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Precauzioni di Sicurezza

AVVERTENZA: AL FINE DI RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDIO O FOLGORAZIONE, NON ESPORRE

L'APPARECCHIATURA A UMIDITA O PIOGGIA.

ATTENZIONE: QUESTO LETTORE DVD FA USO DI UN SISTEMA LASER.

PER ASSICURARE L'USO CORRETTO DI QUESTO APPARECCHIO, SI PREGA DI LEGGERE

QUESTO MANUALE DELL'UTENTE CON ATTENZIONE E CONSERVARLO A DISPOSIZIONE

PER RIFERIMENTO FUTURO, NEL CASO L'UNITA DOVESSE RICHIEDERE MANUTENZIONE,

RIVOLGERSI AD UN CENTRO DI ASSISTENZA .

AUTORIZZATO -- FARE RIFERIMENTO ALLE PROCEDURE DI ASSISTENZA

PER IMPEDIRE L'ESPOSIZIONE DIRETTA AL RAGGIO DEL LASER, NON TENTARE DI

APRIRE IL CONTENITORE RADIAZIONI LASER VISIBILI QUANDO SI APRE IL CONTENITORE.

NON GUARDARE DIRETTAMENTE IL RAGGIO.

L'APPARECCHIATURA NON DEVE ESSERE ESPOSTA A GOCCE O SCHIZZI D'ACZUA E

NESSUN OGGETTO CONTENTE LIQUIDI, QUALI VASI, DEVE ESSERE APPOGGIATO

SULL'APARECCHIATURA.

AVVERTENZA: VARIAZIONI E MODIFICHE CHE NON SIANO STATE ESPRESSAMENTE APPROVATE DAL

RESPONSABILE PER LA CONFORMITA POTREBBERO INVALIDARE L'AUTORITA

DELL'UTENTE AD USARE L'APPARECCHIATURA.

Dichiarazione di conformita

La societa LG ELECTRONICS ITALIA S.p.A. dichiara che il prodotto DVD4950/DVD4750 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.

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.

RIPORTARE IL NUMERO DI MODELLO DEL VOSTRO

APPARECCHIO (in questo momento che si trova sotto ai vostri occhi)
Il modello e numero di serie del vostro nuovo lettore DVD si trovano sul retro del

mobiletto del lettore DVD. Per garantire un facile accesso in futuro vi suggeriamo
di registrare qui i numeri:

NR. MODELLO.____________________________________

NR. SERIE.____________________________________

DV4951/4751 5IL1L-ITA
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Precauzioni

Nella spedizione del lettore DVD, usare sempre la

scatola e i materiali di imballaggio originali.
Al fine di garantire la massima protezione, imballare

l'unita nello stesso modo con cui E stata imballata

alliorigine in fabbrica.

Non usare liquidi volatili, quali insetticidi, vicino al

lettore DVD Non lasciare prodotti di plastica o

gomma in contatto con il lettore DVD per un periodo

prolungato di tempo. Poiche lascerebbero dei segni
sulla finitura.

Dopo un uso per periodo prolungato i pannelli
superiore e posteriore del lettore DVD si possono

scaldare Questo fenomeno e normale e non si

tratta di un malfunzionamento.

Rimuovere il disco e spegnere l'alimentazione

quando il lettore DVD non e in uso.

Se non usate il lettore DVD per un periodo prolungato
di tempo, e possibile che non funzioni in modo

corretto in futuro. Accendere e usare il lettore DVD di

tanto in tanto.

Se questo lettore DVD viene collocato nelle vicinanze

di una TV, radio o Videoregistratore, e possibile che

l'immagine riprodotta sia di scarsa qualita ed il suono

distorto. In questi casi spostare il lettore DVD lontano

dalla TV, radio o videoregistratore.

Usare un panno umido per la pulizia.
Per lo sporco resistente, immergere il panno in una

soluzione di detergente non aggressivo, strizzare

bene e strofinare. dopodiche usare un panno asciutto

per asciugare. Non usare alcun tipo di solvente, quali
diluente o benzina, poiche questi prodotti possono

danneggiare la superficie del lettore DVD.

Se usate un panno imbevuto con un prodotto
chimico per pulire l'unita, seguire le istruzioni

relative al prodotto.
Avvertenza: La pulizia e regolazione delle lenti e/o

altri componenti del meccanismo di riproduzione
deve essere effettuata da un tecnico qualificato.

Il lettore DVD e un dispositivo di precisione ad alta

tecnologia. Quando le lenti ottiche di cattura e gli elementi

del gruppo conduttore del disco sono sporchi o usurati, la

qualita dell'immagine e di scarsa qualita. Per ottenere un

immagine nitida, si consiglia di eseguire un'ispezione e la

manutenzione ad intervalli regolari (pulizia o sostituzione

di elementi) ogni 1.000 ore di funzionamento a seconda

del tipo di ambiente di esercizio. Per ulteriori dettagli, si

prega di rivolgersi al rivenditore piu

La condensa dell'umidita danneggia il lettore DVD

Si prega di leggere con attenzione quanto segue.

La condensa dell'umidita si verifica, ad esempio,
quando versate una bevanda fredda in un bicchiere

in una giornata calda. Gocce d'acqua si formano

sull'esterno del bicchiere. Nello stesso modo,
l'umidita si puo condensare sulle lenti del pick-up
ottico all'interno dell'unita, uno degli elementi piu
importanti del lettore DVD.

La condensa dell'umidita si verifica nei seguenti casi.

Quando portate il lettore DVD in un luogo caldo

direttamente da un luogo freddo.

Quando usate il lettore DVD in un ambiente in cui

avete appena acceso il riscaldamento, o in un luogo
in cui l'aria fredda da un condizionare d'aria colpisce
direttamente l'unita.

Quando usate, in estate, il lettore DVD in un posto
umido e caldo dopo essere appena stati in una

stanza con aria condizionata.

Quando usate il lettore DVD in un posto umido.

Non usare il lettore DVD quando e possibile che
si verifichi condensazione di umidita.

Se usate il lettore DVD in una situazione di questo

tipo, e possibile che vi siano danni ai dischi ed agli
elementi interni. Rimuovere il disco, connettere il

cavo di alimentazione del lettore DVD alla presa di

rete, accendere il lettore DVD e lasciarlo acceso per

due o tre ore. Dopo due o tre ore, il lettore DVD si

sara riscaldato evaporando l'eventuale umidita

presente. Se lasciate il lettore DVD collegato alla

presa di rete raramente si verifichera la

condensazione.

Note sulla spedizione

Note sulla localizzazione

Note sulla pulizia

Per ottenere un'immagine nitida

Note sulla condensazione dell'umidita

Lenti del

pick-up
ottico

Fa troppo

caldo!

Aspetta!
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Note sui dischi

Questa sezione vi indica come tenere tra le mani, pulire, e mettere via i dischi.

Come tenere in mano i dischi

Non toccare il lato di riproduzione del disco.

Non attaccare carta o nastro adesivo sui

dischi.

Come mettere via i dischi

Non tenere i dischi in un posto esposto alla

luce diretta del sole o vicino a fonti di calore.

Non tenere i dischi in un posti esposti
all'umidita e polvere come ad esempio una

stanza da bagno o vicino ad umidificatore.

Mette via i dischi in posizione verticale

dentro ad un contenitore. I dischi si

potrebbero incurvare se si impilano o

dispongono oggetti sopra ad essi quando
non sono nella loro custodia.

Come mettere pulire i dischi

Le impronte delle dita e la polvere sui dischi

causano deterioramento dell'immagine e del

suono Strofinare con un panno morbido il

disco dal centro verso l'esterno. Tenere

sempre pulito il disco .

Se non riuscite ad eliminare la polvere con

un panno morbido, strofinare gentilmente il

disco con un panno morbido inumidito e

rifinite con un panno asciutto.

Non usare alcun tipo di solvente quale

diluente, benzina, detergenti commerciali o

uno spray antielettrostatico per LP di vinile.

Questi prodotti potrebbero danneggiare il

disco.

Informazioni relative al manuale dell'

utente

Questo manuale per l'utente spiega le

istruzioni fondamentali di uso di questo
lettore DVD.

Alcuni dischi DVD video possono essere

dotati di funzioni che non vengono trattate in

questo manuale. Per questo motivo, alcune

istruzioni possono essere diverse da quelle
contenute in questo manuale dell'utente, e vi

possono essere istruzioni aggiuntive. In questo
caso, seguire le istruzioni visualizzate sullo

schermo della TV o sulla confezione.

Il simbolo
" "

puo essere visualizzato

sullo schermo della TV durante la

riproduzione. Questa icona significa che la

funzione illustrata nel manuale dell'utente

non e disponibile su quello specifico disco

DVD.
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Identificazione dei comandi

Pannello anteriore

FINESTRA DEL DISPLAY

OPEN/CLOSE

SKIP/SCAN/ /

PLAY STOPPAUSE / STEP

DVD4950

DVD4750

12 34 576 8910

12 34 5 768 910

1 Pulsante di alimentazione

2 Indicatore di alimentazione

(Modo ON: colore verde

Modo Standby: colore rosso)

3 Finestra del display

4 Vassoio portadischi

5 Sensore telecomando

6 Pulsante ESEGUI

7 APulsante APRI/CHIUDI

8 Pulsante PAUSA/AVANTI

9 Pulsante STOP

10 Pulsanti SALTA/SCANSIONA

TITLECD PROG. RANDOM ALL ABCHP/TRKDVDMP3

Indicatore DVD

Indicatore CD
Indicatore CASUALE

Indicatore PROGRAMMA

Ripeti riproduzione
Indicatori di modo

Indicatore stato di funzionamento

Indicatore numero Capitolo/Traccia
Indicatore numero del titolo

Indicatore icona inquadratura

Indicatore MP3
Indicatori durata totale esecuzione/tempo trascorso



INTRODUZIONE PAGINA 7

Identificazione dei comandi

Selezione Sistema TV

Pannello posteriore

Potete riprodurre dischi NTSC o PAL semplicemente usando il commutatore SELEZIONA SISTEMA TV per

scegliere il sistema corretto.

? Solo quando nella riproduzione di un disco PAL con una TV NTSC Il lettore non puo riprodurre il disco.

? Quando il commutatore SELEZIONA SISTEMA TV non coincide con il sistema usato dalla vostra TV, e possibile
che no venga visualizzata un'immagine normale a colori.

? Selezionare il commutatore SELEZIONA SISTEMA TV quando il sistema e spento.
? Quando si riproduce un disco NTSC su una televisione PAL, alcuni dischi possono produrre delle fasce nere nella

parte superiore e inferiore dello schermo.

Posizione del commutatore SELEZIONA SISTEMA TV TV connessa Disco disponibile

PAL PAL Disco NTSC/PAL DVD

NTSC NTSC Disco NTSC DVD

AUTO TV MULTI sistema Disco NTSC/PAL DVD

TO TV

EXTERNAL

INPUT

PAL

NTSC

AUTO

AUDIO

OUT

VIDEO

OUT

L

R

5.1CH AUDIO OUTDIGITAL

OUT
FRONT REAR

L

R

CENTER WOOFER

DIGITAL

OUT

S-VIDEO

OUT

VIDEO

OUTPUT

S-VIDEO

COMPONENT

OPTICAL

COAXIAL

Jack USCITA S-VIDEO

Jack USCITA VIDEO

Jack Alla TV (SCART)

Uscita ottico digitale
Rimuovere il coperchio di protezione
dalla polvere dal connettore e

collegate il cavetto digitale ottico (non

fornito) cosi che cavetto e connettore

combacino. Tenere il coperchio di

protezione dalla polvere e riattaccarlo

ogni volta che non si utilizza il

connettore in modo da proteggere
dalla polvere.

Coperchio di protezione dalla polvere

Commutatore SELEZIONE USCITA VIDEO

Jack USCITA AUDIO (S/D)

5.1 uscite canale audio

CAVO DI ALIMENTAZIONE

Connettere solamente ad una presa

di alimentazione

CA 110-240V, 50/60Hz.

Jack USCITA AUDIO DIGITALE COASSIALE

Ingresso per segnale esterno

(SCART)

Commutatore SELEZIONE SISTEMA TV

Fare riferimento alla spiegazione in fondo

pagina.
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Identificazione dei comandi (cont.)

TELECOMANDO

Troverete un'illustrazione di ciascuna funzione del telecomando nelle sezioni relative di questo manuale di

istruzioni.

Pulsante di

ALIMENTAZIONE

Pulsante AUDIO

Pulsante
SOTTOTITOLO

Pulsanti NUMERO

Pulsante SALTA

INDIETRO

Pulsante ZOOM

Pulsante DISPLAY

Pulsanti SLOW AVANTI

/INDIETRO

***Pulsante TITOLO

*Pulsante MENU

Pulsante RIPETI

Pulsanti RICERCA-
SEGNALIBRO

Pulsante APRI/CHIUDI

Pulsante INQUADRATURA

Pulsante CASUALE

Pulsante PROGRAMMA

Pulsante ANNULLA

Pulsante ESEGUI

Pulsante SALTA AVANTI

Pulsante STOP

Pulsante PAUSA/AVANTI

Pulsante SELEZIONA/INVIO

**

Pulsanti FRECCIA

Pulsante IMPOSTAZIONI

Pulsante RITORNO

Pulsante A-B

**

Pulsanti freccia direzionali

(su, giu, sinistra, destra) da usare per
evidenziare una selezione sulla

schermata del menu GUI, e la

schermata TITOLO e MENU.

DISPLAY

ZOOM

SLOW

SKIP
PLAY

STOP
PAUSE/STEP

123

456

0789

SELECT/ENTER

SKIP

***Pulsante TITOLO

Usate il pulsante TITLE per visualizzare la

schermata di menu inclusa sui dischi video

DVD Per usare la schermata del menu,

seguire le istruzioni nella sezione "Uso di un

menu TITOLO" (PAGINA 22).

*Pulsante MENU

Usate il pulsante MENU per visualizzare la

schermata di menu inclusa sui dischi video

DVD Per usare la schermata del menu,

seguire le istruzioni nella sezione "Uso di

un menu DVD" (PAGINA 22).
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Identificazione dei comandi (cont.)

Inserire le batterie nel telecomando in modo da poterlo
usare per controllare il lettore DVD.

Aprire il coperchio delle batterie.

Inserire le batterie (dimensioni AAA).

Verificare che i segni + e -- sulle batterie

coincidano ai segni all'interno dell'alloggiamento
delle batterie.

Chiudere il.

Un uso improprio delle batterie puo causare perdite dalle

batterie e corrosione.

Per usare correttamente il telecomando, seguire le

istruzioni.

Non inserire nel telecomando le batterie nella direzione

errata.

Non caricare, scaldare, aprire o mettere in corto circuito

le batterie. Non gettare le batterie nel fuoco.

Non lasciare batterie scariche o finite nel telecomando.

Non usare insieme tipi di batterie diverse, oppure

mischiare batterie vecchie con batterie nuove.

Se non usate il telecomando per un periodo prolungato
di tempo, rimuovere le batterie per evitare i possibili
danni derivanti dalla corrosione da batterie.

Se il telecomando non funziona in modo corretto, o se il

campo operativo viene ridotto, sostituire le batterie con

delle batterie nuove.

Nel caso di perdite dalle batterie, pulire il liquido delle

batterie dall'alloggiamento delle batterie, dopodiche
inserire le batterie nuove.

Con un uso normale le batterie dovrebbero durare almeno

un.

Questa sezione vi indica come usare il telecomando.

Puntare il telecomando al sensore

del telecomando e premere i

pulsanti.

Distanza: Circa 7 metri (23 piedi) di fronte al

telecomando

Angolo: Circa 30°in ciascuna direzione davanti al

sensore del telecomando
*

Non esporre il sensore del telecomando del lettore

DVD a fonti di luce molto intensa come la luce

diretta del sole o illuminazione. In questo caso non

sara possibile usare il lettore DVD con il

telecomando.

Puntare il telecomando al sensore del lettore DVD.

Non lasciar cadere, o sottoporre a colpi, il telecomando.

Non lasciare il telecomando vicino a fonti di estremo

calore o in posti umidi.

Non versare acqua o porre oggetti bagnati sul

telecomando.

Non aprire il telecomando.

Preparazione del telecomando Uso del telecomando

Note sulle batterie Note sul telecomando

1

2

3

-+

DISPLAY

ZOOM

SLOW

SKIP
PLAY

STOP PAUSE/STEP

123

456

0789

SELECT/ENTER

SKIP

Entro circa 7metri (23 piedi )



Collegamento del riproduttore DVD alla TV

Se il riproduttore DVD e collegato alla TV attraverso un video registratore, l'immagine potrebbe non venire riprodotta
bene con alcuni DVD. Si consiglia vivamente di non collegare il proprio riproduttore DVD al video registratore

quando si realizza il proprio sistema di intrattenimento domestico.

? Per vedere immagini dal video registratore, mettere il riproduttore in modalita standby.

AV1

AV2

TO TV

EXTERNAL

INPUT

PAL

NTSC

AUTO

AUDIO

OUT

IDEO

OUT

L

R

5.1CH AUDIO OUTDIGITAL

OUT
FRONT REAR

L

R

CENTER WOOFER

DIGITAL

OUT

S DEO

OUT

VIDEO

OUTPUT

S-VIDEO

COMPONENT

OPTICAL

COAXIAL

Cavetto S-Video (fornito)

A

S-VIDEO

USCITA

All'ingresso S-Video TV o monitor con

ingressi audio/video

Alla presa 21-pin
SCART

Presa a

21-pin SCART
Video

Registratore

all'uscita AUDIO OUT (L/R)
/VIDEO OUT

Cavetto Audio/Video

(fornito)

All'ingresso video

Agli ingressi audio

Alla SCART

(Ingresso esterno)

Alla SCART (alla TV)

Alla presa 21-pin
SCART

Cavetto 21-pin SCART

(Non fornito)

USCITA VIDEO

Commutatore di SELEZIONE

Se la televisione ha un ingresso
S-Video, collegare il riproduttore
DVD con il cavetto S-Video.

Per usare il segnale RGB SCART,

impostare il Commutatore "USCITA

VIDEO" a "COMPONENT" o per usare

la presa jack S-VIDEO OUT, impostare
"USCITA VIDEO" a "S-VIDEO".

PAGINA 10 CONNESSIONI

Connessione alla TV

Fare riferimento anche al manuale dell'utente della vostra TV.

Quando si effettua il collegamento del lettore DVD alla TV, spegnere l'alimentazione e staccare la spina di ambedue le unita

dalla presa di rete prima di effettuare i collegamenti.
Connessione diretta del lettore DVD alla TV Se si collega il lettore DVD al VCR, l'immagine riprodotta verra distorta perche i

dischi video DVD sono protetti da copia.
Nel caso di un apparecchio TV corrispondente al segnale RGB, il segnale RGB viene impostato automaticamente nella TV

(Solo quando il Commutatore "USCITA VIDEO" e impostato sul pannello posteriore a "COMPONENT").

Avvertenza

Non inviare l'uscita audio digitale di questo lettore DVD su "Dolby Digitale" a meno che non abbiate connesso il jack AUDIO
DIGITALE di questo lettore DVD ad un decodificatore AV fornito di funzione di decodifica Dolby Digitale. Ascoltare ad un volume

eccessivo oltre a danneggiare il vostro udito puo rovinare gli altoparlanti (Fare riferimento a "Selezione dell'uscita audio digitale" a

PAGINA 39).

NOTE
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Connessione ad un impianto audio

Si puo ascoltare l'audio di CD e dischi video DVD in stereo

TO TV

EXTERNAL

INPUT

PA L

NTSC

AUTO

AUDIO

OUT

VEO

T

L

R

5.1CH AUDIO OUTDIGITAL

OUT
FRONT REAR

L

R

CENTER WOOFER

DIGITAL

OUT

S-VIDEO

OUT

VIDEO

OUTPUT

S-VIDEO

COMPONENT

OPTICAL

COAXIAL

Se la TV e fornita di un'entrata S-video, connettere

il lettore DVD con il cavo S-video.

Fare riferimento anche al manuale dell'utente del vostro impianto audio.

Quando si effettua il collegamento del lettore DVD ad altre attrezzature, spegnere l'alimentazione e staccare la spina di tutte le

attrezzature dalla presa di rete prima di effettuare i collegamenti.
La collocazione del lettore DVD vicino ad un sintonizzatore o ad una radio, puo distorcere la qualita del suono della

trasmissione radio. In questo caso, allontanare il lettore DVD dal sintonizzatore e radio.

Il suono di uscita del lettore DVD ha una gamma dinamica molto ampia. Impostare il volume del ricevitore ad un livello di ascolto

moderato. In caso contrario, un improvviso volume alto puo danneggiare gli altoparlanti.

Spegnere il ricevitore prima di connettere o disconnettere il cavo di alimentazione del lettore DVD. Se lasciate accesa

l'alimentazione del ricevitore, gli altoparlanti potrebbero essere danneggiati.

Avvertenza

Non inviare l'uscita audio digitale di questo lettore DVD su "Dolby Digitale" a meno che non abbiate connesso il jack AUDIO
DIGITALE di questo lettore DVD ad un decodificatore AV fornito di funzione di decodifica Dolby Digitale Ascoltare ad un volume

eccessivo oltre a danneggiare il vostro udito puo rovinare gli altoparlanti (Fare riferimento a "Selezione dell'uscita audio digitale" a

PAGINA 39).

NOTE
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Connessione ad un impianto audio opzionale

Potete ascoltare il suono dinamico ad l'alta qualita Dolby Digitale, Dolby Prologic, e Stereo Digitale a 2 Canali

Ascolto del suono Dolby Digitale

TO TV

EXTERNAL

INPUT

PAL

NTSC

AUTO

AUDIO

OUT

VIDEO

OUT

L

R

5.1CH AUDIO OUTDIGITAL

OUT
FRONT REAR

L

R

CENTER WOOFER

DIGITAL

OUT

S-VIDEO

OUT

VIDEO

OUTPUT

S-VIDEO

COMPONENT

OPTICAL

COAXIAL

Dolby Digitale

Dolby Digitale e la tecnologia del suono 'surround' (circostante) usata nei cinema che proiettano i film piu recenti e

viene offerta ora per riprodurre questo effetto altamente realistico anche a casa propria.Con questo suono dinamico

e realistico vi potete godere film o concerti dal vivo su dischi video DVD, semplicemente collegando il lettore DVD ad

un ricevitore a 6 canali fornito di un decodificatore Dolby Digitale o di un processore Dolby Digitale.

Fare riferimento anche al manuale dell'utente del vostro impianto audio.

Quando si effettua il collegamento del lettore DVD ad altre attrezzature, spegnere l'alimentazione e staccare la spina di tutte

le attrezzature dalla presa di rete prima di effettuare i collegamenti.
Il suono di uscita del lettore DVD ha una gamma dinamica molto ampia. Impostare il volume del ricevitore ad un livello di

ascolto moderato. In caso contrario, un improvviso volume alto puo danneggiare gli altoparlanti.

Spegnere il ricevitore prima di connettere o disconnettere il cavo di alimentazione del lettore DVD. Se lasciate accesa

l'alimentazione del ricevitore, gli altoparlanti potrebbero essere danneggiati.

NOTE

Per godere del suono Dolby

Digitale da questo lettore

DVD avete bisogno di quanto

segue:

DVD registrato in Dolby

Digitale
Un ricevitore a 6 canali dotato

di decodificatore Dolby

Digitale, o processore Dolby

Digitale e amplificatore.
5 altoparlanti ed 1 subwoofer

Ascolto del suono Dolby

Digitale
Nel menu IMPOSTAZIONE

selezionare "Dolby Digitale".

*

"Costruito su licenza dei laboratori Dolby. "Dolby", "Pro Logic", e il simbolo

della doppia D sono marchi registrati dei laboratori Dolby. Materiale di

carattere riservato non pubblicato. Copyright 1992-1997 dei Laboratori

Dolby Tutti i diritti riservati.
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Connessione ad un impianto audio opzionale

Il piacere del segnale digitale dolby (5.1 CH)

TO TV

EXTERNAL

INPUT

PAL

NTSC

AUTO

AUDIO

OUT

V DEO

OUT

L

R

5.1CH AUDIO OUTDIGITAL

OUT
FRONT REAR

L

R

CENTER WOOFER

DIGITAL

OUT

S-VIDEO

OUT

VIDEO

OUTPUT

S-VIDEO

COMPONENT

OPTICAL

COAXIA

All uscita S-Video Out

o a Video Out

Cavetto S-Video

o cavetto VideoUnit ricevente AV

con ingressi 5.1 CH

Esempio di collegamento

Altoparlante
anteriore

(sinistro)

Altoparlante posteriore
(avvolgente sinistro)

Altroparlante posteriore
(avvolgente destro)

Altoparlante
(destro)

Sub woofer

All' ingresso S-video

o all'ingresso
Video Input

Altoparlante
centrale

Front L Center WooferFront R Rear R Rear L

All'ingresso 5.1 CH

Segnale digitale avvolgente dolby (5.1 CH)
Il suono avvolgente Dolby digitale e una tecnologia a sei canali realizzata dai laboratori Dolby per la riproduzione del

segnale con modalita riproducenti l'ambiente del teatro. I DVD che supportano la tecnologia digitale Dolby presentano il

logo . Potete godere della riproduzione sonora simile a quella di un teatro dei DVD musicali o dei film che riportano

questo logo. Due altoparlanti davanti, uno centrale e due speaker alle spalle piu un subwoofer compongono il sistema

audio a "5.1 canali" utilizzato da Dolby digital.

Collegamenti

Collegare un ricevitore con 5.1 canali di ingresso al riproduttore ed agli altoparlanti. Come dall'immagine seguente.
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Connessione ad un impianto audio opzionale

Ascolto del suono Dolby Prologic Surround

TOTV

EXTERNAL

INPUT

PAL

NTSC

AUTO

AUDIO

OUT

VIDEO

OUT

L

R

5.1CH AUDIO OUTDIGITAL

OUT
FRONT REAR

L

R

CENTER WOOFER

DIGITAL

OUT

S-VIDEO

OUT

VIDEO

OUTPUT

S-VIDEO

COMPONENT

OPTICAL

COAXIAL

Avvertenza

Non inviare l'uscita audio digitale di questo lettore DVD su "Dolby Digitale" a meno che non abbiate connesso il jack AUDIO DIGITALE

di questo lettore DVD ad un decodificatore AV fornito di funzione di decodifica Dolby Digitale Ascoltare ad un volume eccessivo oltre

a danneggiare il vostro udito puo rovinare gli altoparlanti (Fare riferimento a "Selezione dell'uscita audio digitale" a pagina 39.)

Dolby Prologic Surround

Potete godere del audio 'surround' anche se il vostro ricevitore A/V non offre al decodifica di tipo Dolby Digitale Se il vostro

ricevitore A/V e dotato di un decodificatore Dolby Pro logic. Fare riferimento al seguente schema di connessione.

Effettuare la connessione di uno o

due altoparlanti posteriori Il suono di

uscita dagli altoparlanti posteriori sara

mono anche se vengono collegati due

altoparlanti posteriori.

Ricevitore dotato di decodificatore Dolby Digitale
Connettere le apparecchiature nello stesso modo descritto nella sezione "Ascolto del suono Dolby Digital" della pagina
precedente. Fare riferimento al manuale dell'utente del ricevitore specifico in modo da poter godere del suono Dolby

Prologic Surround.
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Connessione ad un impianto audio opzionale

Ascolto del suono stereo digitale a 2 canali

Ascoltare il suono DTS

TOTV

EXTERNAL

INPUT

PA L

NTSC

AUTO

AUDIO

OUT

VIDEO

OUT

5.1CH AUDIO OUTDIGITAL

OUT
FRONT REAR

L

R

CENTER WOOFER

DIGITAL

OUT

S-VIDEO

OUT

VIDEO

OUTPUT

S-VIDEO

COMPONENT

OPTICAL

COAXIAL

Alla

USCITA S-VIDEO

o USCITA VIDEO

TO TV

EXTERNAL

INPUT

PAL

NTSC

AUTO

AUD O

OUT

VIDEO

OUT

L

5.1CH AUDIO OUTDIGITAL

OUT
FRONT REAR

L

R

CENTER WOOFER

DIGITAL

OUT

S-VIDEO

OUT

VIDEO

OUTPUT

S-VIDEO

COMPONENT

OPTICAL

COAXIAL

Alla USCITA DIGITALE
Altoparlante
anteriore

(sinistro)

Altoparlante
posteriore

(sinistro surround)

Altoparlante
posteriore
(destro surround)

Altoparlante
anteriore

(destro)

Sub woofer

Altoparlante
centrale

cavo coassiale da 75 ohm

Esempio di connessione

Alle entrate audio digitale

Ricevitore dotato di

decodificatore DTS

Alla

USCITA S-VIDEO

o USCITA VIDEO

Alla Entrata S-VIDEO

o Entrata VIDEO

cavo S-Video

o cavo Video

Stereo digitale a 2 canali

Potete godere del suono dinamico offerto dallo stereo digitale a 2 canali di questo lettore DVD collegandolo ad un

ricevitore fornito di un'entrata audio digitale ed un impianto di altoparlanti (altoparlanti destri e sinistri).

Presentando DTS Digital Surround TM ...la tecnologia piu raffinata mai inventata per trasformare gli impianti "home theater",
di teatro in casa, esistenti in sei canali discreti di audio digitale eccezionalmente nitido, con risultati migliori di un compact. E il

DTS Digital Surround
'

l'unico formato audio surround da 5.1 che puo offrire questa esperienza tridimensionale tramite le nuove

registrazioni dei compact disc, tracce audio originali 5.1 sui dischi laser cinematografici, e presto un ampia gamma di prodotti
su DVD.

Fare riferimento anche al manuale dell'utente del vostro ricevitore

Quando si effettua il collegamento del lettore DVD ad altre attrezzature, spegnere l'alimentazione e staccare la spina di tutte le

attrezzature dalla presa di rete prima di effettuare i collegamenti.
Il suono di uscita del lettore DVD ha una gamma dinamica molto ampia. Impostare il volume del ricevitore ad un livello di ascolto

moderato. In caso contrario, un improvviso volume alto puo danneggiare gli altoparlanti.

Spegnere il ricevitore prima di connettere o disconnettere il cavo di alimentazione del lettore DVD. Se lasciate accesa

l'alimentazione del ricevitore, gli altoparlanti potrebbero essere danneggiati.

NOTE

"DTS" e "DTS Digital Out" sono marchi commerciali di Digital Theater Systems, Inc.
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Riproduzione di base

Funzionamento di baseQuesta sezione vi illustra i principi fondamentali per la riproduzione di un videodisco DVD

Premere POWER.

Il lettore DVD si accende e l'indicatore di alimentazione

diventa verde.

Premere OPEN/CLOSE.

Si apre il vassoio portadischi.
Potete aprire il vassoio portadischi premendo questo pulsante
anche quando il DVD si trova nella modalita di attesa.

Disporre un disco sul vassoio portadischi con

il lato di riproduzione volto verso il basso.

Ci sono due dimensioni diverse di disco Collocare il disco

nella guida corretta del vassoio portadischi. Se il disco si

trova fuori dalla guida, potrebbe venire danneggiato e causare

un cattivo funzionamento del lettore DVD.

Premere PLAY.

Il vassoio portadischi si chiude automaticamente e

inizia la riproduzione.
Se il disco viene inserito capovolto ( e si tratta di un disco

registrato su un lato solo), sullo schermo della TV viene

visualizzata la scritta "NESSUN DISCO" oppure "ERRORE

DISCO"

Quando si inserisce un CD audio, sul display del DVD si illumina

l'indicatore CD Il numero del titolo non viene visualizzato.

Completata la riproduzione di tutti i capitoli compresi nel titolo, il

lettore DVD si ferma automaticamente e ritorna alla schermata del

menu.

Quando una schermata del menu viene visualizzata

sullo schermo della TV.

Nel caso di DVD interattivi con controllo, una schermata di menu viene

visualizzata sullo schermo della TV. Completare il punto 5 a pagina 17

per iniziare l'esecuzione.

Indicatore stato di funzionamento

TITLECD PROG. RANDOM ALL ABCHP/TRKDVDMP3

Preparativi
Quando desiderate riprodurre un videodisco DVD, accendere la TV

e selezionare la sorgente di entrata video connessa al lettore DVD.

Quando volete godere dell'audio dei dischi video DVD o di CD audio

dall'impianto stereofonico, accendere l'impianto audio e selezionare

la sorgente di entrata del segnale collegata al lettore DVD.

Per i dettagli relativi ai collegamenti fare riferimento alle pagine da

10a15.

Impostare le dimensioni dell'immagine in riproduzione
conformemente al rapporto di visualizzazione della TV collegata
tramite il menu di IMPOSTAZIONE (Aspetto TV).
Se non avete a vostra disposizione le attrezzature necessarie per

poter ascoltare l'audio Dolby Digital, impostare l'uscita per l'audio

digitale nel menu IMPOSTAZIONE su "PCM".

2

3

4

Esempio di Menu su Schermo

di un DVD interattivo

1

1 2

3

4

DISPLAY

ZOOM

SLOW

SKIP
PLAY

STOP
PAUSE/STEP

123

456

0789

SELECT/ENTER

SKIP
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Premere D/E/F/G e premere SELECT/ENTER,
o premere i tasti numerici, per selezionare

l'elemento desiderato.

A questo punto inizia la riproduzione dell'elemento

selezionato.

Per ulteriori informazioni, si prega di consultare anche la

custodia o busta del disco che state riproducendo.

Dopo l'uso

Quando l'unita non e in uso, rimuovere il disco e premere il

pulsante POWER per spegnere il sistema.

Non muovere il lettore DVD durante la riproduzione. Questo

potrebbe danneggiare il disco ed il lettore DVD.

Usare il pulsante OPEN/CLOSE del telecomando o del lettore

DVD per aprire e chiudere il vassoio portadischi. Non premere sul

vassoio portadischi quando questo e in movimento. Questo

potrebbe causare un cattivo funzionamento del lettore DVD.

Non spingere verso l'alto il vassoio portadischi o collocare

oggetti diversi dai dischi nel vassoio. Questo potrebbe causare un

cattivo funzionamento del lettore DVD.

Tenere lontane le dita quando il vassoio portadischi si sta chiudendo.

Fare particolare attenzione con le dita dei bambini nella zona del

vassoio portadischi poiche si potrebbero fare male.

Se, quando un pulsante viene premuto, sullo schermo della TV

viene visualizzato
" "

, significa che la funzione non e

disponibile sul disco in esecuzione.

A seconda del disco DVD, alcune operazioni possono essere

diverse o limitate. Fare riferimento alla custodia del disco in

esecuzione.

Salva Schermo

Il salva schermo e utile a prevenire che lo schermo si danneggi
L'immagine del salvaschermo appare quando viene lasciato il

riproduttore DVD in posizione di fermo per circa 5 minuti.

FUNZIONE DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO

Il salvaschermo e inserito per circa 5 minuti, il riproduttore DVD si

spegnera automaticamente.

NOTE

5

1

2

34

OPPURE

Riproduzione di base

DISPLAY

ZOOM

SLOW

SKIP
PLAY

STOP
PAUSE/STEP

123

456

0789

SELECT/ENTER

SKIP

5
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Riproduzione di base

Premere STOP durante la riproduzione.

Quando la riproduzione e stata interrotta, l'unita memorizza

il punto in cui il pulsante di STOP e stato attivato (Funziona

RIPRISTINA).
Premere PLAY e la riproduzione riprende da questo

punto.

La funzione di ripristino viene annullata quando il pulsante
STOP viene premuto nella modalita STOP.

La funzione di ripristino viene annullata quando l'unita viene

spenta e poi riaccesa .

L'apertura del vassoio portadischi viene aperto.
Su alcuni dischi DVD e possibile che la funzione Ripristina non

sia disponibile.

Premere PAUSE/STEP durante la riproduzione.
DVD

Viene inserita la modalita fermo immagine del lettore.

CD

Viene inserita la modalita pausa del lettore.

Premere PAUSE/STEP durante la riproduzione in

fermo immagine.
(Ogni volta che premete PAUSE/STEP, l'immagine avanza di

un fotogramma.)

Per riprendere la riproduzione normale, premere
PLAY.

Saltare in avanti.Saltare in avanti.

Premere SKIP durante la riproduzione.
Ogni qualvolta che viene premuto il pulsante viene saltato un

capitolo (DVD) o traccia (CD).

Saltare indietro.Saltare indietro.

Premere SKIP durante la riproduzione.
Quando si preme una volta il pulsante a meta di un

capitolo o traccia, il lettore torna all'inizio del capitolo o

traccia in questione. Ad ogni nuova pressione del

pulsante, viene saltato un capitolo/ traccia.

Interruzione della riproduzione

Riprendere la riproduzione

Fermo immagine (Pausa)

Avanzamento fotogramma (Solo DVD)

Saltare capitoli o tracce in avanti

o indietro.

NOTE

DISPLAY

ZOOM

SLOW

SKIP
PLAY

STOP PAUSE/STEP

123

456

0789

SELECT/ENTER

SKIP

STOP

PAUSE/

STEP

FWD SKIP

PLAY

REV SKIP
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Riproduzione di base

Potete riprodurre i dischi a varie velocita.

Premere e tenere SKIP oppure il tasto

durante la riproduzione.

[Schermo TV]

All'inizio la velocita di movimento in avanti (o indietro) e

relativamente lenta. Quando viene premuto nuovamente il

pulsante, la velocita aumenta. (Ad ogni pressione del

pulsante, la velocita aumenta fino ai 4 posizioni.)
La velocita verra mantenuta anche dopo il rilascio del

pulsante.
Per riprendere la riproduzione normale, premere
PLAY.

Il lettore DVD non riproduce l'audio durante la riproduzione
avanti veloce o indietro veloce dei dischi video DVD.

Tuttavia, il lettore riproduce l'audio durante la riproduzione
avanti veloce o indietro veloce dei CD audio.

Per effettuare una scansione nella modalita

di riproduzione veloce in avanti o indietro.

Riprodurre al rallentatore (DVD)

Nota

Premere SLOW F V o V G durante la riproduzione.
La velocita di esecuzione diventa X1/16 (DVD) della velocita

normale.

[Schermo TV]

La velocita del rallentatore e relativamente lenta all'inizio.

Quando viene premuto nuovamente il pulsante, la

velocita aumenta. (Ad ogni pressione del pulsante, la

velocita aumenta fino ai 4 posizioni.)
La velocita verra mantenuta anche dopo il rilascio del

pulsante.
Per riprendere la riproduzione normale, premere

PLAY.

L'audio e muto durante la riproduzione al rallentatore,
I sottotitoli non vengono visualizzati sullo schermo durante la

riproduzione al rallentatore,
La funzione rallentatore non funziona nel caso dei CD audio.

NOTE

GG X2FF X2

VG 1/16FV1/16

DISPLAY

ZOOM

SLOW

SKIP
PLAY

STOP
PAUSE/STEP

123

456

0789

SELECT/ENTER

SKIP

PLAY

FWD/REV

SKIP
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Informazioni di carattere generale sulle icone del menu GUI

Questa unita tratta le icone del menu GUI indicanti

informazioni relative al disco (titolo/capitolo/numero di

traccia, tempo trascorso di esecuzione, lingua audio/

sottotitoli, inquadratura, e audio) ed informazioni

relative al lettore (esecuzione ripetuta, modalita di

riproduzione, marcatore, ecc.) Alcune icone indicano

mostrano solamente le informazioni indicate. Altre

icone permettono di modificare le impostazioni.

Procedure comuni

Premere DISPLAY durante la

riproduzione
E possibile accedere alla funzione titolo dalla

modalita STOP.

Premere D/E per selezionare l'elemento

desiderato.

L'elemento correntemente selezionato viene

indicato da un riquadro giallo intorno alle icone del

menu GUI.

Premere F/G per selezionare l'elemento

desiderato.
Quando vengono visualizzati dei numeri (ad

esempio il numero del titolo), per le impostazioni

possono essere usati anche i tasti numerici oltre ai

tasti F/G.

In alcune funzioni, l'impostazione viene registrata

immediatamente, per altre e necessario premere

SELECT/ENTER.

Per annullare le icone del menu GUI, premere

DISPLAY.

2

3

1

1

1

0:16:57

1 ENG

D

6CH

OFF

1

NORM.

1

16:57

STER.

NORM.

Esempi di icone del menu GUI.

(Le schermate possono variare a seconda dei contenuti del disco)

(DVD GUI) (CD GUI) (DVD e CD GUI)

1

2,3

DISPLAY

ZOOM

SLOW

SKIP
PLAY

STOP PAUSE/STEP

123

456

0789

SELECT/ENTER

SKIP

CHAPT

OFF

TITLE

1/5

ALL

TRACK

AB
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GUIDescrizione dettagliata di ciascuna icona del menu GUI

Sullo schermo della TV potete vedere le informazioni relative al disco ed al suo stato operativo.

Per visualizzare il numero del titolo corrente.

e saltare al numero di titolo desiderato.

Per visualizzare il numero del capitolo corrente.

e saltare al numero di capitolo desiderato.

Per visualizzare il periodo di tempo trascorso

e selezionare direttamente le scene per il periodo di

tempo desiderato.

Per visualizzare la lingua corrente della traccia audio, metodo

di codifica, numero di canale

e modificare le impostazioni.

Per visualizzare la lingua corrente dei sottotitoli

e modificare le impostazioni.

Per visualizzare il numero dell'inquadratura corrente.

e modificare l'inquadratura.

Per visualizzare l'audio corrente (NORMALE, Dolby Pro

Logic o Dolby 3 Stereo) e modificare le impostazioni.

Per visualizzare il numero della traccia corrente.

e saltare al numero di traccia desiderato.

Per visualizzare il tempo trascorso.

(Solo display)

Per visualizzare l'audio corrente (STEREO, SINISTRA, DESTRA)

e selezionare il canale audio desiderato.

Per visualizzare l'audio corrente (NORMALE, Dolby Pro

Logic o Dolby 3 Stereo)
e modificare le impostazioni.

1

1

0:16:57

1 ENG

D

6CH

OFF

1

NORM.

1

16:57

STER.

NORM.

FUNZIONE

(Premere D/E per selezionare l'elemento desiderato)

F/G,o Numerico

SELECT/ENTER

F/G, o Numerico

SELECT/ENTER

SKIP

Numerico

SELECT/ENTER

F/G,
AUDIO

F/G,
SUBTITLE

F/G,
ANGLE

F/G

F/G, o Numerico

SELECT/ENTER

SKIP

F/G,
AUDIO

F/G

Premere DISPLAY durante

la riproduzione
[Schermo TV] GUI DVD

METODO

DI SELEZIONE

Premere DISPLAY durante

la riproduzione
[Schermo TV] GUI CD

FUNZIONE

(Premere D/E per selezionare l'elemento desiderato.)

METODO

DI SELEZIONE

NOTE

E possibile che alcuni dischi DVD non forniscano tutte le icone dei menu GUI descritte in precedenza.
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Uso di un menu titolo

Premere TITLE.

Viene visualizzato un elenco dei titoli presenti sul

disco.

Premere TITLE nuovamente per riprendere
l'esecuzione dalla scena in cui la funzione TITLE e

stata attivata la prima volta.

? Su alcuni dischi DVD e possibile che la funzione

riprendi l'esecuzione non sia disponibile.

Premere D/E/F/G e premere SELECT/ENTER o

PLAY, o premere i pulsanti numerici, per

selezionare il titolo desiderato.

A questo punto inizia l'esecuzione del titolo selezionato.

Premere MENU durante la riproduzione
A questo punto viene visualizzato il menu DVD

disponibile sul disco.

Premere MENU nuovamente per riprendere
l'esecuzione dalla scena in cui la funzione MENU e

stata attivata la prima volta.

? Su alcuni dischi e possibile che la funzione riprendi
l'esecuzione non sia disponibile.

Premere D/E/F/G e premere SELECT/ ENTER

o premere i pulsanti numerici, per selezionare

il titolo desiderato.

L'elemento selezionato viene eseguito.

2

1

Uso di un menu DVD

Alcuni dischi con film possono contenere uno o

piu titoli. Se su il disco e stato registrato un

menu titolo, il pulsante TITLE puo essere

usato per selezionare il titolo del film. (I dettagli
dell'operazione possono variare a seconda dei

contenuti del disco)
Su alcuni dischi DVD e possibile che la

funzione selezione del titolo non sia disponibile.

Alcuni dischi DVD sono dotati di strutture menu

speciali denominate menu DVD Per esempio, i

DVD in cui siano stati programmati contenuti

complessi, sono forniti di menu guida, e quelli

registrati in piu lingue forniscono menu per

l'audio e per i sottotitoli. Nonostante il contenuto,

ed il funzionamento, dei menu DVD siano diversi

da disco a disco, le istruzioni seguenti illustrano

il funzionamento di base quando si usa questa
funzione.

2

1

1

2

34

2

DISPLAY

ZOOM

SLOW

STOP
PAUSE/STEP

SELECT/ENTER

1

2

DISPLAY

ZOOM

SLOW

SKIP
PLAY

STOP
PAUSE/STEP

SELECT/ENTER

SKIP

1
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Le impostazioni sono salvate in memoria per un utilizzo

successivo.

E possibile memorizzare le impostazioni relative ad un intero

DVD. Se vengono memorizzate le impostazioni per piu di 1

DVD, le impostazioni registrate precedentemente vengono
cancellate per far spazio alle nuove. Pertanto se si cerca di

richiamare le impostazioni memorizzate in precedenza, verranno

invece attivate le ultime impostazioni immesse.

Commutazione della modalita audio etc., in alcuni dischi e

automatica.

Questa apparecchiatura non salva le impostazioni in memoria

se rimuovere il disco dal riproduttore o spegnete il riproduttore

quando il titolo o il menu del DVD appare sullo schermo.

Memorizzando le regolazioni per DVDs osservato (Memoria relativa ultimo stato)

Inserisci il DVD memorizzato.

Apparira sullo schermo nel modo seguente
? Se lo schermo rimane per piu di 10 secondi, la riproduzione

partira automaticamente dall'inizio dell'opera.

PremereF/G per selezionare "S" e premere

SELECT/ENTER.

Le impostazioni memorizzate sono richiamate

automaticamente.

NOTE

Questa apparecchiatura memorizza le

impostazioni relative ai DVD che avete visto. Le

impostazioni rimangono memorizzate anche se

rimuovere il disco dal riproduttore o spegnete

l'apparecchio. Se viene inserito un disco fornito di

impostazioni memorizzate sullo schermo TV

apparira il messaggio "riprendo all'ultima

posizione? "Riprendere disco memorizzato?".

Quando si avvia la riproduzione le impostazioni
memorizzate vengono richiamate

automaticamente.

E possibile memorizzare i dettagli relativi alle seguenti sei

impostazioni.
Ultima posizione di Stop (pagina 18)

Impostazione della TV (pagina 36)

lingua dei sottotitoli del disco (pagina 24)

lingua dell'audio del disco (pagina 24)

lingua dei menu del disco (pagina 33)

Angolo (pagina 25)

1

2

Riprendere disco

memorizzato?

1.N 2.S

DISPLAY

ZOOM

SLOW

SKIP
PLAY

STOP
PAUSE/STEP

123

456

0789

SELECT/ENTER

SKIP

2
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IE possibile modificare la lingua dei sottotitoli e

scegliere una lingua diversa da quella selezionata al

momento delle impostazioni preliminari. (Vedere

pagina 33 per ulteriori informazioni)
Questa operazione funziona solamente con i dischi sui

quali siano stati registrati sottotitoli in piu lingue.

Premere SUBTITLE durante la

riproduzione.

Premere ripetutamente SUBTITLE fino a

quando non venga selezionata la lingua
desiderata.

Il numero delle lingua in esecuzione.

Per eliminare i sottotitoli dallo schermo.

Premere SUBTITLE ripetutamente e selezionare "OFF"

al punto 2.

In alcuni casi, la lingua dei sottotitoli non viene cambiata

immediatamente con quella selezionata.

Quando viene eseguito un disco compatibile con le

didascalie chiuse, e possibile che i sottotitoli e la

didascalia chiusa si sovrappongano sullo schermo della

TV. In questi casi disattivare la funzione sottotitoli.

Se non e possibile selezionare la lingua desiderata,
anche dopo la ripetuta pressione del pulsante, la lingua
prescelta non e presente sul disco.

All'accensione o quando viene rimosso il disco, i sottotitoli

verranno visualizzati nella lingua impostata nel corso

delle impostazioni preliminari. Se questa lingua non e

stata registrata sul disco, viene visualizzata la lingua
prioritaria del disco.

NOTE

Modifica della lingua dei sottotitoli

2

1

OFF

1 ENG

Modifica della lingua della colonna sonora

Nel caso di un disco DVD e possibile modificare la

lingua della colonna sonora e scegliere una lingua
diversa da quella selezionata al momento delle

impostazioni preliminari (Vedere pagina 33 per ulteriori

informazioni) Questa operazione funziona solamente

con i dischi sui quali siano stati registrate colonne

sonore multiple in piu lingue.
Ed e possibile cambiare il canale audio nel caso di un

CD audio.

?

DVDPremere AUDIO durante la riproduzione.
Il numero della traccia audio in esecuzione.

Premere ripetutamente AUDIO fino a

quando non venga selezionata la lingua
desiderata.

? CD

Premere AUDIO durante la riproduzione.

Premere ripetutamente AUDIO fino a

quando non venga selezionato il suono

desiderato.

NOTE

2

1

1 ENG

D

6CH

2 FRE

D

6CH

STER.

LEFT

1

2

Se non e possibile selezionare la lingua desiderata,
anche dopo la ripetuta pressione del pulsante, la lingua
prescelta non e presente sul disco.

All'accensione o quando viene rimosso il disco, la lingua
che si sentira sara quella impostata nel corso delle

impostazioni preliminari.Se questa lingua non e stata

registrata sul disco, si sentira solo la lingua registrata sul

disco.

E possibile che alcuni dischi non rispondano alla funzione

Audio.

1,2 123

1,2
123

456
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Visualizzazione da un'altra inquadratura

Alcuni dischi DVD possono contenere scene che sono

state girate simultaneamente con inquadrature diverse.

Con questi dischi, la stessa scena puo essere vista da

ciascuna delle diverse inquadrature tramite il pulsante
ANGLE. (le inquadrature registrate possono variare a

seconda del disco usato.)

Premere ANGLE durante la riproduzione.

Il numero dell'inquadratura
in esecuzione.

Premere ripetutamente ANGLE fino a

quando non venga selezionata

l'inquadratura desiderata.

Per vostro riferimento.
? L'indicatore INQUADRATURA lampeggera nella

finestra del display DVD.in prossimita delle scene

registrate con inquadrature diverse per indicare che e

possibile il cambio inquadratura
? Il numero dell'inquadratura puo essere programmato in

precedenza, l'inquadratura passera al numero

programmato quando l'indicatore INQUADRATURA

ilampeggia.

Questa funzione e disponibile solo con i dischi sui quali
sono state registrate scene con inquadrature diverse.

NOTE

2

1

Produzione di un effetto 3D SURROUND

Questa unita e in grado di produrre un effetto 3D

Surround, usando la tecnologia 3D Surround Sound
,

la quale simula la riproduzione audio multicanale da

due altoparlanti stereo convenzionali, invece che

tramite i cinque o piu altoparlanti normalmente richiesti

per ascoltare l'audio multicanale in un teatro casalingo.
Questa funzione e disponibile con i dischi DVD

codificati con Dolby Pro Logic e Dolby Digital.

Premere DISPLAY durante la riproduzione.

Premere D/E per selezionare NORM.

Premere F/G ripetutamente fino alla

selezione del sonoro desiderato.

Ogni volta che viene premuto questo

pulsante, cambia il display dello schermo TV:

E possibile che l'effetto 3D Surround non sia disponibile su

alcuni dischi DVD, ad esempio su quelli registrati con una

traccia audio mono.

Spegnere il suono TV surround e gli altri effetti surround

quando usate questo effetto 3D Surround.

Per ottenere il migliore effetto 3D Surround usando solo due

altoparlanti, si consiglia di collocare i due altoparlanti a circa 2m

fino 2,5m metri di distanza, e la posizione di ascolto deve

essere a 2m fino 2,5m di distanza dagli altoparlanti.

Dolby Pro Logic si mostrera solo durante playback un disco con

il formato di 2 canale audio.

Dolby 3 Stereo si mostrera quando seleziona il parlatore

posteriore al modo none nel menu di installazione del parlatore 5.1.

NOTE

1

2

NORM.

1

3

1 2 3

1,2123

456

0789

1
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Ripeti riproduzione

Ripetere la visione (ascolto)
Premere REPEAT durante la riproduzione.
Ogni volta che viene premuto questo pulsante lo

schermo della TV cambia come indicato sotto ed il

disco ripete il capitolo o titolo (DVD) o una traccia (CD).

? DVD

Ripetere il

capitolo in esecuzione

Ripetere il titolo

in esecuzione

Cancella il modo ripeti

(esecuzione normale)

?CD

Ripete la traccia

in esecuzione

Ripete l'intero

contenuto del disco

Cancella il modo ripeti

(esecuzione normale)

Per godere l'esecuzione della ripetizione del

programma (CD)
Se REPEAT viene premuto durante l'esecuzione del

programma, l'esecuzione in ripetizione viene eseguita
come sotto.

Ripeti la traccia

correntemente

programmata

Ripeti tutti i programmi

Cancella il modo ripeti

(esecuzione programma)

Per riprendere la riproduzione normale

Premere REPEAT diverse volte fino alla

visualizzazione di "OFF".

Ripetizione delle sezioni tra due punti
specifici (ripeti A-B)

Premere A-B durante l'esecuzione nel punto
in cui si vuole avviare la ripetizione (A).

? Potete selezionare "OFF" a questo punto

premendo CLEAR.

Premere A-B durante l'esecuzione nel

punto in cui si vuole concludere la

ripetizione (B).

Viene avviata l'esecuzione ripetuta della

selezione tra i punti A e B.

Per riprendere la riproduzione normale

Premere A-B appena viene visualizzata la dicitura

"OFF".

NOTE

A*

AB

1

2

L'esecuzione ripetuta funziona solo con i dischi per i quali
viene visualizzato nella finestra del display DVD il tempo
trascorso di riproduzione durante l'esecuzione.

Con alcuni DVD e possibile che non funzioni

correttamente la ripetizione dell'esecuzione.

La riproduzione ripetuta A-B funziona solo con un titolo

DVD o traccia CD.

E possibile che alcuni sottotitoli registrati in prossimita dei

punti A o B non vengano visualizzati.

OFF

OFF

TITLE

CHAPT

OFF

ALL

TRACK

OFF

ALL

TRACK
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Registrazione di segnalibri in memoria per visualizzazione (ascolto) futurI

Registrazione di un segnalibro in memoria

Premere MARKER durante l'esecuzione nel

punto CHE SI VUOLE RIVEDERE (ASCOLTARE).

Indica che "1/5" e archiviato in memoria.

Si possono archiviare in memoria fino a 5 segnalibri.

Richiamare/Annullare un segnalibro

Premere SEARCH durante la riproduzione.

Premere D/E/F/G per selezionare il segnalibro
da richiamare/cancellare.

Premere PLAY o SELECT/ENTER per

richiamare un segnalibro, o premere

CLEAR per cancellare un segnalibro.

La riproduzione riprende dal punto corrispondente al

segnalibro selezionato, oppure il segnalibro selezionato viene

cancellato.

La "Immagine attuale" non viene cancellata.

Queste operazioni funzionano solo con i dischi per i quali viene

visualizzato nella finestra del display DVD il tempo trascorso di

riproduzione durante l'esecuzione.

E possibile che alcuni sottotitoli registrati in prossimita dei punti A

o B non vengano visualizzati.

Tutti i segnalibri vengono cancellati quando si spegne

l'apparecchio o il disco viene rimosso e quando viene modificato

la modalita Aspetto TV tramite il menu di SETUP .

Il segnalibro non viene archiviato quando il DVD o il menu dee

titoli viene visualizzato sullo schermo della TV.

NOTE

1/5

2

1

3

4

Immagine
traccia 1

Immagine
traccia 2

Immagine
traccia 3

Immagine
traccia 4

Immagine
traccia 5

Immagine
attuale

La registrazione di un SEGNALIBRO nella memoria

del DVD e simile all'inserimento di un segnalibro Vi

permette di tornare velocemente a qualsiasi punto
del disco.

SELECT/

ENTER

DISPLAY

ZOOM

SLOW

SKIP
PLAY

STOP
PAUSE/STEP
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456
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SELECT/ENTER

SKIP

MARKER SEARCH

PLAY

CLEAR

D/E/F/G

buttons
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Funzione di zoom

Riproduzione casuale

Premere ZOOM durante la riproduzione
normale o riproduzione fermo immagine.
? La cornice quadrata verra visualizzata al centro

dell'immagine. se non viene premuto alcun pulsante
per un periodo superiore a 10 secondi, la cornice

quadrata scompare.
? Ciascuna pressione del pulsante di ZOOM modifica lo

schermo della TV nella sequenza riporta a sinistra.

? Il livello di ingrandimento viene visualizzato nell'angolo
superiore destro dell'area di zoom.

Se si preme i pulsanti D/E/F/G il punto di

zoom viene modificato.

Premere SELECT/ENTER.

Il fotogramma selezionato viene visualizzato sullo

schermo TV a dimensioni complete.

Per riprendere la riproduzione normale

Premere ZOOM nuovamente per cancellare la

funzione di Zoom e riprendere la riproduzione
normale o riproduzione fermo immagine.

E possibile che alcuni dischi non offrano supporto alla

funzione Zoom.

Lo zoom non funziona sui sottotitoli o menu inclusi sui

dischi video DVD.

La funzione di zoom vi permette di effettuare uno "ZOOM

AVANTI" ed ingrandire l'immagine sullo schermo di 4

volte (X4) o 16 volte (X16) le dimensioni normali.

Nota: Questa funzione funziona solo con il DVD

karaoke e con i dischi audio CD. La funzione casuale

non funziona con i film DVD.

Potete riprodurre titoli o tracce in ordine casuale.

(Riproduzione casuale)
Il lettore DVD seleziona automaticamente solo i titoli

di un videodisco DVD karaoke e li esegue in ordine

casuale.

NOTE

2

3

1

Riproduzione casuale (DVD)

Premere RANDOM durante il fermo.

Il lettore DVD avvia la riproduzione casuale.

Se premete RANDOM durante la riproduzione

normale, il lettore DVD selezionera in modo

casuale un altro titolo avviandone

immediatamente l'esecuzione casuale.

Per riprendere la riproduzione normale,

premere RANDOM.

L'indicatore RANDOM nella finestra del display
DVD scompare.

Riproduzione casuale (CD)
Il lettore riproduce le tracce del disco in ordine casuale.

Premere RANDOM durante il fermo.

Sullo schermo TV viene visualizzata la

schermata della riproduzione casuale.

Se premete il pulsante RANDOM durante la

riproduzione casuale, il lettore DVD seleziona

immediatamente un'altra traccia ed avvia

l'esecuzione casuale.

Per riprendere la riproduzione normale,

premere RANDOM durante la riproduzione
casuale.

L'indicatore RANDOM nella finestra del display
DVD scompare.

Su alcuni dischi e possibile che la funzione esecuzione

casuale non sia disponibile.

Se premete il pulsante SKIP durante la riproduzione

casuale, il lettore DVD passa ad un'altra traccia.

NOTE

2

1

2

1

X4

X16

(X4) (X16) (Normale)

2

1,3 ISPLAY

ZOOM

SLOW

SKIP
PLAY

STOP PAUSE/STEP

SELECT/ENTE

SKIP

1,2
123

DISPLAY
SLOW

SELECT/ENTER
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Riproduzione programmata

Premere PROGRAM durante la riproduzione
o nel modo arresto.

Sullo schermo TV viene visualizzata la schermata

della riproduzione programmata.

? Per uscire dalla schermata, premere PLAY o

PROGRAM.

Premere D/E/F/G e premere i pulsanti
numerici, per selezionare il numero di traccia.

? Ripetere il punto 2 per selezionare un'altra traccia.

? Possono essere programmati fino a 20 tracce.

Premere PLAY o SELECT/ENTER per uscire

dalla schermata.

La traccia selezionata viene archiviata in memoria e la

riproduzione inizia con la sequenza programmata.
Se premete PROGRAM per uscire dalla schermata,

le tracce selezionate non vengono memorizzate.

Dopo la riproduzione di tutte le tracce

programmate.
La riproduzione viene arrestata.

Cancellazione del programma

Per cancellare il programma un titolo alla volta

Premere D/E/F/G per selezionare il numero che no volete e

premere CLEAR.

Per cancellare tutti i programmi
Premere D/E/F/G per selezionare "Cancella Tutto" e

premere SELECT/ENTER. Premere PLAY o SELECT/ENTER

per uscire dalla schermata. Se premete PROGRAM per

uscire dalla schermata, i programmi non vengono cancellati

(I programmi vengono anche cancellati quando viene spento

l'apparecchio o viene rimosso il disco).

Passo

Tempo Totale

1

00:00

Programma

Cancella Tutto

Passo

TEmpo Totale

3

08:32

5119

Programma

Cancella Tutto

1

2

3

Il lettore riproduce le tracce del disco nell'ordine

da voi specificato.

Nota: La funzione riproduzione programmata e

possibile solo con i CD audio. Questa funzione

non funziona con i film DVD.

DISPLAY

ZOOM

SLOW

SKIP
PLAY

STOP
PAUSE/STEP
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456

0789

SELECT/ENTER

SKIP

2

1

3

3
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Riproduzione con MP3 il disco

Per eseguire un file mp3

Inserire un disco MP3.

Il menu MP3 viene visualizzato.

Premere i pulsanti D/E per selezionare la

directory dove I file MP3 che si desidera

ascoltare vengono localizzati e poi premere

SELECT/ENTER.

Premere il pulsante D/E per selezionare il file

MP3 desiderato dalla directory selezionata dal

disco.

Se si desidera tornare al menu precedente premere il

pulsante RETURN.

Premere SELECT/ENTER o PLAY per iniziare

la riproduzione di un file.

Per vostra informazione

? Premere SKIP o SKIP per suonare il file precedente o

successivo nel corso della riproduzione.
? Premere TITLE per portarsi alla prima pagina della directory

corrente nel corso dell'esecuzione e premere TITLE

nuovamente per muoversi alla pagina successiva entro

5 secondi.

? Premere MENU per muoversi alla directory primaria nel corso

della esecuzione.

1

2

3

4

ProgrammaMP3

MP3-1

MP3-2

MP3-3

MP3-4

MP3-5

MP3-6

MP3-7

MP3-8

MP3-9

ABCD

Cancella Tutto

Programma
MP3-1

MP3

Cancella Tutto

..

TRACK_1

TRACK_2

TRACK_3

TRACK_4

TRACK_5

TRACK_6

TRACK_7

TRACK_8

Programma
MP3-1

MP3

..

TRACK_1

TRACK_2

TRACK_3

TRACK_4

TRACK_6

TRACK_7

TRACK_8

TRACK_5

Cancella Tutto

La directory ed i nomi dei file vengono mostrati solo in inglese.
Se vi e del codice la cui visualizzazione e impossibile verra

mostrato sottolineato (_) anziche in inglese.
Se la directory non contiene alcun file MP3, viene

visualizzato
""

con il nome della directory.
Questa unita puo eseguire fino a 256 file per disco. Un disco

registrato con piu di 256 file non puo essere eseguito.
50 livelli e la massima profondita consentita per cartelle annidate.

Il formato del disco e compatibile solo con ISO9660.

Nel caso il file mp3 sia stato registrato con software non in

grado di creare il FILE SYSTEM, ad esempio con "DIRECT-

CD" ecc., non sara possibile riascoltare il file mp3. Per

questo motivo si suggerisce l'uso di "Easy-CD Creator", che

crea un file system ISO9660.

In dischi a sessione singola, e necessario che nella prima
traccia vi siano file mp3. In assenza di mp3 nella prima
traccia, l'unita non consente il riascolto di questo formato. Se

si vuole ascoltare file mp3 e necessario riformattare tutti i dati

del disco, o usarne uno nuovo.

Se il CD-R contiene gia dati che non sono file mp3, si prega

di non usarlo ed usarne uno nuovo. Ma se il disco e del tipo
CD-RW, la cosa non e rilevante.

Selezionando un'altro file premendo D/E nel corso

dell'esecuzione, fa si che il file venga suonato

automaticamente dopo 5 secondi.

Selezionando una directory premendo D/E nel corso della

esecuzione fa si che l'esecuzione si fermi dopo 5 secondi.

NOTE

DISPLAY

ZOOM

SLOW

SKIP
PLAY

STOP
PAUSE/STEP

0789

SELECT/ENTER

SKIP

2,4

4

2,3
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Riproduzione con MP3 il disco

Per programmare l'esecuzione di un file MP3

Seguire i passi 1 e 2 della pagina precedente.

Selezionare il file MP3 da programmare con

D/E.

Premere il pulsante PROGRAM per

aggiungere un file MP3 alla lista programma.

? Ripetere i passi 2-3 per selezionare un'altra traccia.

? Possono venire programmati fino a 60 file.

Premere il pulsante G selezionate il file MP3

desiderato e premere SELECT/ENTER o il

pulsante PLAY per iniziare l'esecuzione.

Per accedere al menu principale premere il pulsante F.

Dopo l'esecuzione tutti i file programmati
L'esecuzione e bloccata.

4

Programma
MP3-1

MP3

..

TRACK_1

TRACK_2

TRACK_3

TRACK_4

TRACK_5

TRACK_7

TRACK_6

TRACK_9

TRACK_6

TRACK_7

TRACK_8

TRACK_2

Cancella Tutto

2

1

Programma
MP3-1

MP3

Cancella Tutto

..

TRACK_1

TRACK_2

TRACK_3

TRACK_4

TRACK_5

TRACK_6

TRACK_7

TRACK_8

3

Programma
MP3-1

MP3

..

TRACK_1

TRACK_2

TRACK_3

TRACK_4

TRACK_5

TRACK_2

TRACK_7

TRACK_6

TRACK_9

TRACK_6

TRACK_7

TRACK_8 Cancella Tutto

Eliminare dal programma

Per eliminare file dal programma ad uno

ad uno

Premere D/E/F/G per selezionare dalla lista

programma i file MP3 indesiderati e premere

CLEAR .

Per eliminare file da tutti i programmi
Premere D/E/F/G per selezionare "Cancella Tutto"

e premere SELECT/ENTER.

Per suonare un file MP3 ripetutamente
Se si preme il pulsante REPEAT una volta nel

corso della esecuzione, il file MP3 in corso di

riproduzione verra eseguito continuativamente.

Se premere il pulsante REPEAT due volte nel

corso dell'esecuzione, verranno ripetuti
continuativamente tutti i file sulla lista.

Se si preme il tasto REPEAT tre volte, la ripetizione
della esecuzione verra cancellata.

Simbolo REPEAT

Programma

TRACK_2

TRACK_7

TRACK_6

TRACK_9

Cancella Tutto

Programma

TRACK_2

TRACK_7

TRACK_6

TRACK_9

Cancella Tutto

DISPLAY

ZOOM

SLOW

SKIP
PLAY

STOP PAUSE/STEP

123

456
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SELECT/ENTER

SKIP
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Procedure comuni per le impostazioni preliminari

Procedure comuni per le impostazioni
preliminari

Premere SETUP nel modo arresto o nel modo

riproduzione.
Viene visualizzato il menu di SETUP.

Premere D/E per selezionare l'elemento

desiderato.
Lo schermo visualizzera le impostazioni correnti per

l'elemento selezionato, e le impostazioni alternative.

? Linguaggio Audio (vedere pagina 33)
? Sottotitoli Disco (vedere pagina 33)
? Menu Disco (vedere pagina 33)
? Restrizione (vedere pagina 34)
? Password (vedere pagina 35)
? Rapporto D'aspetto (vedere pagina 36)
? Linguaggio Menu (vedere pagina 37)
? Altri (DRC/Pseduo PAL/Vocal) (vedere pagina 38)
? Uscita Audio Digitale (vedere pagina 39)
? Settaggio Altoparlant (vedere pagina 40)

Premere G e poi D/E per selezionare le

impostazioni desiderate e premere

SELECT/ENTER.
? Alcuni elementi richiedono passi addizionali (Vedere

la pagina relativa).

Quando viene selezionata l'impostazione alternativa lo

schermo ritorna alla visualizzazione delle Impostazioni Iniziali.

Per uscire dal menu di SETUP

Premere SETUP, RETURN o PLAY.

Una volta completate le impostazioni preliminari,
il lettore potra essere sempre usato nelle stesse

condizioni (specialmente con i dischi DVD)
Le impostazioni verranno memorizzate fino a

quando non vengono modificate, anche se viene

interrotta l'alimentazione.

2

1

Altri

Default

Spagnolo

Inglese

Cinese

Polacco

Ungherese

Russo

Francese

Tedesco

Italiano

Altri------------

Sottotitoli Disco

Menu Disco

Restrizione

Password

Rapporto D'aspetto

Linguaggio Menu

Uscita Audio Digitale

Settaggio Altoparlant

Linguaggio Audio

3

DISPLAY

ZOOM

SLOW

SKIP
PLAY

STOP
PAUSE/STEP

123

456

0789

SELECT/ENTER

SKIP

2,3

3

1
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Selezione delle lingue del disco

Nella schermata di SETUP, premere D/E per

selezionare "Linguaggio Audio" e premere G.

Premere D/E per selezionare la lingua
desiderata e dopodiche premere

SELECT/ENTER.

Default: Viene selezionata la lingua originale di ciascun

disco.

Inglese: Verra selezionato l'inglese.
Altri : Viene selezionata un'altra lingua. Potete inserire il

codice lingua a 4 cifre. (Fare riferimento ai codici

lingua a pagina 41. Premere CLEAR se viene

inserito un codice lingua errato.)

Il "Sottotitoli Disco" e "Menu Disco" vengono selezionati nello

stesso modo.

Se lingua selezionata non e disponibile sul disco, verra

selezionata la lingua originale impostata per ciascun disco.

Questo e per selezionare la lingua della colonna

sonora audio, lingua dei sottotitoli e la lingua
usata nei menu dei titoli o menu DVD che

verranno sempre usati per ciascun disco in

riproduzione.

Quando eseguite un videodisco DVD, il lettore

DVD visualizza automaticamente la lingua dei

sottotitoli impostata in precedenza nel caso

questa sia presente sul disco.

NOTE

2

1

Altri

Sottotitoli Disco

Menu Disco

Restrizione

Password

Rapporto D'aspetto

Linguaggio Menu

Uscita Audio Digitale

Settaggio Altoparlant

Linguaggio Audio Default

Spagnolo

Inglese

Cinese

Polacco

Ungherese

Russo

Francese

Tedesco

Italiano

Altri------------

DISPLAY

ZOOM

SLOW

SKIP
PLAY

STOP PAUSE/STEP

123

456

0789

SELECT/ENTER

SKIP

1,2

2
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Selezione del livello di classificazione e password

Selezione del livello di classificazione

(solo DVD)

Nella schermata di SETUP , premere D/E per

selezionare "Resrizione" e premere G.

Premere D/E per selezionare il livello

desiderato e dopodiche premere
SELECT/ENTER.

Non e possibile eseguire videodischi DVD con un livello di

classificazione superiore al livello che avete selezionato a

meno che non abbiate cancellato la funzione di sblocco

genitori. Per esempio, quando selezionate il livello 7, i dischi

forniti di una classificazione superiore al livello 7 vengono
bloccati e non possono essere riprodotti.

Se modificate il livello ed inserite una password, l'esecuzione

di tutti i DVD con classificazioni superiori alla vostra

selezione verranno bloccati, a meno che non venga inserita

nuovamente la password corretta. Per esempio se

modificate il livello a "5", il lettore DVD non esegue i dischi

con i livelli "6", "7" o "8" a meno che non venga inserita

nuovamente la password corretta con il telecomando.

1

Questo e per proibire l'esecuzione di DVD

specifici non adatti ai bambini.

Alcuni dischi DVD contengono un livello di

restrizione che permette ai genitori di

rimuovere delle scene o impedire la

riproduzione dei dischi da parte di bambini. I

lettori DVD sono forniti di una password,

programmata per impedire ai bambini di

modificare il livello di classificazione.

Altri

Sottotitoli Disco

Menu Disco

Restrizione

Password

Rapporto D'aspetto

Linguaggio Menu

Uscita Audio Digitale

Settaggio Altoparlant

Linguaggio Audio 8

7

6

5

4

3

2

1

Sboccato

Altri

Sottotitoli Disco

Menu Disco

Restrizione

Password

Rapporto D'aspetto

Linguaggio Menu

Uscita Audio Digitale

Settaggio Altoparlant

Linguaggio Audio 8 Bloccato

7 Bloccato

6

5

4

3

2

1

Sboccato

2

DISPLAY

ZOOM

SLOW

SKIP
PLAY

STOP
PAUSE/STEP
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0789

SELECT/ENTER

SKIP

1,2

2
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Selezione del livello di classificazione e password

Impostazione della propria password (solo

DVD)
Se modificate il livello di classificazione a "7" o inferiore,
dovete inserire una password a 4 cifre per impedire la

riproduzione di dischi forniti di classificazioni piu alte.

Nella schermata di SETUP, premere E per

selezionare "Password" e premere G.

Inserire una password a 4 cifre e premere
SELECT/ENTER.

Esempio : 1234

Non dimenticate la vostra password.

Inserire nuovamente la password a 4 cifre e

premere SELECT/ENTER per verificare .

L'impostazione e terminata.

La classificazione e bloccata. I dischi dotati di

classificazione piu alta non potranno essere riprodotti a

meno che non venga inserita la password corretta.

Per modificare/cancellare la password
memorizzata.

Nella schermata di SETUP, premere E per

selezionare "Password" e premere G.

Inserire la vostra password e premere

SELECT/ENTER.

Per modificare o cancellare la vostra

password, premere D/E per selezionare

"Modificare" o "Cancellare" e premere
SELECT/ENTER.

Per modificare il livello di classificazione/password, seguire
nuovamente le procedure a pagina 34-35.

2

3

1

2

3

1

Altri

Nuova

------------Sottotitoli Disco

Menu Disco

Restrizione

Password

Rapporto D'aspetto

Linguaggio Menu

Uscita Audio Digitale

Settaggio Altoparlant

Linguaggio Audio

Modificare

CancellareSottotitoli Disco

Menu Disco

Restrizione

Password

Rapporto D'aspetto

Linguaggio Menu

Uscita Audio Digitale

Settaggio Altoparlant

Linguaggio Audio

Altri

Per cancellare la vostra password a 4 cifre

Se dimenticate la password, seguire la

procedura riportata sotto per cancellare la

password corrente.

Alla schermata di SETUP

1 Premere E e selezionare l'elemento

"Password".

2 Inserire il numero a 6 cifre "210499"

dopodiche premere SELECT/ENTER.
La password a 4 cifre viene cancellata.

3 Inserire una password nuova

Fare riferimento alla sezione "Impostare la

vostra password" riportata sulla destra.

DISPLAY

ZOOM

SLOW

SKIP
PLAY

STOP
PAUSE/STEP

123

456

0789

SELECT/ENTER

SKIP

1

2,3

2,3
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Selezione dell'Aspetto TV

Selezionare il tipo corretto di schermo

conformemente al vostro apparecchio TV, le

dimensioni convenzionali di schermo (4:3) o lo

schermo largo (16:9).

16:9 Wide

4:3 Panscan

Ritaglio

4:3 Letterbox

Nella schermata di SETUP, premere D/E per

selezionare "Rapporto D'aspetto" e premere G.

Premere D/E per selezionare l'aspetto
desiderato, dopodiche premere

SELECT/ENTER.

4:3 Letterbox : Il materiale video che non e stato formattato

nello stile Panoramica & Scansione viene riprodotto nello

stile riquadro lettera (fasce nere vengono visualizzate nella

parte superiore e inferiore dello schermo).

4:3 Panscan : Selezionate questa opzione quando e

collegato un apparecchio TV convenzionale. Il materiale

video formattato nello stile Panoramica & Scansione viene

riprodotto con questo stile (i bordi destro e sinistro vengono

ritagliati).

16:9 Wide : Selezionate questa opzione quando e collegato
un apparecchio TV a schermo largo (wide).Viene riprodotto
nelle dimensioni "Full" (E importante impostare anche la TV a

schermo largo sul modo "Full").

*

Ciascuna schermata mostra un esempio quando viene

riprodotto materiale video del tipo schermo largo.

(Questa impostazione non ha alcuna influenza sul

materiale video delle dimensioni convenzionali).

1

2

Altri

4:3 Letterbox

4:3 Panscan

16:9 Wide

Sottotitoli Disco

Menu Disco

Restrizione

Password

Rapporto D'aspetto

Linguaggio Menu

Uscita Audio Digitale

Settaggio Altoparlant

Linguaggio Audio

Altri

4:3 Letterbox

4:3 Panscan

16:9 Wide

Sottotitoli Disco

Menu Disco

Restrizione

Password

Rapporto D'aspetto

Linguaggio Menu

Uscita Audio Digitale

Settaggio Altoparlant

Linguaggio Audio

DISPLAY

ZOOM

SLOW

SKIP
PLAY

STOP
PAUSE/STEP

123

456

0789

SELECT/ENTER

SKIP

1,2

2
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Selezione della lingua del menu

Nella schermata di SETUP, premere D/E per

selezionare "Linguaggio Menu" e premere G.

Premere D/E per selezionare la lingua
desiderata, dopodiche premere
SELECT/ENTER.

2

1Seleziona la lingua per i menu display DVD sulla

TV.

Altri

Inglese

Spagnolo

Francese

Tedesco

Italiano

Sottotitoli Disco

Menu Disco

Restrizione

Password

Rapporto D'aspetto

Linguaggio Menu

Uscita Audio Digitale

Settaggio Altoparlant

Linguaggio Audio

Altri

Inglese

Spagnolo

Francese

Tedesco

Italiano

Sottotitoli Disco

Menu Disco

Restrizione

Password

Rapporto D'aspetto

Linguaggio Menu

Uscita Audio Digitale

Settaggio Altoparlant

Linguaggio Audio
DISPLAY

ZOOM

SLOW

SKIP
PLAY

STOP PAUSE/STEP

123

456

0789

SELECT/ENTER

SKIP

1,2

2
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Altri (DRC/Pseudo PAL/Vocale)

Al momento della schermata di impostazione

(SETUP), premere D/E per selezionare "Altri"

e premer G.

Premere D/E per la selezione desiderata e

premere SELECT/ENTER.

l DRC (Dynamic Range Compression) On/Off

Off: Selezionare questa opzione per attivare la

compressione dinamica ampiezza in modo che i

dialoghi siano chiari anche a volume basso.

On: Selezionare questa opzione per disattivare la

compressione dinamica ampiezza ed eseguire il

sonoro esattamente come e stato inciso.

l Pseudo PAL On/Off

Off: Un disco DVD NTSC puo essere riprodotto su

un televisore PAL, in relazione al tipo di disco.

On: Un disco DVD NTSC non puo essere riprodotto
in presenza di un televisore PAL.

l Vocal On/Off

Impostare su Acceso solo quando e in esecuzione un

DVD karaoke multicanale. In questo caso i canali

karaoke sul disco verranno miscelati al sonoro stereo

normale.

La funzione DRC e attiva solo durante l'esecuzione di dischi

registrati in Dolby Digital
I livelli della compressione di dinamica di ampiezza possono

variare in relazione al tipo di disco DVD

Per il karaoke collegare l'apparecchiatura adeguata, come

l'impianto di amplificazione, al riproduttore DVD

La modalita Pseudo PAL puo essere visualizzata quando il

selettore SYSTEM sul pannello posteriore e commutato alla

modalita PAL

Se si presentano problemi durante la riproduzione di un disco

NTSC, portare "Pseudo PAL" sulla posizione "Acceso".

L'immagine puo essere riprodotta in relazione al tipo di TV

quando la modalita "Pseudo PAL" e su "Acceso".

2

1Le impostazioni DRC, Pseudo PAL e Vocale,

possono essere modificate.

Altri

DRC Off

Pseudo PAL On

Vocal On

Sottotitoli Disco

Menu Disco

Restrizione

Password

Rapporto D'aspetto

Linguaggio Menu

Uscita Audio Digitale

Settaggio Altoparlant

Linguaggio Audio

NOTE

DISPLAY

ZOOM

SLOW

SKIP
PLAY

STOP PAUSE/STEP

123

456

0789

SELECT/ENTER

SKIP

1,2

2

Relativamente a DRC (Compressione ampiezza
dinamica)
Con il formato DVD e possibile l'ascolto dell'audio del

programma nel modo piu accurato e realistico, grazie
all'uso delle tecnologie digitali. Tuttavia, in alcuni casi

potrebbe essere desiderabile una leggera compressione

dell'ampiezza dinamica dell'uscita audio (la differenza fra i

suoni piu elevati e quelli piu bassi) cosi da rendere

possibile la visione di un film con un audio ad un volume

piu basso senza perdere l'intelligibilita dei dialoghi.
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Disco da

riprodurre

DVD PCM

lineare a

96KHZ

DVD DTS

DVD Dolby
Digital

DVD MPEG

CD audio

CD audio DTS

Stream/PCM

PCM

DTS bit Stream

Dolby Digital
bit Stream

MPEG bit Stream

PCM

DTS bit Stream

USCITA

Dolby Digital/
PCM

PCM

Nessuna uscita

Dolby Digital
bit Stream

PCM

PCM

DTS bit Stream

Solo PCM

PCM

Nessuna uscita

PCM

PCM

PCM

DTS bit Stream

Selezione dell'uscita audio digitale

Ogni disco DVD e dotato di svariate opzioni di

uscita audio digitale. Impostare l'uscita audio

digitale del lettore conformemente al tipo di

impianto audio che usate.

Nella schermata di SETUP, premere D/E per

selezionare "Uscita Audio Digitale" e premere G.

Premere D/E per selezionare l'uscita

desiderata, dopodiche premere
SELECT/ENTER.

DOLBY DIGITAL/PCM: Selezionare "DOLBY DIGITAL

/PCM" quando il segnale audio digitale attivo viene inviato ad

un decodificatore Dolby Digital, (o ad un amplificatore o altra

attrezzature fornita di decodificatore Dolby Digital)

Stream/PCM: Selezionare "Stream/PCM" quando il segnale
audio digitale attivo viene inviato ad un amplificatore o altra

apparecchiatura fornita di decodificatore DTS, decodificatore

Dolby Digital, e decodificatore MPEG.

PCM: Selezionare "PCM" quando il segnale digitale attivo

viene inviato ad un amplificatore o altra apparecchiatura
dotata solamente di PCM lineare (o registratore MD o piastra

DAT).

2

1

Altri

DOLBY

DIGITAL /PCM

Stream/PCM

PCM

Sottotitoli Disco

Menu Disco

Restrizione

Password

Rapporto D'aspetto

Linguaggio Menu

Uscita Audio Digitale

Settaggio Altoparlant

Linguaggio Audio

Altri

DOLBY

DIGITAL /PCM

Stream/PCM

PCM

Sottotitoli Disco

Menu Disco

Restrizione

Password

Rapporto D'aspetto

Linguaggio Menu

Uscita Audio Digitale

Settaggio Altoparlant

Linguaggio Audio

NOTE

Quando no si fa uso dell'uscita digitale audio del lettore, non

selezionare alcuna delle opzioni.
Se viene inviato un segnale digitale audio attivo ad un ricevitore

o altra apparecchiatura non fornita di capacita di decodifica

digitale, e possibile che venga generato un rumore molto forte

che potrebbe danneggiare gli altoparlanti.
Il suono DTS del videodisco DVD viene riprodotto solamente

quando il lettore DVD e collegato ad un ricevitore fornito di

decodificatore DTS.

DISPLAY

ZOOM

SLOW

SKIP
PLAY

STOP
PAUSE/STEP

123

456

0789

SELECT/ENTER

SKIP

1,2

2



Selezione del canale audio

Nella schermata di SETUP, premere D/E per

selezionare "Settaggio Altoparlant" e premere G.

Premere F/G per selezionare l'altoparlante

desiderato e Premere D/E/F/G per scegliere

l'opzione giusta.

Volume: Premere F/G per regolare i livelli di uscita

dell'altoparlante selezionato. (-6 dB
~0 dB).

Dimensione: premere F/G per selezionare una

modalita (Largo, Piccolo, Nessuno)
? Se il sistema e stato collegato ad un altoparlante ad una

bassa frequenza di 100Hz o meno, selezionare "Largo"
? Se il sistema e collegato ad un altoparlante privo di

frequenze di 100Hz o meno, selezionate "Piccolo" ma se

il sub woofer non e collegato selezionare sempre

l'opzione "Largo" per l'altoparlante anteriore

(destro/sinistro)
? Quando l'altoparlante non e collegato selezionare

"Nessuno".

? Gli altoparlanti anteriori destro/sinistro possono essere

impostati su "Largo" o "Piccolo"

? Se gli altoparlanti anteriori destro/sinistro sono impostati
su "Piccolo", gli altoparlanti posteriori e centrali possono

essere impostati su "Piccolo" o "Nessuno" mentre il Sub

woofer puo essere impostato solo su "Largo".

Retardo: Premere F/G per regolare il suono in modo da

adattarlo alle caratteristiche acustiche della stanza

aggiungendo un effetto di ritardo alla emissione sonora

dell'altoparlante centrale e degli altoparlanti avvolgenti.
? Quando viene riprodotto il sonoro avvolgente in

5.1CH, se ne apprezzano meglio le qualita se la

distanza fra il punto d'ascolto ed ogni altoparlante e

la stessa. E possibile impostare la funzione

ritardo(Delay) degli altoparlanti centrali ed

avvolgenti in modo da adattare il suono alla

acustica della stanza.

? Impostazione Altoparlante
Centrale

Se la distanza e eguale o

maggiore di DF nella

immagine sinistra,

Impostare la modalita

come 0ms. Altrimenti

cambiare l'impostazione in

base alla tabella seguente.

(A)=DF-DC
Distanza di (A) (cm) impostazione (ms)

34 1

68 2

102 3

136 4

170 5

? Impostazione degli altoparlanti avvolgenti posteriori
Se la distanza di DF di cui sopra e uguale alla

distanza di DS, impostare la modalia 0ms,

altrimenti cambiare l'impostazione in base alla

tabella

seguente.(B) = DF - DS

Distanza di (B) (cm) Impostazione (ms)
170 5

340 10

510 15

Test : Premere SELECT/ENTER per provare il segnale
da ogni altoparlante. Regolare il volume allo stesso

livello dei segnali di prova memorizzati dal sistema.

? Anteriore (Sinistro) → Anteriore (destro) → Centrale →

Posteriore (sinistro) → posteriore (destro)

Ritorno: Premere SELECT/ENTER per tornare alla

schermata menu precedente.

Non posizionare l'altoparlante centrale o quelli

posteriori ad una distanza dal punto d'ascolto

maggiore di quella degli altoparlanti anteriori.

il tono per la regolazione non viene emesso dal

Subwoofer

2

1

R R

L/R frontali

Volume: dB

Dimensione : Largo

Retardo : ms

Test

Retorno

Altri

Sottotitoli Disco

Menu Disco

Restrizione

Password

Rapporto D'aspetto

Linguaggio Menu

Uscita Audio Digitale

Settaggio Altoparlant

Linguaggio Audio

R R

L/R posteriori

Volume: 0 dB

Dimensione : Largo

Retardo : 2 ms

Test

Ritorno

Altri

Sottotitoli Disco

Menu Disco

Restrizione

Password

Rapporto D'aspetto

Linguaggio Menu

Uscita Audio Digitale

Settaggio Altoparlant

Linguaggio Audio

Selezionare l'altoparlante per regolare la

modalita di uscita dell'altoparlante

NOTE

L

SL SR

R
C

DC DF

DS

(A)

(B)

SW

Altoparlanti anteriore

(destra/sinistra)

altoparlante centrale

Sub Woofer

Alto parlanti

avvolgenti posteriori

(destro/sinistro)
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DISPLAY SELECT/ENTER

1,2
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Tabella delle lingue e delle loro abbreviazioni

Codice Lingua

6565 Afar

6566 Abkhazian

6570 Afrikaans

6577 Ameharic

6582 Arabo

6583 Assamese

6588 Aymara

6590 Azerbaijani

6665 Bashkir

6669 Bielorusso

6671 Bulgaro

6672 Bihari

6678 Bengali; Bangla

6679 Tibetano

6682 Bretone

6765 Catalano

6779 Corso

6783 Ceco

6789 Gallese

6865 Danese

6869 Tedesco

6890 Bhutani

6976 Greco

6978 Inglese:

6979 Esperanto

6983 Spagnolo

6984 Estone

6985 Basco

7065 Persiano

7073 Finlandese

7074 Fiji

Codice Lingua

7079 Faroese

7082 French

7089 Frisian

7165 Irish

7168 Scots Gaelic

7176 Galician

7178 Guarani

7185 Gujarati

7265 Hausa

7273 Hindi

7282 Croatian

7285 Hungarian

7289 Armenian

7365 Interlingua

7378 Indonesian

7383 Icelandic

7384 Italian

7387 Hebrew

7465 Japanese

7473 Yiddish

7487 Javanese

7565 Georgian

7575 Kazakh

7576 Greenlandic

7577 Cambodian

7578 Kannada

7579 Korean

7583 Kashmiri

7585 Kurdish

7589 Kirghiz

7665 Latin

Codice Lingua

7678 Lingala

7679 Laothian

7684 Lithuanian

7686 Latvian, Lettish

7771 Malagasy

7773 Maori

7775 Macedonian

7776 Malayalam

7778 Mongolian

7779 Moldavian

7782 Marathi

7783 Malay

7784 Maltese

7789 Burmese

7865 Nauru

7869 Nepali

7876 Dutch

7879 Norwegian

7982 Oriya

8065 Panjabi

8076 Polish

8083 Pashto, Pushto

8084 Portuguese

8185 Quechua

8277 Rhaeto-Romance

8279 Rumanian

8285 Russian

8365 Sanskrit

8368 Sindhi

8372 Serbo-Croatian

8373 Singhalese

Codice Lingua

8375 Slovak

8376 Slovenian

8377 Samoan

8378 Shona

8379 Somali

8381 Albanian

8382 Serbian

8385 Sundanese

8386 Swedish

8387 Swahili

8465 Tamil

8469 Telugu

8471 Tajik

8472 Thai

8473 Tigrinya

8475 Turkmen

8476 Tagalog

8479 Tonga

8482 Turkish

8484 Tatar

8487 Twi

8575 Ukrainian

8582 Urdu

8590 Uzbek

8673 Vietnamese

8679 Volapuk

8779 Wolof

8872 Xhosa

8979 Yoruba

9072 Chinese

9085 Zulu

Inserire il codice lingua adeguato per le impostazioni iniziali "Audio", "Sottotitolo" e/o "Menu" (vedere pagina 33)
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Requisiti disco/Informazioni di copyright

Dischi riproducibili

Questo lettore DVD puo riprodurre i seguenti dischi.

E possibile riprodurre CD-R e CD-RW.

Non e possibile riprodurre dischi diversi da quelli elencati sopra. ( i dischi Video CD, CD-ROM, CD-Extra, CD-G,

photo CD, e CD-i non possono essere riprodotti su questo lettore DVD.)

Videodischi

DVD

CD audio

Contrassegno disco Contenuto

Audio+Video

(filmati)

Audio

Dimensioni
del disco

12 cm

8cm

12 cm

8cm

Maximum playback time

Circa 4 ore (disco a faccia singola)

Circa 8 ore (disco a doppia faccia)

Circa 80 minuti (disco a faccia singola)

Circa 160 minuti (disco a doppia faccia)

74 minuti

20 minuti

Informazioni relative alla gestione delle regioni Questo lettore DVD e stato progettato e prodotto per essere

conforme alla Gestione delle Informazioni Regionali registrate su un disco DVD. Se il numero di Regione descrit-

to nel disco DVD non corrisponde al numero di Regione di questo lettore DVD, questo lettore DVD non e in

grado di riprodurre quel disco in particolare.

Il numero di regione di questo lettore DVD e

il numero 2.

Puo darsi che la riproduzione di alcuni dischi DVD non sia possibile su questo lettore, se questi dischi sono stati

acquistati al di fuori della vostra area geografica o se questi sono stati prodotti per scopi commerciali.

Quando si prova a riprodurre un disco non autorizzato, viene visualizzato il messaggio "CONTROLLARE

CODICE REGIONALE" sullo schermo

La legge proibisce di copiare, trasmettere, mostrare, trasmettere via cavo, riprodurre in pubblico, e noleggiare
senza autorizzazione materiale protetto da diritti di riproduzione
I videodischi DVD sono protetti da copia, e qualsiasi copia effettuata da questi dischi verra distorta.

Questo prodotto e dotato di una tecnologia integrata che protegge i diritti di riproduzione di alcuni brevetti U.S.A.

oltre ad altra proprieta intellettuale di proprieta della Macrovision Corporation ed altri detentori di diritti. Uso della

tecnologia di protezione di diritti di riproduzione deve essere autorizzato dalla Macrovision Corporation, ed il suo

scopo e per l'uso casalingo ed altri usi limitati di visione, a meno che non venga altrimenti autorizzato dalla

Macrovision Corporation. La scomposizione della programmazione o il disassemblaggio e proibito.

Note su dischi non autorizzati

Informazioni relative alla gestione delle regioni

Note sui diritti di riproduzione

2
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Prima di chiamare l'assistenza

Prima di rivolgersi all'assistenza controllare la tabella seguente per le possibili cause del problema

Sintomi e soluzione dei problemi

Sintomo

Assenza di

alimentazione.

L'alimentazione e

presente, ma il lettore

DVD non funziona.

Assenza di immagine.

Assenza di audio.

TL'immagine riprodotta
e di scarsa qualita.

Il lettore DVD non avvia

la riproduzione.

Il telecomando non

funziona in modo

corretto.

Causa

? Il cavo di alimentazione non e collegato.

? Non e inserito alcun disco.

? L'apparecchio TV non e stato impostato
per ricevere un segnale di uscita DVD.

? Il cavo del segnale video non e

collegato bene.

? L'alimentazione dell'apparecchio TV
collegato non e accesa.

? Le apparecchiature collegate tramite il
cavo audio non sono state impostate
per ricevere il segnale in uscita DVD.

? I cavi del segnale audio non sono

collegati bene.

? L'alimentazione delle apparecchiature
collegate tramite cavo audio e spenta.

? L'uscita audio digitale e impostata in

modo non corretto.

? Il disco e sporco.

? Non e inserito alcun disco.

?Estato inserito un disco che non puo
essere riprodotto.

? Il disco e stato inserito capovolto.

? Il disco non e stato inserito nella guida.

? Il disco e sporco.

? Sullo schermo della TV e visualizzato

un menu.

?Estato impostato il livello di
classificazione.

? Il telecomando non e puntato al sensore

del lettore DVD.

? Il telecomando e troppo lontano dal

lettore DVD.

? Vi e la presenza di un ostacolo nella

traiettoria tra telecomando e lettore DVD.

? Le batterie del telecomando sono

scariche.

Correzione

? Inserire il cavo di alimentazione nella

presa di rete.

? Inserire un disco (controllare
l'accensione sul display DVD
dell'indicatore DVD o audio CD)

? Selezionare il modo corretto di ingresso
segnale video in modo da poter visualizzare

sullo schermo l'immagine DVD).
? Connettere bene il cavo video nei jack.

? Accendere la TV.

? Selezionare il modo ingresso corretto

per il ricevitore audio in modo da poter
ascoltare l'audio proveniente dal lettore
DVD.

? Connettere bene il cavo audio nei jack.

? Accendere le apparecchiature collegate
con il cavo audio.

? Impostare l'uscita audio digitale nella

posizione corretta, dopodiche
accendere nuovamente il lettore DVD

tramite il pulsante POWER.

? Pulire il disco.

? Inserire un disco (controllare
l'accensione sul display DVD
dell'indicatore DVD o audio CD).

? Inserire un disco riproducibile
(Controllare il tipo di disco, sistema

colore e codice regionale).
? Disporre il disco con il lato riproduzione

volto verso il basso.

? Collocare in modo corretto nella guida il

disco nel vassoio portadisch.
? Pulire il disco.

? Premere il pulsante di SETUP per

spegnere il menu su schermo.

? Eliminare la funzione di classificazione o

modificare il livello di classificazione.

? Puntare il telecomando al sensore del

lettore DVD.

? Usare il telecomando da una distanza

entro 23ft (7m).
? Rimuovere l'ostacolo.

? Sostituire le batterie scariche con

batterie nuove.
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SPECIFICHE

Lettore DVD/Uscite/Accessori in dotazione

[lettore DVD ]

[Uscite]

[Accessori forniti]

ALIMENTAZIONE AC 110-240V, 50/60 Hz

CONSUMO ENERGIA 16W

Peso 6.6 lbs (3.0 kg)

Dimensioni esterne (L x P x A) 17"X3.5"X9.7"(430x88x247mm)

Sistema segnale PAL 625/50, NTSC 525/60

Laser Laser semiconduttore, lunghezza di onda 650mm

Gamma frequenza (audio) da4Hza20kHz

Rapporto segnale-rumore (audio) Oltre 100 dB (EIAJ)

Range dinamico (audio) Oltre 95 dB (EIAJ)

Distorsione armonica (audio) 0.008 %

Wow e flutter Inferiore ai limiti misurabili (meno di + 0,001% (W.PEAK)) (EIAJ)

Condizioni di esercizio Temperatura : da 41°F a 95°F, Stato operativo: Orizzontale

Uscita video 1.0 V (p-p), 75 Ω, sinc. negativo, RCA jack x 1/SCART(alla TV)

Uscita S-video (Y) 1.0 V (p-p), 75 Ω, sinc. negativo., Mini DIN 4-pin x 1

(C)0.3 V (p-p), 75 Ω,

Uscita audio (audio digitale) 0.5V(p-p),75Ω,RCAjackx1

Uscita audio (audio ottico) Connettore ottico x 1

Uscita audio (audio analogico) 2.0 Vrms(1 KHz, 0 dB), 330 Ω, RCA jack (L, R) x 1/SCART (alla TV)

Cavo S-video .............................................................................................1

Cavo Video ................................................................................................1

Cavo Audio.................................................................................................1

Telecomando..............................................................................................1

Batterie.......................................................................................................2

Disegni e specifiche tecniche sono soggetti a variazioni senza preavviso.


