
▶Avvertenze◀

◆ Il prodotto può guastarsi nelle circostanze a cui fanno riferimento le seguenti avvertenze.
    - Tenerlo lontano da umidità, polvere e fuliggine (possono causare incendi o folgorazioni)
    - Non usarlo in aree con temperatura superiore a 35℃(95℉).
    - Tenerlo lontano da campi magnetici, acqua e calore.
    - Non usarlo in presenza di tuoni e fulmini.
    - Non lasciarlo cadere né poggiarvi sopra oggetti pesanti.
◆ È possibile che il prodotto non funzioni correttamente nelle aree soggette a elevata elettricità statica.
◆ Fare attenzione che nella porta non entrino polvere o altre sostanze estranee, che possono danneggiare i dati.
◆ Conservare separatamente i dati importanti.  Non ci assumiamo alcuna responsabilità in merito a perdita o danneggiamento di dati memorizzati 
   o registrati a causa di difetti del prodotto, riparazioni del prodotto o qualsiasi altro motivo.

▶Precauzioni◀
◆ In presenza di fumo, odore sgradevole o rumore, spegnere immediatamente il computer e le periferiche e scollegare tutti i cavi. 
◆ Non smontare, riparare o revisionare il prodotto.
◆ Non estrarre il cavo USB con il disco fisso collegato.  (il prodotto può essere causa di anomalie). 
◆ LG Electronics s’impegna a sostituire questo prodotto se l’eventuale guasto è dovuto a difetti di fabbricazione o dei materiali; 
   non lo sostituisce se il danno è provocato da uso o negligenza.  
◆ LG NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ IN MERITO A QUALSIASI DANNO INDIRETTO E ALTRE PERDITE, 
  COMPRESE QUELLE DI DATI.
◆ Non usare il prodotto mentre è nella borsa, perché potrebbero verificarsi anomalie di funzionamento. 
◆ Non toccare lo sfiato del calore quando l’unità è in funzione: può essere caldo e provocare ustioni.
◆ Questo prodotto è progettato per l’uso con apparecchi televisivi e monitor.  Non adibirlo a utilizzi diversi da quello a cui è destinato.
◆ Non usare il prodotto per scopi commerciali.  
◆ Non usare il prodotto per periodi prolungati senza raffreddarlo.
◆ Non provare a modificare in alcun modo il prodotto senza autorizzazione di LG Electronics. 
◆ Le modifiche non autorizzate possono rendere nulla la licenza d’uso del prodotto da parte dell’utente.
◆ Non poggiare il prodotto su una superficie morbida che possa bloccare lo sfiato del calore, come per esempio una coperta, la borsa, il letto, ecc.  
◆ Lo sfiato del calore si trova sul lato inferiore dell’unità.
◆ NON COLLOCARE IL PRODOTTO IN UNA POSIZIONE IN CUI SIA RAGGIUNGIBILE DAI BAMBINI.  
  IL PRODOTTO PUÒ RISCALDARSI DURANTE L’USO.  CON CONSEGUENTE RISCHIO DI USTIONI.

Alimentazione principale + trasmissione dati

Alimentazione secondaria

*Per installare/cambiare la batteria del telecomando, estrarre
  il vassoio della batteria tirando la linguetta.
  Collocare la batteria con il simbolo + rivolto verso l’alto.
  Riporre il vassoio della batteria nel telecomando nella 
  posizione originaria.

※ Il prodotto non supporta la risoluzione Full HD.

1) Indietro: film, foto, musica
2) Stop: film, foto

Pulsante di alimentazione

IR (infrarossi) (per telecomando)

Pulsante di alimentazione

(Pulsante di alimentazione)

Stop e Indietro (touch button)

Sinistra, Destra, OK, Su, Giù (touch button)

Menu (touch button)

Connettore alimentazione

Connettore HDMI

Composito A/V (tipo presa telefono)

Porta USB (tipo Mini-B)

Adattatore SCART (solo UE)

HDD Multimedia

Telecomando

Cavo USB a Y
Cavo composito A/V

Adattatore alimentazione (spina opzionale)

(A seconda della zona, alcune spine potrebbero non essere incluse)

Guida rapida

CD del manuale

(Fornito solo nell’area UE)

※Il cavo HDMI non è incluso  nella confezione.  ※

Stop 
e

 Indietro 

* Per arrestare la musica, premere AUDIO.

Premere POWER per accendere/spegnere il Multimedia HDD .
Suggerimento) per poter accendere l’HDD Multimedia con il telecomando, è necessario che l’alimentazione principale dell’unità sia inserita.
L’ALIMENTAZIONE principale si trova sul lato destro dell’unità.

Per tornare alla videata precedente durante la navigazione nei menu, premere STOP & RETURN. 
Per interrompere la riproduzione durante la visione di immagini e film, premere STOP & RETURN .
Per arrestare la musica, premere AUDIO.

Premere SLOW per la riproduzione in slow-motion. Sono disponibili diverse impostazioni del movimento. 
Livelli di slow-motion disponibili (3/4, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16x). 
Premere OK per ripristinare la riproduzione normale. 
Durante la modalità file browser, premere SLOW per eseguire operazioni di gestione file quali rinomina, cancella. 

Premere ZOOM per ingrandire durante la riproduzione di film e foto.
Livelli di ingrandimento foto 2x, 4x, 8x, 16x.   Livelli di ingrandimento film 2x, 3x, 4x, 8x.
Nella modalità menu principale e menu impostazione, premere ZOOM per passare al sistema TV.   
(NTSC: in modalità presa telefono A/V (480P), in modalità HDMI (480P, 720P 60Hz, 1080i 60Hz)
PAL: in modalità presa telefono A/V (576P), in modalità HDMI (576P, 720P 50Hz, 1080i 50Hz))
Se il menu principale non appare sullo schermo dopo l’avvio, premere ZOOM per modificare la risoluzione.

Premere VOL + per alzare il volume. 

Premere VOL – per abbassare il volume.

Premere MUTE per escludere l’audio e premerlo nuovamente per ripristinarlo.

* Durante la riproduzione di un film
    LEFT: Premere LEFT per il ritorno rapido della riproduzione corrente.  (2X, 4X, 8X, 16X, 32X) 
    RIGHT: Premer RIGHT per l’avanzamento rapido della riproduzione corrente.  (1.5X, 2X, 4X, 8X, 16X, 32X)
    Premere OK per ripristinare la riproduzione normale. 
    Suggerimento) File specifici non supportano alcune velocità di ritorno e avanzamento.

*Durante la riproduzione di un’immagine
LEFT: Premere LEFT per ruotare l’immagine di -90 gradi.  (Senso antiorario)
RIGHT: Premere RIGHT per ruotare l’immagine di 90 gradi.  (Senso orario)
Suggerimento) In modalità rotazione immagine, la funzione UP, DOWN è attiva.
Suggerimento) In modalità browser immagine, la funzione LEFT, RIGHT non è attiva.

* Durante la riproduzione di immagini, musica
UP: Premere UP per tornare al capitolo precedente di un media file. 
DOWN: Premere DOWN per passare al capitolo successivo di un media file. 
Premere OK per confermare il menu selezionato, oppure iniziare e mettere in pausa la riproduzione di un file multimediale.
Suggerimento) Durante la riproduzione di un film, la funzione UP, DOWN non è attiva.

Premere AUDIO per selezionare la pista audio disponibile durante la riproduzione dei film.
Per arrestare la musica, premere AUDIO.

Premere SUBT finché non appare la lingua di sottotitoli desiderata.
Il nome dei sottotitoli e del film deve essere lo stesso.
A seconda della zona, alcune lingue di sottotitoli non sono supportate. 

Premere MENU per selezionare il menu principale. 
Durante la riproduzione di film, musica o immagini, per visualizzare il menu di impostazione premere MENU. 

※Per maggiori dettagli, consultare il manuale sul CD.※

Memorizzare i file multimediali  da riprodurre  (film, musica, foto)  all'interno della 
memoria del prodotto utilizzando il cavo USB.

Collegare l’alimentatore alla presa locale.

※Per maggiori dettagli, consultare il manuale sul CD.※ ※Per maggiori dettagli, consultare il manuale sul CD.※

※Per maggiori dettagli, consultare il manuale sul CD.※ ※Per maggiori dettagli, consultare il manuale sul CD.※

※Per maggiori dettagli, consultare il manuale sul CD.※ ※Per maggiori dettagli, consultare il manuale sul CD.※

※ Per maggiori dettagli, consultare il manuale sul CD. ※

Collegare il  riproduttore multimediale  alla TV tramite cavo A/V o HDMI
( Per riprodurre immagini in HD bisogna necessariamente

 utilizzare la connessione HDMI)
 Il prodotto non supporta la risoluzione Full HD .
(Il cavo HDMI non è incluso  nella confezione.)

L’adattatore SCART deve essere collegato al cavo A/V.

Utilizzare il telecomando per selezionare i file multimediali 
che si desidera riprodurre.

* Per scaricare i file firmware più recenti, visitare il sito 
www.lge.com

Per maggiori dettagli, consultare il capitolo
 “Esecuzione file multimediali”.
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