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Spiegazione dei Simboli Grafici:

Il simbolo a forma di fulmine con una punta
di freccia all'interno di un triangolo equilatero
ha lo scopo di avvertire l'utente della presenza

all'interno del prodotto di voltaggi non isolati

e pericolosi, di entita sufficiente per costituire

rischio di shock elettrico alle persone.

Il punto esclamativo all'interno di un triangolo

equilatero ha lo scopo di avvertire l'utente

della presenza di importanti istruzioni sul

funzionamento e la manutenzione

(riparazione) sul manuale in dotazione con

l'apparecchio.

AVVERTENZA

PER RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDI O SHOCK

ELETTRICO, NON ESPORRE QUESTO APPAREC-

CHIO ALLA PIOGGIA O ALL'UMIDITA.

Per evitare uno shock elettrico, non aprire il corpo

dell'apparecchio; rivolgersi esclusivamente a

personale qualificato.

L'apparecchio non deve essere esposto a gocce
o spruzzi d'acqua e nessun oggetto contenente

liquidi (ad es. un vaso) deve essere posato su di

esso.

Avvertenza:

Non installare questo apparecchio in uno spazio molto

ristretto, come il ripiano di una libreria o un sistema

simile.

Questa etichetta si trova all'interno.

Questo lettore Compact Disc e classificato Prodotto

Laser CLASSE 1.

L'etichetta CLASS 1 LASER PRODUCT e situata

all'esterno dell'apparecchio.

Dichiarazione di conformita

La societa LG ELECTRONICS ITALIA S.p.A. dichiara

che il prodotto CD-363A/AX, CD-364A e costruito in

conformita alle prescrizioni del D.M.n˚548 del 28/8/95,

pubblicato sulla G.U.n˚301 del 28/12/95 ed in

particolare e conforme a quanto indicato nell'art.2,
comma 1 dello stesso descreto.

CAUTION:INVISIBLE LASER RADIATION WHEN
OPEN AND INTERLOCKS DEFEATED. AVOID
EXPOSURE TO BEAM.

VARNING:OSYNLIG LASERSTRALNING NAR
DENNA DEL AR OPPNAD STRALEN AR FARLIG.

Attention:Quand l'appareil est ouvert, ne pas
s'exposer aux radiations invisibles du faisceau laser.

CLASS 1 LASER PRODUCT

KLASSE 1 LASER PRODUKT

LUOKAN 1 LASER LAITE

KLASS 1 LASER APPARAT

CLASSE 1 PRODUIT LASER

Questo prodotto e stata fabbricato in

conformita ai requisiti disposti dalla

DIRETTIVA ECC 89/336/ECC, 93/68/ECC

e 73/23/ECC per le interferenze radio.

RISCHIO DI SHOCK ELET-

TRICO - NON APRIRE

ATTENZIONE

ATTENZIONE:PER RIDURRE IL RISCHIO DI

SHOCK ELETTRICO NON RIMUOVERE IL COPER-

CHIO (O IL RETRO). QUESTO APPARECCHIO NON

CONTIENE PARTI RIPARABILI DALL'UTENTE. PER

QUALSIASI RIPARAZIONE, CONSULTARE PER-

SONALE DI SERVIZIO QUALIFICATO.

ATTENZIONE

L'uso di controlli, regolazioni o procedure diverse da

quelle specificate in questo manuale potrebbero
causare l'esposizione a radiazioni pericolose.

Il componente laser di questo prodotto e in grado
di emettere radiazioni che superano il limite della

Classe 1.
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Precauzioni di sicurezza

Maneggiare l'unita

Spedizione dell'unita

Sono utili la scatola e i materiali da imballaggio originali
dell'unita. Al fine di garantire la massima protezione,
imballare l'unita nello stesso modo con cui e stata

imballata all'origine in fabbrica.

Per mantenere la superficie pulita
Non usare vicino all'unita liquidi volatili, quali spray

insetticidi. Non lasciare prodotti di gomma o plastica in

contatto con l'unita per un periodo prolungato di tempo.
Lascerebbero segni sulla superficie.

Pulizia dell'unita

Pulizia del cassettino

Utilizzare un panno morbido e asciutto. Se le superfici sono

molto sporche, utilizzare un panno morbido leggermente
inumidito con una soluzione detergente delicata. Non usare

solventi forti come alcool, benzina o acquaragia, che

potrebbero danneggiare la superficie dell'unita.

Note sui dischi

Maneggiare i dischi

Non toccare il lato registrato del disco.

Maneggiare il disco dai bordi per non lasciare impronte
sulla superficie.
Non incollare carta o nastro adesivo sul disco.

Conservazione dei dischi

Dopo l'uso, conservare il disco nella sua confezione. Non

esporre il disco a luce solare diretta o fonti di calore. Non

lasciarlo in una macchina parcheggiata esposta alla luce

solare diretta, nella quale potrebbe verificarsi un notevole

aumento della temperatura.

Pulizia dei dischi

Le impronte e la polvere sul disco possono causare

immagini di scarsa qualita e distorsione del suono.

Prima dell'uso, pulire il disco con un panno pulito.
Passare il panno dal centro verso l'esterno del disco.

Non usare solventi forti come alcool, benzina o

acquaragia, solventi disponibili in commercio o spray

antistatici per dischi in vinile.

Note sui nastri

Prevenire una registrazione

Rimuovendo la/e linguetta/e della cassetta (con un

piccolo cacciavite) verranno evitate cancellature

accidentali.

Per registrare nuovamente, coprire i buchi delle

linguette con del nastro adesivo.

Lato A

Linguetta per il lato B

Linguetta per

il lato A

Nastro adesivo.
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1. SPORTELLO CD

2. INTERRUTTORE FUNZIONI

[CD/ FM/ AM/ TAPE (OFF)]

3. SELETTORE CONTROLLO VOLUME

4. Indicatore FINESTRA DISPLAY

5. ALTOPARLANTE SINISTRA/DESTRA

6. Pulsanti FUNZIONE NASTRO

? Pulsante REGISTRA (REC )
? Pulsante ASCOLTO NASTRO (PLAY )
? Pulsante RIAVVOLGIMENTO RAPIDO (REW )
? Pulsante AVANZAMENTO RAPIDO (FF )
? Pulsante ARRESTA RIPRODUZIONE CASSETTA

(ST )/APERTURA SPORTELLO CASSETTA (EJ )
? Pulsante PAUSA CASSETTA (PAUSE )

7. SPORTELLO PIASTRA CASSETTE

8. SELETTORE SINTONIZZAZIONE

9. Pulsanti FUNZIONE CD

? Pulsante RIPETI CD

? Pulsante ESEGUI/PAUSA CD ( )
? Pulsante SALTA/CERCA CD ( , )
? Pulsante STOP CD ( )
? Pulsante APRI SPORTELLO CD ( OPEN)

10. Indicatore FREQUENZA

1

2

3

4

5

6

7

3

5

8

9

8

10

Pannello superiore (Modelli CD-363A/AX e CD-364A)

Pannello frontale (Modello CD-363A/AX)

4

5

6

7

3

5

8

Pannello frontale (Modello CD-364A) 9
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Pannello posteriore/Finestra del display

1. ANTENNA FM

2. INTERRUTTURE MODO RIF/ FM(ST./MONO)

3. PRESA D'INGRESSO ALIMENTAZIONE

4. SELETTORE VOLTAGGIO (OPZIONALE)

5. PRESA PER CUFFIE ( ): 3,5mm

6. ALLOGIAMENTO BATTERIA

7. Indicatore RIPETIZIONE RIPRODUZIONE CD

8. Indicatore RIPRODUZIONE CD

9. indicatore PAUSA CD

10. Indicatore NUMERO BRANO CD

1

2

5

3

4

6

RPT 1 ALL7

89 10

Pannello posteriore (Modelli CD-363A/AX e CD-364A)

Finestra del display (Modello CD-363A/AX)

RPT 1 ALL7

89 10

Finestra del display (Modello CD-363A/AX)
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Connessione cavo di alimentazione a CA

1
Prima di collegare il cavo dell'alimentazione

CA, controllare che il voltaggio di funziona-

mento dell'apparecchio sia lo stesso della

rete locale.

2 Collegare un capo del cavo di alimentazione

CA (fornito) alla presa AC IN posta sul retro

dell'apparecchio.

3
Inserire l'altro capo nella presa di corrente.

Note

Disinserire il cavo di alimentazione dalla presa di

corrente se non si usa l'apparecchio per lungo tempo.

Regolazione del voltaggio(OPZIONALE)
Se l'impianto e dotato di un selettore di tensione sul

retro dell'unita, selezionare la stessa tensione erogata

localmente, prima di connettere il cavo di alimentazione

CA.

Installazione della batteria

1
Premere e aprire il coperchio dell'alloggiamento.

2
Inserire otto batterie "C"(R14) (non fornite) nell'

alloggiamento assicurandosi che I poli + e -

siano posizionati correttamente.

3
Rimettere il coperchio.

Note
? Per evitare danni da versamenti delle batterie,
rimuoverle se non si utilizza l'apparecchio per un lungo

periodo di tempo.
? Quando le batterie sono scariche, sostituirle con delle

nuove.

? Quando il cavo di alimentazione e collegato alla rete

esterna, le batterie non sono utilizzate.

SELECTOR

220V

110V

VOLTAGE

~AC

Alla principale (presa alla parete)

Regolazione audio

Regolazione del volume

Girare la manopola del SELETTORE CONTROLLO VOLUME in senso orario per aumentare il livello dell'audio, o in

segno antiorario per diminuirlo.

Presa Cuffie

? Collegare uno spinotto per cuffie stereo da ( 3.5mm) mm nel connettore cuffie.

? Gli altoparlanti sono scollegati automaticamente quando sono inserite le cuffie (non fornite).

SELECTOR

220V

110V

VOLTAGE

~AC

+- +-- +

+- +-
- +

-+ --++

-+ --++

SELETTORE VOLTAGGIO

8 Batterie "C" (R14)
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Ascoltare la RADIO

1 Impostare INTERRUTTORE FUNZIONI per
selezionare AM o FM.

2
Selezionare una stazione radio ruotando il

selettore di SELETTORE SINTONIZZAZIONE.

Per spegnere la radio
Per spegnere l'apparecchio spostare il INTERRUTTORE

FUNZIONI su TAPE (OFF).

Impostazione STEREO/ MONO

1 Impostare l'interruttore MODO RIF/ FM in ST.

per ascoltare una stazione stereo in FM.

2 Impostare l'interruttore MODO RIF/ FM su

MONO quando si ascolta una stazione in FM

stereo. La selezione di questa funzione permette
di ridurre sostanzialmente I rumori di fondo, per-

dendo l'effetto stereofonico.

Nota

Regolare l'antenna per una ricezione piu chiara.

? Antenna AM

Questa antenna e inserita nell'apparecchio, ruotare l'u-

nita per una migliore ricezione.

? Antenna FM

Tirare fuori l'antenna telescopica e regolare l'angolo e

la direzione per una migliore ricezione.

Riproduzione nastro

Riproduzione fondamentale

1 Impostare INTERRUTTORE FUNZIONE su

TAPE.

2 Aprire lo sportello cassetta premendo il pul-
sante APERTURA SPORTELLO PIASTRA CAS-

SETTA(EJ ).

3 Inserire una cassetta e premere fino alla

chiusura dello sportello sportello

4
Premere ASCOLTO NASTRO (PLAY )per la

riproduzione.

Per mettere in pausa l'esecuzione

Premere il pulsante PAUSA CASSETTA (PAUSE )
per mettere in pausa. Premere nuovamente il

pulsante per riprendere la registrazione.

Per interrompere l'esecuzione

Premere il pulsante ARRESTA RIPRODUZIONE

CASSETTA (ST ) interrompere la riproduzione.
(Il cassettino del nastro si fermera automaticamente alla

fine del nastro.)

Per mandare avanti veloce o indietro veloce

Dopo aver mantenuto premuto il pulsante RIAVVOLGI-

MENTO RAPIDO/AVANZAMENTO RAPIDO (REW /

FF ) durante la riproduzione, premere nel punto
desiderato ASCOLTO NASTRO (PLAY ).

INTERRUTTORE FUNZIONI

SELETTORE SINTONIZZAZIONE

INTERRUTTURE MODO RIF/ FM(ST./MONO)

Modello

CD-363A/AX

Modello

CD-364A

APERTURA SPORTELLO CASSETTA (EJ )

ASCOLTO NASTRO (PLAY )

? RIAVVOLGIMENTO RAPIDO (REW )
? AVANZAMENTO RAPIDO (FF )

PAUSA CASSETTA (PAUSE )
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Riproduzione fondamentale

1 Impostare INTERRUTTORE FUNZIONI al CD.

2
Premere il pulsante APRI SPORTELLO CD (

OPEN) per aprire lo scomparto disco.

3
Caricare un disco con la facciata stampata
verso l'alto.

4
Chiudere lo scomparto del disco. Il display
mostrera il numero totale dei brani.

5
Premere il tasto ESEGUI/PAUSA CD ( ) per
avviare la riproduzione.
Il numero del brano riprodotto sara mostrato nel

display.

Per mettere in pausa l'esecuzione

Premere il pulsante ESEGUI/PAUSA CD ( ) per
mettere in pausa durante la riproduzione.
Quando un brano e messo in pausa

""

lampeggera
nel display.
Premere nuovamente ESEGUI/PAUSA CD ( ) per

riprendere la riproduzione.

Per interrompere l'esecuzione

Premere il pulsante STOP CD ( ) durante la

riproduzione.

Per saltare una traccia

? Premere il pulsante SALTA/CERCA CD()

per saltare al brano successivo.

? Quando il pulsante SALTA/CERCA CD()
viene premuto una volta a meta di una

traccia, il lettore torna all'inizio della traccia

returns to the start of that track. Ad ogni nuova

pressione del pulsante, viene saltata una traccia.

Per cercare la traccia

Dopo aver tenuto premuto il tasto SALTA/CERCA CD

( , ) durante la riproduzione, premere

il pulsante ESEGUI/PAUSA CD ( ) al punto
desiderato.

Nota
? Non inclinare o muovere l'apparecchio quando e cari-

cato un disco. Facendolo si potrebbe danneggiare il

disco e l'apparecchio
? Non toccare la parte riproducibile del CD; la parte
senza stampa.

? Pulire il CD dal centro verso l'esterno con un panno

morbido e pulito.

Per ripetere l'esecuzione

Per eseguire una traccia selezionata

ripetutamente
Premere una volta il pulsante RIPETI CD durante la

riproduzione.
- Il messaggio "REPEAT 1" appare nel display

Per eseguire tutti i brani ripetutamente
Premere nuovamente il pulsante RIPETI CD durante la

riproduzione.
- "REPEAT ALL" appare nel display.

Per annullare l'esecuzione ripetuta
Premere ancora una volta il pulsante RIPETI CD

durante la riproduzione.
- l'indicatore "Ripeti" scompare.

INTERRUTTORE FUNZIONI

APRI SPORTELLO CD

( OPEN)

ESEGUI/PAUSA CD ( )

STOPCD( )

SALTA/CERCA CD ( , )

RIPETI CD
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Registrazione di base

1
Selezionare la funzione che si desidera regis-
trare impostando l'interruttore INTERRUTTORE

FUNZIONI eccetto la funzione TAPE .

2
Inserire una cassetta vergine.

3
Premere il pulsante REGISTRA (REC ).

Premere il pulsante ASCOLTO NASTRO (PLAY )

viene premuto auomaticamente.

4FarpartirelaRadiooilCD.

Registrazione sincronizzata CD

Questa funzione registra automaticamente un intero CD

in una cassetta.

1
Caricare un CD e impostare l'interruttore

INTERRUTTORE FUNZIONI su CD.

2
Inserire una cassetta vergine.

3
Avviare la riproduzione del CD e impostare su

CD pausa.

4
Premere il pulsante REGISTRA (REC ).

Premere il pulsante ASCOLTO NASTRO (PLAY )

viene premuto auomaticamente.

5
La registrazione sincronizzata si avvia auto-

maticamente dopo circa 7 secondi.

Per sospendere la registrazione
Premere il pulsante PAUSA CASSETTA (PAUSE ).

Premere il pulsante PAUSA CASSETTA (PAUSE )

nuovamente per riprendere la registrazione.

Per interrompere la registrazione
Premere il pulsante ARRESTA RIPRODUZIONE

CASSETTA (ST ).
(La piastra di registrazione si fermera automaticamente

alla fine del nastro.)

Nota

Se si desidera avviare la registrazione da una traccia

precisa, selezionare la traccia desiderata con il

pulsante SALTA/CERCA CD ( , )

prima di avviare la registrazione CD.

Se si sentono rumori anomali durante la registrazione
di una traccia AM, ripristinare il RIF sul pannello
posteriore.

Avvolgere il nastro fino al punto in cui si desidera che inizi la registrazione. (Usare solo nastri normali)

INTERRUTTORE FUNZIONI

SALTA/CERCA CD ( , )

REGISTRA (REC )

PAUSA CASSETTA (PAUSE )

ARRESTA RIPRODUZIONE CASSETTA (ST )

ASCOLTO NASTRO (PLAY )

Modello CD-363A/AX Modello CD-364A

REGISTRA (REC )

PAUSA CASSETTA

(PAUSE )

ARRESTA RIPRODUZIONE

CASSETTA (ST )

ASCOLTO NASTRO (PLAY )
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[Generale]
[CD]

[Sintonizzatore] AM FM(MW)
[NASTRO]

Alimentazione Controllare il pannello posteriore.
Consumo di energia 20W

Peso 2.74kg 2.68kg
Dimensioni esterne (L x A x P) 374x178x255mm 374x178x241mm

Potenza in uscita 1.3WX2

Altoparlante 8ΩX2

Funzionamento a batteria DC 12V, otto batterie "C"(R14) (non fornite)

Risposta frequenza 100 - 18000 Hz

Rapporto segnale-rumore 60 dB

T.H.D 0.7 %

Gamma di sintonia 87.5 -108 MHz/65 -108 MHz 87.5 -108 MHz

Frequenza intermedia 10.7 MHz

Antenna Antenna telescopica
Gamma di sintonia 522-1611kHzor530-1610kHz

Frequenza intermedia 455 kHz

Antenna Antenna a barra di ferrite

Sistema di registrazione 4 Tracce 2 canali stereo

Risposta frequenza 125 - 8000Hz

Rapporto segnale-rumore 35/40dB (REC/PLAY)

I modelli e le caratteristiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

CD-363A/AX CD-364AMODELLI
SEKCJI
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