
BAND

Consente di selezionare il sintonizzatore

del sistema (bande di frequenza FM e AM)

POWER

Serve per accendere e spegnere il sistema.

DVD/CD

Consente di selezionare la fonte di riproduzione (CD/DVD)

TV/RADIO

Serve per selezionare la modalita del TV digitale

pulsanti numerici 0-9

Per selezionare direttamente un servizio, un

numero di programma oppure per selezionare

le opzioni numerate all'interno di un menu.

TEXT

Serve per attivare o disattivare il servizio teletext

SUBTITLE

Per visualizzare o modificare la lingua
dei sottotitoli del servizio corrente.

GUIDE

Per visualizzare l'elenco di informazioni

dei programmi sullo schermo del TV.

SETUP

Apre o chiude il menu di configurazione.

DVD MENU

Consente l'accesso al menu su un disco DVD.

LIST

Consente di visualizzare i programmi TV/Radio

SLOW SCAN (bb/BB )
Riproduzione lenta indietro/in avanti.

PR/PRESET(+/-)
Consente di selezionare il programma TV

o della radio.

STOP (x)
Arresta la riproduzione.

PAUSE/STEP (X)
Interrompe la riproduzione

PLAY (B)
Avvia la riproduzione.

PROGRAM

Apre o chiude il menu Program

(programmazione).

CLEAR

Cancella il numero di una traccia nel menu

di programmazione o un simbolo del menu

MARKER SEARCH (ricerca dei marker).
REPEAT

Consente la ripetizione di capitoli,
tracce, titoli, tutto.

A-B/REPEAT

Ripetizione sequenza.

RDS

Consente di visualizzare i vari display
delle opzioni RDS disponibili durante la

trasmissione di dati RDS da parte di

una stazione.

PTY

Consente la ricerca di un differente

PTY (tipo di programma).
PTY SEARCH

Avvia la ricerca di un tipo di PTY s

pecifico.
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Pulsanti del telecomando

TV/RADIO DVD/CD BAND AUX

OPEN/CLOSE (Z)
Apre e chiude il vassoio del disco.

AUX

Consente di selezionare la fonte in ingresso.

SLEEP

Consente di impostare lo spegnimento
automatico del sistema ad un orario specifico.

DIMMER

Premendo questo tasto e possibile modificare

la luminosita della finestra del display del pan-

nello anteriore durante lo stato di accensione.

I/II

Consente di selezionare la lingua audio

della stazione TV.

PULSANTI COLORATI

Vengono utilizzati per applicazioni interattive,

per la configurazione e la modalita EPG.

EXIT/CANCEL

Consente di tornare alla visualizzazione

TV da qualsiasi menu. Annulla la visualiz-

zazione del menu sullo schermo

b/B/v/V (sinistra/destra/su/giu)
Consente la selezione di un'opzione del menu.

OK/SELECT
- Consente di visualizzare le funzioni sullo

schermo del TV.
- Consente la conferma della selezione del menu.

DVD TITLE

Consente di visualizzare il menu dei

titoli presenti sul disco, se disponibile.
FAV

Consente di visualizzare l'elenco di canali preferiti.

VOLUME (+/-)
Consente la regolazione del volume delle casse.

-SKIP/SCAN (.)
Effettua la ricerca indietro*/consente lo sposta-
mento all'inizio del capitolo o della traccia cor-

rente o al capitolo o alla traccia precedente.

+SKIP/SCAN (>)
Effettua la ricerca in avanti*/consente di pas-
sare al capitolo o alla traccia successiva.

MUTE

Interrompe la riproduzione sonora delle casse.

DISPLAY
Consente l'accesso al Menu a schermo

AUDIO

Consente la selezione di una lingua
audio (DVD) o di un canale audio (CD).
SUBTITLE

Consente la selezione della lingua dei sottotitoli (DVD).
SOUND MODE

Consente di selezionare la modalita del

suono tra PRO LOGIC, PLII MOVIE, PLII

MUSIC, PLII MATRIX, ROCK, POP,
LIVE, DANCE, TECHNO, CLASSIC,

SOFT, 3D SURROUND e BYPASS.

MARKER

Pe rmette di contrassegnare con un

simbolo un punto particolare della

riproduzione.
SEARCH

Consente di visualizzare il menu

MARKER SEARCH (ricerca marker).
RETURN

Consente di tornare al menu di configurazione.
ZOOM

Consente di ampliare l'immagine video del DVD.
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Altre funzionalita

Impostazione spegnimento automatico

E possibile programmare il sistema per farlo spegnere

automaticamente dopo un tempo prestabilito.

1
Premere il tasto SLEEP per impostare il tempo

dopo il quale avverra lo spegnimento.
La spia SLEEP e i minuti impostati vengono visualizzati

sul display.

2
Questa funzione apparira nella finestra del

display e il LED del volume sara acceso.

SLEEP180→150→120→90→80→70→60→50→40→

30→20→10→OFF

Nota
E possibile verificare il tempo restante prima dello

spegnimento del sistema.

Premere il tasto SLEEP. Il tempo restante viene

visualizzato sul display.

Dimmer

Questa funzione verra illuminata sulla finestra del

display e il volume LED acceso.

Premere piu volte il tasto DIMMER.

Muto

Premere il pulsante MUTE per interrompere l'audio

dell'unita.

Potete silenziare l'impianto, per esempio, per rispondere
al telefono l'indicatore "MUTE" lampeggia sul

display.

Utilizzo di cuffie

Connettere la spina delle cuffie da stereo ( 3.5mm) nel

connettore PHONES.

Le casse vengono disconnesse automaticamente

quando vengono inserite le cuffie (non in dotazione).

Selezione della sorgente di ingresso
Potete fare uso di VCR o di altri tipi di unita collegandoli

opportunamente ai connettori AV1 e AV2, alla presa

EURO SCART, al connettore coassiale o a quello ottico.

Fare riferimento al manuale d'uso fornito con

l'unita per ulteriori informazioni inerenti il funzionamento

operativo.
Premere ripetutamente il tasto AUX sul telecomando

per selezionare la sorgente di ingresso desiderata.

Ogni volta che si preme questo tasto, la funzione

cambia modalita nel modo seguente:

AV 1 : per selezionare il segnale analogico dei connettori

AV1 AUDIO IN (L/R) & VIDEO IN.

AV 1 OPT: per selezionare il segnale digitale ottico del con-

nettore AV1 VIDEO IN & OPTICAL IN.

AV 2 : per selezionare il segnale analogico dei connettori

AV2 AUDIO IN (L/R) & VIDEO IN.

TV-AUDIO: per selezionare il segnale audio TV della presa

SCART.

Notas

La funzione di ingresso ottico e disponibile soltanto

quando la frequenza di campionamento dell'altra

unita e compresa nell'intervallo 32 ~96kHz.

La sorgente d'ingresso puo essere selezionata anche

premendo il tasto PLAY/FUNC. sul pannello frontale.

Premere e tenere premuto questo tasto per circa tre

secondi, quindi premerlo in modo ripetitivo per

selezionare la sorgente di ingresso.


