
REGISTRATORE CD/CASSETTE

MANUALE D'USOL

MODELLI: CD-371A/AX/S

CD-372A/AX/S

CD-376A/AX/S

CD-377A/AX/S

Si prega di leggere con attenzione questo
manuale prima di usare l'impianto.
Conservare per consultarlo in futuro.

Disegni e specifiche tecniche sono soggetti a

variazioni, per migliorie, senza preavviso.

IS_CD-371/372/376/377(ITA)_A063K



Precauzioni

2

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 APPARECCHIO

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.

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.

Non installare questo apparecchio in uno spazio molto

ristretto, come il ripiano di una libreria o un sistema simile.

Dichiarazione di conformita

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

prodotto CD-371/372/376/377A 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.

ATTENZIONE

L'uso di controlli, regolazioni o procedure diverse da quelle
specificate in questo manuale potrebbero causare l'espo-
sizione a radiazioni pericolose.

Il componente laser di questo prodotto e in grado di

emettere radiazioni che superano il limite della Classe 1.

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

RISCHIO DI SHOCK

ELETTRICO - NON APRIRE

ATTENZIONE

ATTENZIONE:PER RIDURRE IL RISCHIO DI SHOCK

ELETTRICO NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O IL

RETRO). QUESTO APPARECCHIO NON CONTIENE PARTI

RIPARABILI DALL'UTENTE. PER QUALSIASI RIPARAZIONE,
CONSULTARE PERSONALE DI SERVIZIO QUALIFICATO.

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.
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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

Impedire la registrazione

Rimovendo la linguetta(e) della cassetta (con un piccolo

cacciavite) si impedisce la registrazione accidentale del

nastro.

Per registrare nuovamente basta coprire il foro della

linguetta con del nastro adesivo.

Lato A

Linguetta per il lato B

Linguetta per

il lato A

Nastro adesivo.
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1. VANO CD

2. Tasti CONTROLLO VOLUME ( / )
3. Tasto POWER

4. Tasti CD FUNZIONE

? Tasto MODE/RIF

? Tasto CD PLAY/PAUSE ( )
? Tasti CD SKIP/SEARCH ( / )
? Tasti TUNING/TIME (-/+)
? Tasto CD STOP ( STOP)

5. Indicatore FINESTRA DISPLAY

6. SENSORE TELECOMANDO

7. Tasti SELEZIONE FUNZIONE

? Tasto CD

? Tasto TAPE

? Tasto TUNER/BAND

8. ?TastiPRESET( / )
? Tasto UBB

? Tasto CLOCK

? Tasto TIMER

? Tasto SET/MEMORIA/PROGRAM

9. Tasti FUNZIONE NASTRO

? Tasto RECORD (z)
? Tasto TAPE PLAY ( )
? Tasto TAPE RIPRODUZIONE ALL'INDIETRO ( )

-(modello CD-376A/AX/S, CD-377A/AX/S)
? Tasto RIAVVOLGIMENTO ( )
? Tasto AVANZAMENTO VELOCE ( )
? Tasto INTERRUZIONE NASTRO ( )/

APERTURA VANO CASSETTE ( )
? Tasto PAUSA NASTRO ( )

10. SPEAKER SINISTRA / DESTRA

11. SPORTELLO VANO CASSETTE

12. ? TASTO LATO DA RIPRODURRE [DIR ] :

modelli CD-376A/AX/S, CD-377A/AX/S

? TASTO DIREZIONE RIPRODUZIONE [ / ] :

modelli CD-376A/AX/S, CD-377A/AX/S model

8
3

4

7

9

5

1

2

6

10 1011

Pannello Frontale

(CD-371A/AX/S, CD-376A/AX/S)

Pannello Frontale

(CD-372A/AX/S, CD-377A/AX/S)
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2

1. ANTENNA FM

2. JACK CUFFIA ( ): 3.5mm

3. VANO BATTERIE

4. PRESA CORRENTE AC

5. SELEZIONE VOLTAGGIO (OPZIONALE)

6. Indicatore REGISTRAZIONE SINCRONIZZATA CD

7. Indicatore MEMORIA

8. Indicatore CD PLAY/PAUSE

9. Indicatore CD RIPETIZIONE PLAY

10. Indicatore TIME ON/OFF

11. Indicatore STEREO

12. Indicatore SLEEP

13. Indicatore EQUALIZZATORE

1. Tasto POWER

2. Tasto PRESET ( )

3. Tasti CD FUNZIONE

? Tasto CD PLAY/PAUSE (B/X )

?TastoCDSTOP(x)
? Tasto CD SKIP/SEARCH

(.m/M>)

4. Tasti CONTROLLO VOLUME ( )

5. Tasto SLEEP

6. Tasto EQUALIZZATORE (EQ)

7. Tasto BAND

8. Tasto PROG.

9. Tasto RIPETIZIONE CD

,

,

2

1

3

4

5

6

7

8

9

8

9

11

13

7

4

Telecomando

106
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Alimentazione

Collegamento con cavo AC

1
Prima di collegare il cavo AC, accertarsi che il

voltaggio di funzionamento della vostra unita

sia identico a quello della fonte di alimentazione

in dotazione.

2 Collegare un'estremita del cavo di alimentazione

AC (in dotazione) alla presa AC IN sul lato

posteriore dell'unita.

3 Collegare l'altra estremita alla presa a parete.

Nota

Se non si intende usare l'apparecchio per lunghi periodi,

scollegare il cavo di alimentazione AC dalla presa a

parete.

Regolazione del voltaggio (OPZIONALE)
Se l'unita e dotata di un selezionatore di voltaggio sulla parte

posteriore, assicurarsi di regolarla sul corretto voltaggio
locale prima di collegare il cavo di alimentazione AC.

Installazione delle batterie

UNIT

1
Premere il coperchio del vano batterie per

aprirlo.

2
Inserire otto batterie "D"(R20) e quattro batterie

"AA" (R6) nel vano, controllando che siano

posizionate nel modo giusto.

3
Reinserire il coperchio del vano batterie.

Telecomando

1
Premere il coperchio del vano batterie per

aprirlo.

2
Inserire due batterie "AAA"(R03).

3
Reinserire il coperchio del vano batterie.

Note
? Per evitare danni derivanti dalla perdita di acidi delle

batterie, rimuovere le batterie se non si intende

utilizzare l'unita per lunghi periodi.
? Quando le batterie iniziano a scaricarsi, sostituirle tutte

con batterie nuove.

? Quando l'apparecchio e alimentato dal cavo di

corrente AC inserito nella presa a parete, le batterie

non sono in funzione e quindi non si scaricano.

Regolazione automatica

Regolazione del volume

Premere CONTROLLO VOLUME (Unita: ,
Telecomando: ) per aumentare il volume tramite il telecomando,

o premere CONTROLLO VOLUME (Unita: ,Telecomando: ) per diminuirlo.

Regolazione UBB/ EQ

UBB

Premere ripetutamente UBB per selezionare uno dei due effetti per un migliore suono dei bassi.

- L'indicatore UBB si accende.

EQ
Premere ripetutamente EQUALIZZATORE (EQ) per selezionare uno dei quattro effetti sonori

(FLAT, ROCK, CLASSIC, POP).
L'indicatore EQ apparira sul display.
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Preimpostazione delle stazioni radio

1
Premere TUNER/BAND (unita) o BAND

(telecomando) per selezionare la funzione radio.

2
Selezionare la stazione radio desiderata

premendo i tasti TUNING (- / +).
Sintonizzazione automatica

Premere TUNING (- / +) brevemente e ripetutamente.
Sintonizzazione manuale

Tenere premuto TUNING (- / +) per piu di 1 secondo.
- La ricerca si interrompe quando l'unita capta una

stazione radio.

3
Premere MEMORY.

Un numero preselezionato lampeggia nella finestra

del display.

4
Premere PRESET ( / ) [unita] o PRESET

( ) [telecomando] per selezionare il numero

di preimpostazione desiderato.

5
Premere di nuovo MEMORY.

La stazione radio e ora in memoria.

6 Ripetere i passi da 1 (o 2) a 6 per inserire in

memoria altre stazioni radio.

Cancellazione delle stazioni radio in memoria
Tenere premuto MEMORY sul pannello frontale per circa

due secondi (apparira sul display la scritta ieDELls), quindi

premere di nuovo MEMORY: le stazioni radio vengono
cancellate.

Richiamo delle impostazioni
Premere PRESET ( / ) [unita] o PRESET ( )
[telecomando] fino a quando il numero preimpostato
desiderato appare, o premerlo ripetutamente.

Ascolto della radio

1 Seguire i passi 1-2 come indicato a sinistra.

2 Regolare il volume premendo i tasti CONTROLLO

VOLUME ( / ) [unita] o VOLUME ( )
[telecomando].

Per spegnere la radio
Premere POWER per spegnere l'unita o selezionare

un'altra modalita di funzionamento (CD, TAPE).

Suggerimenti
? Se la ricezione FM stereo e disturbata

Premere MODE/RIF in modo che la scritta STEREO

scompaia dalla nella finestra del display. la ricezione

migliorera. Premere di nuovo MODE/RIF per tornare

alla modalita stereo.

Note

Regolazione dell'antenna per una ricezione piu
chiara.

? antenna AM

L'antenna e incorporata nell'unita; ruotare l'unita per

una ricezione ottimale.

? antenna FM

Estrarre l'antenna telescopica e regolarne angolo e

direzione per una ricezione ottimale.

Funzionamento Nastro

Riproduzione base

1
Premere TAPE per selezionare la funzione nastro.

Iu "TAPE" ln appare nella finestra del display.

2 aprire il vano cassette premendo il tasto

APERTURA VANO CASSETTE ( ).

3 Inserire la cassetta e chiudere lo sportello del

vano cassette.

4
Premere TAPE PLAY ( ) [o TAPE BACKWARD

PLAY( )

(modello CD-376A/AX/S,CD-377A/AX/S)].

Pausa della riproduzione
Premere PAUSA NASTRO ( ) per mettere in pausa.
Premere di nuovo il tasto per riavviare la riproduzione.

Interruzione della riproduzione
Premere INTERRUZIONE NASTRO ( ) per

interrompere la riproduzione.

Riavvolgimento o Avanzamento veloce

dopo aver premuto il tasto RIAVVOLGIMENTO/

AVANZAMENTO VELOCE ( / ) durante la

riproduzione, premere TAPE PLAY ( )sul punto
desiderato.

E possibile impostare 30 stazioni FM e AM. Prima di procedere alla sintonizzazione, abbassare il volume al minimo.

ARRESTO AUTOMATICO

(modelli CD-371A/AX/S,CD-372A/AX/S)
Dopo il comando di AUTO STOP (arresto automatico) ad ese-

cuzione terminata del lato anteriore l'unita si arresta.

AUTO REVERSE

(modelli CD-376A/AX/S, CD-377A/AX/S)
Sono riprodotte entrambi I lati del nastro, si arresta automati-
camente alla fine del nastro o riproduce
continuamente

Per cambiare il lato da riprodurre.
Premere DIR ( ) durante la riproduzione.
Per selezionare la direzione di riproduzione.
? Impostare su premendo il tasto PLAY DIRECTION

(DIREZIONE RIPRODUZIONE).
- Entrambi I lati della cassetta sono riprodotti e si arresta

automaticamente alla fine del nastro.

? Impostare su premendo il tasto PLAY DIRECTION

(DIREZIONE RIPRODUZIONE).
- Entrambi I lati del nastro sono riprodotti continuamente.
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Impostazione riproduzione di base

1
Premere il tasto CD per selezionare la funzione

CD.

2
Premere il tasto VANO CD per aprire il vano

portadisco.

3
Inserire il disco con il lato stampato verso

l'alto e chiudere il vano.

4
Premere il tasto CD PLAY/PAUSE ( ) per
iniziare la riproduzione.
Il numero totale di tracce apparira sul display.

Per mettere in pausa l'esecuzione

Premere CD PLAY/PAUSE ( ) per mettere in pausa
durante la riproduzione.
Quando una traccia e in pausa,

" "

lampeggera sul

display.
Premere di nuovo il tasto CD PLAY/PAUSE ( ) per

riavviare la riproduzione.

Per interrompere la riproduzione
Premere CD STOP ( STOP o ) durante la

riproduzione.

Per saltare la traccia

? Premere CD SKIP/SEARCH ( ) per passare
alla seguente traccia.

? Quando CD SKIP/SEARCH ( ) e premuto
una volta durante una traccia, il lettore ritorna

all'inizio della traccia. Ogni volta che e premuto di

nuovo, il lettore passa alla traccia successiva.

Per cercare la traccia

Tenendo premuto il tasto CD SKIP/SEARCH

( , ) durante la riproduzione,

premere il tasto CD PLAY/PAUSE ( ) sul punto
desiderato.

Per ripetere l'esecuzione

Per eseguire una traccia selezionata ripetutamente.
Premere REPEAT durante la riproduzione
- "REPEAT 1" compare sul display.

Per eseguire tutti i brani ripetutamente
Premere REPEAT durante la riproduzione
- "REPEAT ALL" viene visualizzato sullo display.

Per annullare l'esecuzione ripetuta
Premere nuovamente REPEAT durante la riproduzione
- l'indicatore Ripeti scompare.

Impostazione riproduzione programmata
L'ordine di esecuzione delle tracce puo essere

organizzato in modo tale da creare un proprio programma

personale. Il programma puo avere fino a 20 tracce.

1
Premere PROGRAM (o PROG. sul telecomando)

nella modalita arresto.

2
Premere i tasti CD SKIP/SEARCH

( , )per selezionare la traccia.

3
Premere PROGRAM (o PROG. sul telecomando).

4 Ripetere 2~3.

5
Premere CD PLAY/ PAUSE ( ).

Per controllare il contenuto di un programma
Premere PROGRAM (o PROG. sul telecomando) nella

modalita arresto.

- Verra visualizzato, traccia e numero programma.

Per annullare il contenuto di un programma
Premere PROGRAM (o PROG. sul telecomando) nella

modalita arresto. dopodiche premere CLEAR sul

pannello frontale o CD STOP( ) sul telecomando.

Per aggiungere al contenuto di un programma
1. Premere PROGRAM (o PROG. sul telecomando)

ripetutamente nella modalita arresto programma fino

a quando "Numero traccia" non lampeggia.

2. Ripetere 2~5a sinistra.

Per modificare il contenuto di un programma
1. Premere PROGRAM (o PROG. sul telecomando)

per visualizzare il numero del programma che si

desidera modificare.

2. Ripetere 2~4a sinistra.
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1
Premere CLOCK.

(Se si desidera impostare l'orologio, premere e

tenere premuto il pulsante CLOCK per un periodo

superiore a 2 secondi.)
- Le ore cominciano a lampeggiare.

2.
Selezionare un ciclo di 24 ore o di 12 ore

premendo il pulsante TIME (-/+).

3
Per confermare l'avvenuta selezione del ciclo

orario, premere il pulsante SET.

4
Usare il pulsante TIME (-/+) per impostare l'ora

esatta.

5
Premere il pulsante SET.

6
Usare il pulsante TIME (-/+) per impostare i

minuti esatti.

7
Confermare l'avvenuta impostazione dei

minuti premendo il pulsante SET. L'orologio
inizia a funzionare.

8
Per richiamare in qualsiasi momento nel

display l'indicazione dell'ora, premere il

pulsante CLOCK per circa 3 secondi.

(12HR) (24HR)o

Quando si usa la funzione sleep del timer, l'alimentazione viene automaticamente spenta dopo il periodo di tempo

specificato.

1
Per specificare il periodo di tempo per il

quale l'unita deve rimanere accesa prima di

spegnersi premere il puplsante SLEEP.

Sul display viene visualizzato "90 SLEEP" circa 5

secondi. Questo significa che l'unita viene spenta
automaticamente dopo 90 minuti.

Ad ogni pressione del pulsante l'intervallo di

tempo prima dello spegnimento viene ridotto di 10

minuti. Ad esempio 80...70...ecc.

Selezionare il tempo di spegnimento desiderato.

2
Per controllare il tempo rimasto prima dello

spegnimento.
Premere brevemente il pulsante SLEEP con la

funzione sleep attiva. Per circa 5 secondi viene

visualizzato il tempo rimanente prima dello

spegnimento.

Note

Premendo nuovamente il pulsante SLEEP mentre il

display visualizza il tempo restante fino allo

spegnimento, si riattiva la funzione di programmazione
dello spegnimento automatico.

Per disattivare il modo sleep timer

Se si desidera annullare la funzione di spegnimento
automatico, premere il pulsante SLEEP finche sul display

appare l'indicazione 10 SLEEP quindi, proprio mentre

l'indicazione e visualizzata, premerlo un'altra volta.

Funzione Sonno (Sleep)

Altre funzioni

Selezione Automatica Funzione

? Premendo CD PLAY/ PAUSE ( ) durante l'ascolto

della radio, iniziera la riproduzione del CD.

? Premendo PRESET ( ) o BAND durante la

riproduzione di CD o CASSETTE, entrera in funzione

la radio.

Presa Cuffie

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

? Gli altoparlanti sono scollegati automaticamente quan-

do sono inserite le cuffie (non fornite).
,
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Registrazione base

1
Selezionare una funzione (TUNER o CD) dalla

quale registrare su nastro (TAPE).

2
Inserire una cassetta vergine.

3
Premere RECORD ( ).
Il tasto TAPE PLAY ( ) e premuto automaticamente.

4
Iniziare la riproduzione sul CD o TUNER(RADIO).

Registrazione sincronizzata CD

Questa funzione registra automaticamente un intero CD

su una cassetta.

1 Seguire i passi 1-2, "Registrazione base".

2 Riprodurre il CD e metterlo in pausa.

3
Premere RECORD ( ).

Il tasto TAPE PLAY ( ) e premuto automaticamente.

4
La registrazione sincronizzata ha inizio

automaticamente dopo circa 7 secondi.

Pausa della registrazione
Premere il tasto PAUSA NASTRO ( ) Premere di

nuovo il tasto PAUSA NASTRO ( ) per riavviare la reg-

istrazione.

Interruzione della registrazione
Premere il tasto INTERRUZIONE NASTRO ( ).

(Il lettore si fermera automaticamente alla fine del nastro.)

Nota

Per registrare una traccia in particolare, selezionare la

traccia desiderata con il tasto CD SKIP/SEARCH

(,)prima di iniziare la registrazione
da CD.

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

? La funzione e automaticamente accesa o spenta al momento desiderato.

? Selezionare la stazione radio desiderata, o premere CD e inserire un disco.

1
Premere il pulsante CLOCK per verificare il

tempo corrente.

Per vostro riferimento

Se l'orologio non viene impostato, la funzione timer non

funziona.

2
Premere il pulsante TIMER per attivare il modo

programmazione timer.

"TIMER ON" appare nella finestra del display.
Nella finestra del display lampeggiano a turno

"TUN-Cd".

3
Premere SET quando lampeggia la funzione

desiderata.

4 Impostare l'ora di accensione premendo il

pulsante TIME (-/+).

5
Premere SET per confermare di accensione.

6 Impostare l'ora di accensione premendo il

pulsante TIME (-/+).

7
Premere SET per confermare il minuto per

l'accensione.

L'indicatore "TIMER OFF" appare nella finestra del

display.

8 Impostare l'ora di accensione premendo il

pulsante TIME (-/+).

9
Premere SET per confermare l'orario di

spegnimento.

10 Impostare l'ora di spegnimento premendo il

pulsante TIME (-/+).

11
Premere SET.

12 Regolare il volume premendo pulsante TIME (-/+).

13
Premere SET.

La visualizzazione di "TIMER" nella finestra del

display completa l'impostazione del timer.

14 Spegnere il sistema.

La funzione selezionata viene automaticamente

accesa o spenta all'ora impostata.

Per cancellare o controllare il timer

Ad ogni pressione del TIMER e possibile selezionare

l'attivazione del timer o cancellarla E anche possibile
controllare lo stato dell'impostazione del timer.

Per attivare o controllare il timer, premere il pulsante
TIMER in modo da attivare sul display "TIMER" Per

cancellare il TIMER, premere il pulsante TIMER modo

da far scomparire la visualizzazione "TIMER" dal display.

Nota

Questa unita puo impostare la funzione orologio nello

stato spento.

Registrazione



Specifiche

RIFERIMENTO
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[Generale]
[CD]

[NASTRO]

Alimentazione Controllare il pannello posteriore.
Consumo di energia 20W

Peso 2.75kg
Dimensioni esterne (L x A x P) 500 x 191 x 317 mm

Potenza in uscita 4.5WX2

Altoparlante 3.2ΩX2

Funzionamento batterie DC 12V, otto batterie D (R20) (non in dotazione)

Risposta frequenza 100 - 18000 Hz

Rapporto segnale-rumore 59 dB

T.H.D 0.7 %

Gamma di sintonia 87.5 -108 MHz 65 -108 MHz

Frequenza intermedia 10.7 MHz

Antenna Antenna telescopica
Gamma di sintonia 522-1611kHzo530-1610kHz

Frequenza intermedia 450 kHz

Antenna Antenna in ferrite per registrazione
Gamma di sintonia 5800 - 18000 kHz

Frequenza intermedia 450 kHz

Antenna Antenna telescopica
Sistema 4 piste 2 canali stereo

Frequency Response 125 - 8000Hz

Signal to Noise Ratio 40/45 dB (REC/PLAY)

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

CD-371/372/376/377A

CD-371/372/376/377S
CD-371/372/376/377AX

MODELLI
SEKCJI

[Sintonizzatore] SWAMFM(OPZIONALE) (MW)
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