata nella gamma di tempo impostata
Risparmio energetico automatico

Se l'apparecchio e acceso e per almeno 30 minuti non viene eseguita alcuna registrazione o riproduzione,
l'alimentazione viene disattivata automaticamente grazie a questa funzione
La funzione di risparmio energetico automatico si attiva anche quando il comando del volume e impostato
su 0 oppure quando viene disattivato l'audio durante la riproduzione

impostare il numero dei minuti dopo ì quali
l'apparecchio dowra spegnersi.

8 3 Selezionare mOpzionì orologio"*

Le WGCÌ seguenti possono essere selezionate
ruotando la manopola jog MULTI CO fROL
[-• "Programmazione CD"

"Opzioni di registrazione"
"Duplicazione da cassetta"
""Opzioni audio"

"Opzioni lingua"
-̂Display che scorre (Opzioni orologio)

U P Z 1 O fi 1 O f"°"

Le voci seguenti posse o essere selezionate
ruotando la manopola jj Jy IVi^ i i CONTROL.

- •> * '"r
 t v? Si illumina

"Regolazione ora"
"Timer playw

*- "Ayto Power Save"

ol i tempo visualizzato cambia in porzioni di 10 minuti
L impostazione massima e di 90 minuti

© L apparecchio si spegne automaticamente dopo che e
trascorso il periodo di tempo specificato

& Per annullare il timer di autospegnimento spegnere
I apparecchio oppure selezionale "Sleep off"

È inoltre possibile impostare il tempo per

i^autospegnimento ytllizzando il fasto SLEEP sul

telecomando

SLEEP e ^ °9 n i P r ess i on6 del tasto SLEEP
il tempo per autospegnimento
aumenta di 10 minuti



Prima di impostare li timer, regolare l'oroiog1

9mgrammazione del timer
li timer pyo essere usato per programmare sia riproduzioni che registrazioni all'ora desiderata Per
cìascyna programmazione dei timer e possibile selezionare "Giornalm " (esecuzione giornaliera di un
programma dei timer) oppure "Singolo" (esecuzione singoia di un programmai Una volta impostati
l'ora e il contenuto dei programma, e possìbile attivarlo o disattivarlo come sì desldeta

® Se si commette yn errore durante i'siTiposfdzioiìe enei timer
Premere il tasto BACK per tornare al punto precedente da cui iniziare di nuovo I operazione

Le stazioni da ricever© cfewono
essere già state preselezionate

03 Selezionare il disco da
riprodurre (1, 2 o 31 —Q

Eseguire l'impostazione del timer dei componente collegato i
prese DWD/W1DE0 INPUT. Ila registrazione

©Quando la funzione del timer viene 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 timer

© Selezionare "Opzioni orologio"
MENU

f** "Programmazione CD"%ogrammazlone CD"
"Opzioni di registrazione"
"Duplicazione da cassetta"
"Opzioni audio"

"Opzioni lingua"

1
"Duplicazione da cassetta"
' Opzioni audio"
"Opzioni orologio"
"Opzioni lìngua"

# Selezionare "Timer play" ' fìegistr con timer"

p*- *" 1 brano €B registrazione"
(solo quando viene selezionato
I ingresso CD e durame la
riproduzione)
"CD registrazione diretta"
"RegistrazioneprogrammataCD"

p- MSleeptimer17

"Regolazione ora"
j

"Auto power Save"

•ma successiwa...



Prima di impostare Si timer, regolare l'orologio.

Operazioni con il tìmm

Le voci seguenti possono essere selezionate

ruotando la manopola jog MULTI CONTROL

'Timer off" (annullato)

"Giornalm."

"Singolo"

• Per annullare il funzionamento del timer selezionare
"Timer o f f in "Timer play" (nel caso di riproduzione con
il timer) o "Reglstr con timer" (nel caso di registrazione)

•-Display che scorre (Ora inizio)

0 r a i n i z i o

ezionare "Giomalm."o "Singolo".

ILECT

Non e possìbile cancellare quanto e stato
salwato. Per cancellarlo occorre modificarlo

o n
• Dopo avere impostato I ora impostare i minuti seguendo

la stessa procedura

^-Display che scorre (Ora fine)

0 r a f i n e

Ora indietro Ora awaitti

off
• Dopo avere impostato I ora impostare i minuti seguendo

la stessa procedura
© Impostare il programma di registrazione con il timer e il

programma di riproduzione con il timer lasciando un
intervallo di almeno un minuto in modo che le rispettive
durate non si sovrappongano

Ora avantiOra indietro

Risparmio energetico automatico

Se S'apparecchio è acceso e non viene effettuata alcuna registrazione o riproduzione per almeno
30 minuti# l'apparecchio si spegne automaticamente.

Selezionare "Auto Power Save"I Selezionare "Opzioni orologio".
MENU

•• "Programmazione CDW

"Opzioni di registrazione"

"Duplicazione da cassetta"

"Opzioni audio"

P~ "Sleeptimer"

"Regolazione ora"

"•*• "Opzioni l ingua"
lezionare "A.P.S on" o "A P S off"

"A.P.S. off"
La funzione di risparmio
energetico automatico non
viene attivata
"A.P S. on"
La funzione di risparmio
energetico automatico viene
attivata

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

© Quando viene selezionato I ingresso TUNER o DVD/
VIDEO questa funzione si attiva solo se il volume e
impostato su zero o se e stato disattivato I audio



Prima dì impostare il timer, regolare foreSoi^

® Selezionare la sorgente d'ìngrcmodo.

Selezionare la sori_
da registrare»

© "RADIO"......... Radio
© *DVD,VIDEO*.»ingresso

esterno

CTimerplay".... Riproduzione
con il timer

Ai Play"... Riproduzione
con il timer con
graduale
aumento dei
volume

Selezionare ia sorgente d'ingresso.

la sorgente da

© Selezionare ia stazione radio Isolo quando sopra
wiene selezionato "RADIO").

Selezionare il numero di una
stazione preseiezionata.

Selezionare
riprodurre.

© "RADIO"....Radio
© "Lettore CD"
© "CASS."
© "DVDf VIDEO",.. ingresso

esterno

I Selezionare ia stazione radio Isolo quando
sopra viene selezionato "RADIO").

Selezionare il numero di una
stazione preseiezionata.

8 9 , 0 0 »

O Ci tìtì

^-Display che scorre (Premere 'ENTER per inizio, "JOG ' per
controllo)

" E
Se viene fatta ruotare la manopola jog MULTI CONTROL ss.
• Le voci del programma impostato vengono visualizzate §,

una dopo l'altra
"Giornalai." o "Singolo" - • Ora di attivazione - • Ora
di disattivazione -*> Modo -*• Sorgente d'ingresso - •
Stazione preseiezionata (solo sintonizzatore)

Quando si preme il tasto SELECT e possibile modificare le
impostazioni Eseguire la procedura dal passo B a pagina 50

PBttare lgappamcchi§ nel modo di

• Se a questo punto I indicatore TIMER lampeggia,
impostare di nuovo l'ora del giorno -*2£



Importanti

mutenzione
'zia delle testine Pulizia delie testine e dei componenti periferici

Per ottenere il meglio dal sistema e farlo durare a lungo, tenete sempre ben puliti la
testina (registrazione/riproduzione/cancellazione), i capstan ed i rullmi fermanastro
La pulizia viene effettuata nel modo seguente
1 Aprite il vano portacassette
2 Imbevete in alcool il bastonc.no ovattato,

pulite la testina (registrazione/riproduzione/cancellazione), i capstan ed i rulhni
fermanastro

Smagnetizzazione delle testine
Quando la testina di riproduzione / registrazione si magnetizza, la qualità della riprodu-
zione scade In tal caso, smagnetizzate la testina con uno smagnetizzatore del tipo
comunementen in commercio (smagnetizzatore per testine audio)

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

Guide nastro

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

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

Riferimento
Funzione il protezione
Contenuti memorizzati cancellati
immediatamente quando la
spina dell'alimentazione viene
scollegata dalia presa di rete

Contenuti memorizzati cancellati
almeno un giorno dopo che la
spina dell'alimentazione wierse
scollegata dalla presa di rete

della mem&rìs

Visualizzazione dell'orologio

Amplif icatore
Condizione POWER (ON o
OFF)
Selezione ingresso
Valore controllo volume
Livello di bilanciamento
Curva di equalizzazione
creata dall utente
Livello surround 3D

Sintonizzatore
Banda di ricezione
Frequenza
Stazioni preselezionate
Contenuto programma del
timer

Piastra a cassette
Direzione di scorrimento
Equalizzatore di cassette
Modo reverse

Altre
lingue

Al!'interno dell'unita si può avere la formazione di condensa
(umidita) quando fra essa e l'aria esterna si ha una grande
differenza di temperatura
In tal caso, quest'unita potrebbe non funzionare
correttamente Se ciò accade, lasciarla qualche ora accesa
e riprendere ad usarla solo dopo che la condensa e
evaporata

Fare at tenzione in part icolare nelle seguent i

circostanze:

Se l'unita viene portata da un luogo molto freddo ad uno

caldo o se l'umidita in una stanza dovesse aumentare

bruscamente

Prima di trasportare o spostare l'apparecchio, effettuare
le operazioni descritte di seguito,

ÌD Attiware l'alimentazione ma non caricare nessun
disco.

HS Premere il tasto CD (•/!•).
<£; Attendere alcuni secondi e accenarsi che ne! dis-

play appaia quanto mostrato qyi sotto.

Hi.-

© Attendere aicuni
l'alimentazione*

secondi quindi disattiware



//? casa ili difficoltà

Quello che a prima wista sembra un guasto, potrebbe essere yn problema banale. Prima di ricL
assistenza tecnica, controllare le tabelle che seguono in base ai problemi descritti.

Èeimpostazsone ed microcomputer
Potrebbero werificarsi problemi di funzionamento del
microcompyter dell'apparecchio (impossibilità a
f unzìonare, visualizzazioni errate, ecc.) se, ad esempio,
il eaw© dì alimentazione wiene scollegato quando
l'apparecchio è acceso oppure in situazioni simili. In
questo caso, seguire la procedura qui descritta per
reimpostare il microcomputer e riportarlo alla
normalità.

Scollegare il cavo di alimentazione dalia presa
a myro e quindi* tenendo premuto li tasto
ENTER, coiiegare di ntiow© il cavo nella presa.

fSoio apparecchio
principale!

i Si noti che reimpostando il microcomputer il contenuto
della memoria verrà cancellato e verranno ripristinate le
impostazioni di fabbrica

Ricevitore e diffusori
Problema

Assenza di suono.

Gli indicatori "STANDBY" e
"TIMER" lampeggiano
alternandosi e il suono è
assente.

Assenza di suono nel
diffusore destro o sinistro.

il display dell'orologio
lampeggia.

Non è possibile fare
funzionare il timer.

Le stazioni radio non
vengono ricevute.

SS suono proweniente da DVD/
VIDEO INPUT (Ingresso
esterno! è distorto.

Cause

• 1 cavi dei diffusori sono scollegati

• II tasto MUTE sul telecomando e
attivato

• La spina delle cuffie e collegata alla
presa

• 1 cavi dei diffusori sono in cortocircuito

« 1 cavi dei diffusori sono scollegati

• II volume dei canali destro e sinistro
non e bilanciato

• Si e ventata un'interruzione di corrente
• II cavo di alimentazione non e collegato

alla presa

© L'ora non e stata regolata oppure si e
verzicata un'interruzione di corrente

• II programma del timer o l'ora di
accensione e spegnimento non sono
stati impostati correttamente

• Le antenne non sono state collegate
© Non e stata selezionata una banda

appropriata
• La frequenza della stazione desiderata non

e stata sintonizzata in modo appropriato

• II livello d ingresso e troppo alto

Rimedio

© Collegarli correttamente consultando la -^CQ
sezione "Collegamenti del sistema"

© Portare MUTE su OFF -QjQ

© Scollegare le cuffie ^QJQ

© Spegnere l'apparecchio, n muove re il
corto circuito e accendere di nuovo

• Collegarli correttamente consultando la - Q Q
sezione "Collegamenti dei sistema"

• Bilanciare il volume di destra e di - [ 2 8
sinistra

• Regolare di nuovo l'ora "*QB
o Regolare di nuovo l'ora - Q B

o Regolare l'ora consultando la sezione —[42
""Regolazione dell'orologio"

u Controllare il programma del timer e -a-^S
impostarecorrettamente l'ora di accensione
e spegnimento Si noti che non e possibile
impostare contemporaneamente
"Giomalm." e "Singolo" per un solo pro-
gramma del timer

• Collegare le antenne -"[33
• Selezionare una banda -*-£!£

• Sintonizzarsi sulla frequenza della - S S
stazione desiderata

• Diminuire il livello di ingresso "~3£



Rumori di interferenza.

Non viene ricevuta alcuna
SLSi-jdne preseiezionata.

La (dimostrazione ha inizio
improvvisamente.

L'alimentazione si disattiwa
durante il funzionamento.

• Rumori causati dall'accensione
dell'automobile

• Interferenza di apparecchiature
elettnche

• Vicino al sistema e installato un
televisore

m Non esiste la frequenza della stazione
preselezionata

• La memoria di preselezione e stata
cancellata poiché il cavo di alimentazione
e rimasto scollegato per un lungo periodo

• La spina di alimentazione e stata
scollegata dalla presa mentre
l'apparecchio era acceso oppure si e
venficata un'interruzione di corrente

• E stato impostato "A.P.S. on "

• Installare l'antenna esterna in una
posizione lontana dalla strada

• Spegnere l'apparecchiatura elettrica
in questione

• Aumentare la distanza tra il televisore —£23
e il sistema

« Preselezionare stazioni con frequenze -*|22
esistenti

• Preselezionare di nuovo le stazioni -^[22

© Non si tratta di un problema di —£33
funzionamento Premere il tasto
DISPLAY/DEMO per annullare la
dimostrazione

© Impostare "A.P.S. off" *Q!f l

Piastra a cassette

Problema

Premendo ii tasto di
riproduzione non viene
emesso alcun suono.

1 tasti di funzione non
rispondono.

Durante la duplicazione il
nastro sì arresta in momenti
diwersi nelle piastre AeB.

i ¥ani portacassette non si
aprono premendo il tasto
PUSH OPEW (±).

Cause

• La testina e sporca

• II nastro e stato tirato troppo durante
il riavvolgimento

• Si sta riproducendo un nastro non
registrato

• II vano portacassette non e
completamente chiuso

• II tasto di funzione e stato premuto
subito dopo la chiusura del vano
portacassette

• II tasto di funzione e stato premuto
entro 4 secondi dall accensione

• Nell'apparecchio non vi e alcun nastro
• II nastro e stato tirato troppo durante

il riavvolgimento
• II nastro e terminato

• Dipende dalla differente lunghezza dei
nastri o dalle caratteristiche dei
meccanismi delle due piastre

• II tasto viene premuto durante la
registrazione o la riproduzione

• II microcomputer non funziona
correttamente a causa di disturbi
esterni

Rimedio

Q Pulire la testina consultando la sezione —Q|2
"Manutenzione"

o Provare ad usare un altro nastro

o Riprodurre un nastro registrato

©Chiudere completamente il vano —£22
portacassette

Q Premere i tasti dopo avere atteso alcuni
secondi dalla chiusura del vano

© Premere i tasti dopo avere atteso
almeno 4 secondi

© Inserire un nastro "~£22
© Provare un altro nastro

o Cambiare la direzione di scorrimento - £ 2 |

e Leggere differenze di tempo non
costituiscono un problema di
funzionamento

e Premere durante il modo di arresto

9 Reimpostare il microcomputer "~£E)

1 Con alcuni nastri al momento dell arresto automatico viene prodotto un rumore stridente Non e un
problema di funzionamento e dipende dalla funzione di protezione dei nastri

2 Non utilizzare nastri superiori ai 100 minuti in quanto sono troppo sottili e si inceppano facilmente
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II suono è scadente e le alte
frequenze non vengono
riprodotte.

il suono è distorto.

Rumore notewoie.

SI syono vibra.

La registrazione non wiene
avviata premendo il tasto
relativo.

• La testina e sporca

• II nastro e tirato o deformato

• II nastro in riproduzione e stato
registrato con un suono distorto

• II nastro in riproduzione e stato
registrato con l'equalizzatore e/o con gli
effetti surround 3D e viene riprodotto
applicando gli effetti dell'equalizzatore

• Testina magnetizzata

• Rumori provenienti dall'esterno

«Si sta nproducendo un nastro
registrato in Dolby NR, senza attivare
l'equalizzatore di cassette

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

• II nastro e stato riavvolto irregolarmente

• La linguetta di protezione della cassetta
e stata rimossa

• II vano portacassette non e
completamente chiuso

• E stato selezionato l'ingresso CASS

m II nastro e terminato

© Pulire la testina consultando la sezione -^p>2
"Manutenzione"

© Provare un altro nastro

© Provare un altro nastro

o Disattivare l'equalizzatore e gli effetti —QjiQ
surround 3D prima di avviare la
riproduzione

© Smagnetizzare la testina consultando —£@Q
la sezione "Manutenzione"

eAllontanare il sistema da altre
apparecchiature elettriche e televisori

Q Attivare l'equalizzatore di cassette "*£U!

© Pulire la testina consultando la sezione —pg]
"Manutenzione" ' " ^

o Avvolgere il nastro facendolo avanzare - £ § ]
velocemente, riavvolgendolo o "~~""
nproducendolo fino alla fine

@ Usare una cassetta con la linguetta di — QQ
protezione non rimossa oppure
coprirne il foro

• Chiudere completamente il vano —Qg
portacassette

• Selezionare la sorgente da cui regist- —Q§Q
rare usando il tasto CD, TUNER o
AUX

• Cambiare la direzione di scorrimento — (48Q
del nastro della piastra B oppure girare " " ^
la cassetta

Lettore CD

Problema

Bl CD caricato nei lettore non
wiene riprodotto.

Assenza di suono.

il suono salta.

Cause

• II CD e capovolto

• II CD non e posizionatocorrettamenie
• II CD e molto sporco

• II CD e graffiato
• Si e formata della condensa sulla lente

ottica

• Non e stato caricato alcun CD
• Non e stato impostato il modo di

riproduzione del lettore
• II CD e eccessivamente sporco

© II CD e graffiato

@ II CD e sporco

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

Rimedio

@ Caricare il CD con l'etichetta rivolta —BJQ
verso l'alto

© Posizionare il CD correttamente —KB
© Pulire il CD consultando la sezione —QQ

"Precauzioni riguardanti i dischi"
© Provare un altro disco
© Consultare la sezione "Avvertenza -*-[i>2

riguardante la condensa" e fare
evaporare la condensa

© Caricare un CD nel lettore -*2£]
© Premere il tasto di riproduzione - S S

© Pulire il CD consultando la sezione - Q Q
"Precauzioni riguardanti i dischi"

© Provare un altro disco

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

© Provare un altro disco
® Installare I apparecchio in un luogo

non soggetto a vibrazioni



Telecomando
Problema

Non e possibile fare
funzionare il telecomando

Cause

• Batterie esaurite
• II telecomando e troppo distante dal

sistema 1 angolo di comando e deviato
oppure fra li 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 registrazione

© E stato attivato il modo d impostazione
MULTI CONTROL

Rimedio
« Sostituirle con batterie nuove - Q 2
• Utilizzare il telecomando entro la * Q 2

gamma controllabile

@ Inserire un nastro o un CD da riprodurre
nel componente che interessa

® Attendere la fine della registrazione

©Annullare il modo d impostazione - C ©
MULTI CONTROL

Probiemi generali
Problema

I tasti di funzione non
rispondono

Cause
• E stato attivato il modo d impostazione

MULTI CONTROL

Rimedio
©Annullare il modo d impostazione -*QB

MULTI CONTROL



Unità principale (Serìe^XD-5/G/I)

I Amplificatore ]
Potenza d'uscita nominale

1 kHz, 0,7 % T.H.D., 6 O (DIN! 70 W + 70 W

I Piastra a cassette ]
Piste 4 piste, 2 canali stereo
Sistema di registrazione Sistema dì polarizzazione CA

{Frequenza: 105 icHzì
Testine
Testina di riproduzione piastra A 1
Testina di riproduzione/registrazione piastra B 1

Testina di cancellazione 1
Tempo di riavwolgimento veloce circa 115 secondi

Inastro C-60)

I Lettore CD 3
Lunghezza onda laser .................................. da 770 a 795 nm
Classe potenza laser Classe 3A
Wow & Flutter Inferiore ai limite non misurabile
Uscita digitale (ottica) -15 dBm ~ -21 dBm

fjynghezza d'onda 660 nm)

| Caratteristiche generali I
Consumo.......................... .............190 W
Dimensioni.............................................................. L : 270 mm

A : 330 mm
P : 390 mm

Peso Inetto) ..................................................................... 8,3 kg

Potenza d'uscita effettiva dorante ii modo STEREO
1 kHz, 10 % T.H.D., 6 O (RMS) 100 W 100 W

Rapporto segnale rumore
DVD/VIDEO INPUT 90 dB (IHF" 661

Sensibilità / impedenza d'ingresso
DVD/VIDEO INPUT 350 mV / 47 kO

[ Sintonizzatore ]
Sintonizzatore FM
Gamma di sintonizzazione 87.5 MHz ~ 108 MHz

Sintonizzatore MW (AM)
Gamma di sintonlzzazione. 531 kHz ~ 1.602 kHz

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

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



Unità principale {Serie...XD-3)

l Amplificatore 3
Potenza d'uscita nominale

1 kHz, 0,7 % T.H.D., 6 O (DIN) 50 W + 50 W

Potenza cfuscita effettiva durante lì modo STEREO
1 kHz, 10 % T.H.D., 6 O (RMS) 70 W + 70 W

Rapporto segnale rumore
DVD/VIDEO INPUT 90 cSB flHF 66!

Sensibilità / impedenza d'ingresso
DVD/VIDEO INPUT 300 mV / 47 kO

[ Sintonizzatore ]
Sintonizzatore ¥M
Gamma di sintonizzazsone 87.5 MHz ~ 108 MHz

Sintonizzatore MW (AM)
Gamma di sìntonizzazione 531 kHz ~ 1.602 kHz

| Piastra a cassette 3
Piste 4 piste, 2 canali stereo
Sistema di registrazione .....Sistema di polarizzazione CA

{Frequenza-105 kHzì
Testine

Testina di riproduzione piastra A 1
Testina di riproduzione/registrazione piastra B 1

Testina di cancellazione 1
Tempo di rsavvoigimento veloce ............... circa 115 secondi

fnastro C-60)

[ Lettore CD I
Lunghezza onda laser da 770 a 795 nm
Classe potenza laser Classe 3A
Wow & Flutter inferiore al limite non misurabile

I Caratteristiche generali ]
Consumo ....160 W
Dimensioni.............................................................. L : 270 mm

A : 330 mm
P : 390 mm

Peso (netto) 8,3 kg



DiffMSWI (LS-N753) Serie...XD-7
Cassa Tipo Bass-refiex
Configurazione

Woofer 130 mm x 2, a cono
Tweeter 65 mm x 2, a cono
Super-tweeter 25 mm, a cupola

impedenza 6 f i
Livello ingresso dì picco 140 W
Dimensioni.... L : 235 mm

A : 410 mm
P : 302 mm

Peso Inetto) 6,0 kg (1 pezzo)

Diffusori (LS-N853I Serie.. JCD-6
Cassa Tipo Bass-refiex (schermato magneticamente!
Configurazione

Woofer 130 mm, a cono
Tweeter... 50 mm, a cono
Super-tweeter.. 25 mm, a cupola

impedenza 6 O
Livello ingresso di picco 100 W
Dimensioni......... L : 215 mm

A : 330 mm
P : 270 mm

Peso (netto) ......................................4,0 kg f i pezzo!

Diffusori {LS-NS53/LS-NSB) sene^Ms
Cassa .............................................................. Tipo Bass-refiex
Configurazione

Woofer 160 mm, a cono
Tweeter....... 65 mm, a cono
Super-tweeter......................................... 15 mm, a cupola

Impedenza 6 Q
Livello ingresso di picco ................................................ 140 W
Dimensioni.............. L : 226 mm

A : 330 mm
P : 243 mm

Peso (netto! ........................................... .........3,6 kg (1 pezzo)

Diffusori {LS-N3B3I/LS-N303) Seri<uaw
Cassa ............................................................. Tipo Bass-refiex
Configurazione

Woofer...................................................... 160 mm, a cono
Tweeter............... 65 mm, a cono

impedenza ................................. ...................................... 6O
Livello ingresso dì picco ................................................ 100 W
Dimensioni.............................................................. L : 226 mm

A : 330 mm
P : 247 mm

Peso Inetto) 3,4 kg (1 pezzo!

I
s?



Questo manuale vaie per tutti i modelli elencati qui sopra.
La cui disponibilità e caratteristiche wariano da paese a paese ed a seconda dell'area di wendita.

XP-3#3/XO-3§3/ XD-503/XD-553/ XWH&/XD-753
X0»A33 X0-AS3

Presa DIGITAL QtJT 0PT1CAL
-Qui — B sì

Interrut tore SURROUND/
terminali SPEAKERS -QQ Si S 9

R.D.S.
f̂fl SI 9

KENWOOD Per wostra referenza
Riportate il numero di sene indicato sul retro dell unita
nell apposito spazio sulla carta di garanzia e nello spazio
qui sotto Citate il numero del modello e di sene ogni volta
che vi rivolgete al vostro rivenditore per informazioni o
assistenza

Modello Numero di sene


