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SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI GRAFICI

Il fulmine con la punta a freccia, riportato all'interno di

un triangolo equilatero avverte l'utente circa la presenza

di tensioni pericolose, sprovviste di isolamento,
all'interno del prodotto, sufficientemente potenti da

causare il rischio di folgorazione alle persone.

Il punto esclamativo riportato all'interno di un triangolo

equilatero avverte l'utente della presenza di istruzioni

importanti relative alla manutenzione (assistenza)
fornite con la documentazione in dotazione.

AVVERTENZA:

PER RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDI O FOLGORAZIONE NON

ESPORRE QUESTA APPARECCHIATURA ALLA PIOGGIA O

UMIDITA

Per evitare rischi di folgorazione, non aprire il mobile

dell'apparecchio. Fare effettuare la manutenzione solamente da

personale qualificato.

Urz±dzenie nie moøe siI znajdowaE w miejscu, w ktUrym jest

naraøone na skapywanie lub rozpryski

(PER I CLIENTI EUROPEI)
Se questo prodotto riporta il contrassegna CE, significa che e

conforme al regolamento EMC 89/336/CEE

L'etichetta si trova all'interno

Questo lettore di compact disc

di Classe 1 e classificato come

classe 1. KLASSE 1 LASER

PRODUKT Prodotto Laser

LUOKAN 1 LASER LAITE

L'etichetta PRODOTTO LASER

CLASSE 1 LASER KLASS 1

LASER APPARAT PRODUCT

si trovasull'esterno del prodotto

(PER I CLIENTI IN CANADA)
ATTENZIONE: PER PREVENIRE IL PERICOLO DI

FOLGORAZIONE, NO USARE QUESTA SPINA (POLARIZZATA)
CON UN CAVO DI ALIMENTAZIONE, MULTIPRESA. O ALTRA

PRESA, SE LE LAME NON POSSONO ESSERE

COMPLETAMENTE INSERITE. Questo apparecchio digitale di

Classe B e conforme con tutti i requisiti del Regolamento Canadese

per Apparecchiature Emittenti Interferenze.

AVVERTENZA:

PERICOLO DI FOLGORAZIONE - NO APRIRE

MISE EN GARDE:

Pour eviter les chocs electriques, n'utilisez pas cette fiche

(polarisee) avec une rallonge, un receptacle ou une autre prise si

vous ne pouvez pas y inserer les broches a fond.

MISE EN GARDE:

Cet appareil numerique de la classe B respecte toutes les exigences
de Reglement sur le materiel brouilleur de Canada.

AVERTISSEMENT

RISQUE DE CHOC ELECTRIQUENE-PAS OUVRIR

(PER I CLIENTI NEGLI STATI UNITI D'AMERICA)

NOTA :

Il potenziale d'interferenza del dispositivo.
Questo apparecchio genera e utilizza frequenze radio e se non viene

usato e installato in modo corretto, vale a dire in stretta osservanza

alle istruzione del produttore, puo causare interferenze alla ricezione

radiotelevisiva. E stato testato e rilevato conforme ai limiti imposti per
un dispositivo computer di classe B in conformita alle specifiche dei

comma J del paragrafo 15 del Regolamento FCC, che sono stati

elaborati per fornire ragionevole protezione dalle interferenze nelle

installazioni residenziali. Ciononostante non ci sono garanzie che tali

interferenze non si possano verificare in alcuna installazione specifica.
Se questo apparecchio causa interferenze dannose alla ricezione

radiotelevisiva, fatto che puo essere rilevato accendendo e spegnendo
l'apparecchio, si invita l'utente a provare a risolvere l'interferenza

seguendo una o piu delle procedure elencate: - Orientare nuovamente

o localizzare in una nuova posizione l'antenna di ricezione. -

Aumentare la distanza che separa il dispositivo e l'apparecchio
ricevente. - Collegare il dispositivo ad una presa posta su un circuito

diverso da quello utilizzato dall'apparecchio ricevente. Consultare il

rivenditore o un tecnico Radio/TV specializzato per aiuto.

( PER I CLIENTI DEL REGNO UNITO)
INSTRUZIONI DI CABLAGGIO

Questo apparecchio viene fornito con una spina di alimentazione di

rete dotata di fusibili BS13363 a 3 amp. Quando si procede alla

sostituzione del fusibile usare sempre un fusibile BS1363 a 3 amp di

tipo omologato Non usare mai questa spina senza il coperchio dei

fusibili Per ottenere un coperchio del fusibile di ricambio rivolgersi al

proprio rivenditore o alla "LG ELECTRONICS U.K. LTD".

Se le prese di alimentazione nella propria abitazione sono diverse, o

non sono adatte al tipo di spina in dotazione, la spina deve essere

sostituita con una spina adeguata Si prega di fare riferimento alle

istruzioni di cablaggio riportate di seguito.

Avvertenza

La spina rimossa dal cavo di alimentazione di questo apparecchio
deve essere distrutta. Una spina di alimentazione con fili scoperti e

pericolosa se inserita nella presa di alimentazione di rete.

IMPORTANTE

I fili di questo cavo di alimentazione sono colorati in conformita ai

seguenti codici:

Blu : Marrone

Neutro : Sotto tensione

Poiche i colori dei fili del cavo di alimentazione di questo

apparecchio possono non corrispondere ai colori di identificazione

dei terminali della spina dell'apparecchio, si proceda come segue: Il

filo colorato blu deve essere collegato al terminale contrassegnato
dalla lettera N o colorato di nero. Il filo colorato marrone deve

essere collegato al terminale contrassegnato dalla lettera L o

colorato di rosso. Se viene fatto uso di una spina BS1363 o un

qualsiasi altro tipo di spina, deve essere installato un fusibile

BS1362 di tipo omologato sulla spina o sul pannello di distribuzione

della corrente.

Avvertenza

Non connettere ne l'uno ne l'altro filo al polo di terra,

contrassegnato dalla lettera E o dotato del simbolo della terra o

colorato verde o verde e giallo.

Una osservazione sulla tensione di esercizio

Prima di connettere l'unita ad una presa di alimentazione CA,
verificare la tensione di alimentazione con la tensione di rete locale.

Se la vostra unita e dotata di selettore di tensione, posto sul retro

dell'unita, impostarlo sulla tensione richiesta.

ATTENZIONE

ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI FOLGORAZIONE

NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (POSTERIORE)
ALL'INTERNON NON VI SONO ELEMENTI CHE RICHIEDANO

MANUTENZIONE DA PARTE DELL'UTENTE.

PER L'ASSISTENZA RIVOLGERSI A PERSONALE

QUALIFICATO.

ATTENZIONE

L'uso di comandi o regolazioni o esecuzione di procedure diverse

da quelle specificate in questa documentazione possono risultare

in gravi rischi di esposizione a radiazioni pericolose.

Il componente laser di questo prodotto puo emettere radiazioni che

superano i limiti previsti per la 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

LUCKAN 1 LASER LAITE

KLASS 1 LASER APPARAT

CLASSE 1 PRODUIT LASER

Nota per l'installatore dell'impianto CATV:

Questo avviso viene fornito per richiamare l'attenzione

dell'installatore dell'impianto CATV all'articolo 820-40 del NEC che

fornisce le linee guida per la corretta messa a terra e, in

particolare, specifica che il filo di terra deve essere collegato al

sistema di messa a terra dell'edificio, nel punto piu vicino

dell'entrata del cavo possibile.
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ELEMENTI DI FUNZIONAMENTO

VISTA FRONTALE

1. Pulsante PRESET DOWN / BACKWARD PLAY

(SUCCESSIVA STAZIONE MEMORIZZATA /

RIPRODUZIONE AL CONTRARIO)
(OPZIONALE) (PRESET DOWN / )

2. Pulsante MDSS

3. Pulsante TUNING DOWN (SINTONIZZATORE:
OPZIONALE), TAPE REWIND, TRACK

BACKWARD, SKIP/SEARCH (CD) ( )
4. SENSORE TELECOMANDO

5. Pulsante ALIMENTAZIONE

6. Pulsante TIMER

7. Pulsante OROLOGIO

8. Pulsante RECORD/RECORD PAUSE ( REC/II)
9. Pulsante FM MODE /RIF

10. Pulsante AZZERAMENTO CONTATORE

Pulsante PLAY MODE (OPZIONALE)
11. Pulsante NORMAL DUBBING / CD SYNCHRO

RECORDING (DOPPIAGGIO NORMALE /

REGISTRAZIONE SINCRONIZZATA CON IL CD)
12. Presa CUFFIE (PHONES)
13. Pulsante HI-SPEED DUBBING (DOPPIAGGIO

AD ALTA VELOCITA')
14. Posizione APERTURA PIASTRA 1 ( PUSH

EJECT)
15. Pulsante SELEZIONE FUNZIONI [FM, MW(AM),

LW/SW (OPZIONALE), CD, PIASTRA 1/2, AUX]
16. Pulsante EQ. PATTERN

17. Manopola VOLUME
18. Pulsante OSCURATORE / RISPARMIO

ENERGIA (OPZIONALE)
19. Posizione APERTURA PIASTRA 2 ( PUSH

EJECT)
20. JOG DIAL (OPZIONALE)

? SINTONIZZAZIONE MANIUALE GIU'/SU

(SINTONIZZATORE)

? REGOLAZIONE GIU'/SU (OROLOGIO/TIMER)
? SKIP DOWN/UP (SALTA TRACCIA) (TRACCIA
CD)

21. Pulsanti DISC DIRECT PLAY (DISCO1, DISCO2,
DISCO3)

22. Pulsante DISC SKIP (SALTA DISCO)
23. Pulsante TAPE STOP, CD STOP / CLEAR

( /CLEAR)
24. Jack MICROFONO (MIC1 / MIC2): OPZIONALI

25. Pulsante APERTURA / CHIUSURA CD

26. VOLUME MICROFONO (OPZIONALE)
27. Pulsante PROGRAM / MEMORY

28. Pulsante TUNING UP (SINTONIZZATORE:
OPZIONALE), TAPE FFW

,
TRACCIA

SUCCESSIVA, SKIP/SEARCH (CD) ( )
29. SPORTELLO CD

30. Spia PAUSA CD / IMPOSTAZIONE

31. PAUSA CD / IMPOSTAZIONE (OROLOGIO /

TIMER) / CONTATORE Pulsante RESET

(NASTRO) (CD II / IMPOSTAZIONE / COUNTER

RESET) / RDS (SINTONIZZATORE) :

OPZIONALE

32. Pulsante PRESET UP (SINTONIZZATORE) /

FORWARD PLAY (RIPRODUZIONE IN AVANTI)
(NASTRO)/ CD PLAY (PRESET UP/ )

VISTA DAL RETRO

33. Finale ANTENNA

34. Prese INGRESSO AUSILIARIO / GIRADISCHI

(OPZIONALE)
35. Finale ALTOPARLANTE

36. SELETTORE DI TENSIONE (OPZIONALE)
37. CAVO DI ALIMENTAZIONE

1

2

3

4

56
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910
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12

13

14

15

16

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

19

18

17

VISTA FRONTALE VISTA DAL RETRO

OPZIONALE
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FUNCTION DISPLAY

TELECOMANDO

1. Indicatore di LIVELLO

2. Indicatore RIPETI CD REPEAT

3. Display FUNZIONE, LIVELLO VOLUME,

OROLOGIO, FREQUENZA, CONTATORE

NASTRO, TEMPO ESECUZIONE CD, MDSS,

EQ PATTERN

4. Indicatore di LIVELLO

5. Indicatore RICEZIONE FM STEREO

6. Indicatore FM MONO indicator

7. Indicatore RDS(Radio Data System)

(OPZIONALE)

8. Indicatore NO. DISCO

9. Indicatore inserimento DISCO

10. Indicatore R.I.F.

11. Indicatore RICEZIONE SINTONIA AUTOMATICA

12. Indicatore MUTO

13. Indicatore DIREZIONE NASTRO

14. Indicatore MODO ESECUZIONE (OPZIONALE)

(usare solamente la piastra fornita di

autoreverse)
15. Indicatore RECORD /RECORD PAUSE

16. Indicatore TIMER

8916

7

8

9

10

11

12

1

2

3

5

6

4

1. Pulsante ALIMENTAZIONE

2. Pulsante SINTONIZZATORE / BANDA

3. Pulsante AUX

4. Pulsante EQ PATTERN

5. Pulsante PRESET GIU'/SU ( / )
6. FUNZIONI CD

? Pulsante DISC SKIP (D.SKIP)
? Pulsante PLAY/PAUSE ( )
? Pulsante STOP/CLEAR ( )
? Pulsanti SKIP / SEARCH ( ).
? Pulsante REPEAT

7. Pulsante MDSS

8. Pulsante SLEEP

9. Pulsante MUTE

10. Pulsante CONTROLLO VOLUME ( / )
11. Pulsante PROGRAM / MEMORY

12. FUNZIONI PIASTRA
? Pulsante TAPE 1 / TAPE 2
? Pulsante RECORD / RECORD PAUSE ( )
? PULSANTE BACKWARDPLAY

(RIPRODUZIONE AL CONTRARIO) ( ) :

OPZIONALE
? PULSANTE FORWARD PLAY

(RIPRODUZIONE IN AVANTI) ( )
? Pulsante STOP ( )
?PulsanteREW/FFW( )

OPZIONALE
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TELECOMANDO

CONNESSIONI

Connessione delle prese AUX o Fono

Sul retro del sistema si trovano due prese fono

contrassegnate "AUX" per il collegamento ad altre

unita. (Per esempio, un giradischi con

preamplificatore, un videoregistratore o un

registratore per nastri) Ma se il vostro impianto e

fornito delle prese "PHONO R/L", potete ascoltare

collegandolo ad un giradischi esterno.

Collegamento per gli Altoparlanti
Inserire il filo rosso dell'altoparlante destro/sinistro nel

terminale rosso contrassegnato (+) che si trova sul

retro dell'unita. Inserire il filo nero nel terminale nero

contrassegnato (-).

POWER
MDSS

SLEEP
MUTE

AUX

TUNER/BANDEQ
PATT.

PROGRAM
VOLUME

PRESET

POWER
MDSS

SLEEP
MUTE

AUX
TUNER/BAND

EQPATT.

ROGRAM
VOLUME

Campo di Controllo

Il telecomando e stato progettato per il campo

d'azione indicato nell'illustrazione.

NOTA :

Una luce molto forte o ostacoli frapposti tra il

dispositivo del telecomando e l'impianto stereo

possono interferire con il funzionamento del

telecomando.

Note sulle batterie

? Il telecomando viene fornito dotato di batterie

Usare due batterie di alta qualita del tipo "AAA

(UM-4. IEC R03)".
? Quando il telecomando non funziona nel modo

corretto alla distanza massima dall'unita Sostituire

le batterie scariche con batterie nuove

? Installare due batterie di tipo "AAA", osservando la

polarita corretta della batteria ( e ) Uno

scambio della polarita puo creare danni all'unita.
? Non usare insieme tipi di batterie diverse, oppure

mischiare batterie vecchie con batterie nuove.

? Se l'unita non verra usata per un periodo

prolungato di tempo, rimuovere le batterie per

evitare possibili versamenti dell'elettrolito.

Circa. 7m

Altoparlante sinistro Altoparlante destro

USCITA AUDIO
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CONNESSIONI

Collegamento antenna

Nei modelli per gli altri paesi figura (1), (3).
Per il modello per l'Europa e per il Regno Unito (2),

(4).

IMPORTANTE

Collegamento antenna FM

A meno che i segnali radio non siano debolissimi,
non e necessaria l'installazione di un'antenna

esterna, basta connettere il filo dell'antenna FM per
interni fornita in dotazione al terminale

contrassegnato FM sul retro dell'unita.

(1) ZONA 2 BANDA (FM/AM)

(3) ZONA 3 BANDE (FM/MW/SW)

(2) ZONA 3 BANDE (FM/MW/LW)

(4) ZONA 2 BANDE [FM/AM(MW)]

Antenna a telaio

MW/LW

Antenna a telaio

AM(MW)

Per la ricezione MW/LW

collegare l'antenna a telaio

al terminale contrassegnato
MW/LW

Per la ricezione AM(MW)
collegare al terminale per
antenna contrassegnato

Antenna FM

esterna (non fornita

in dotazione)

Antenna FM esterna

(non fornita in dotazione)

Antenna FM esterna

(non fornita in

dotazione)

Antenna a telaio

inclusa

Posiziona

rla per la

migliore
ricezione

Antenna interna

FM(non fornita in

dotazione)

Con cavo coassiale

Antenna esterna FM

Antenna a telaio MW

FILO ANTENNA MW

DOPPINO RITORTO

Antenna SW FILO ANTENNA FM

Posizionarla per la

migliore ricezione

cavo coassiale da 75 ohm

Antenna FM per interni
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IMPOSTAZIONE OROLOGIO

Esempio: Impostare le 9:25 del

mattino

1. Premere il pulsante CLOCK (orologio).

(Se l'orologio e gia impostato, premere e tenere

premuto il pulsante CLOCK per un periodo

superiore a 1,5 secondi) Le cifre dell'ora iniziano

a lampeggiare

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

premendo il pulsante PREDEFINITO

AVANTI/INDIETRO(FFH-376) o ruotando il

JOG DIAL (FFH-576)

3. Premere il pulsante CDII/SET.

4. Impostare l'ora tramite il pulsante
PREDEFINITO AVANTI/INDIETRO

(FFH-376) o il JOG DIAL(FFH-576).

5. Premere il pulsante CDII/SET.

6. Impostare i minuti con il pulsante
PREDEFINITO AVANTI/INDIETRO

(FFH-376) o il JOG DIAL(FFH-576).

7. Premere il pulsante CDII/SET.

- L'orologio inizia a funzionare.

Informazione sull'ora 12:00 AM = mezzanotte

12:00 PM = mezzogiorno

NOTA :

Quando si verifica un'interruzione dell'alimentazione

per un periodo superiore a 10 secondi.

Le impostazioni dell'orologio vengono azzerate, e sul

display lampeggia "-- : --".

(24HR) or (12HR)

DOWN-PRESET PRESET-UP



8

PRIMA DELL'USO

Regolazione del volume

Girare la manopola del VOLUME in senso orario

per aumentare il livello dell'audio, o in segno

antiorario per diminuirlo.

Se il volume viene aumentato oltre il livello

massimo, l'indicazione di livello del volume inizia

a lampeggiare sul display .

(Oppure premere il pulsante VOLUME o del

telecomando.)

Regolazione della qualita audio

MDSS (Multi Dynamic Sound System)
Premere il pulsante per rafforzare gli acuti (Toni

alti), bassi (UNN : Ultra Bass Booster), e l'effetto

surround.. Si accende l'indicatore MDSS.

Per annullare premere nuovamente il pulsante
MDSS

Per attivare il suono stereo

E' possibile scegliere tra 4 modalita di suono

fisse: selezionare il modo audio desiderato

usando il pulsante EQ PATTERN.

Premere il pulsante EQ PATTERN una volta per

visualizzare il modo audio corrente sul display.
Premere il pulsante EQ PATTERN ripetutamente
fino a quando l'audio desiderato scorre sul

display
PIATTO : risposta a frequenza lineare

ROCK : piu bassi, piu acuti

POP : meno bassi, meno acuti

CLASSICA : per la musica di orchestra

Per l'ascolto individuale

Inserire il jack delle cuffie nella presa cuffie. Gli

altoparlanti rimangono muti.

Pulsante MUTO (del telecomando)
Premere il pulsante per interrompere l'audio

dell'unita

Potete silenziare l'impianto, per esempio, per

rispondere al telefono.

L'indicatore viene visualizzato sullo display.

Pulsante MODO/RIF

(Filtro interferenze radio)
Per passare dalla ricezione monofonica a quella
stereofonica e viceversa Se la potenza della

trasmissione e troppo debole per la ricezione

stereo FM senza interferenze, spegnere il modo

STEREO.

Nella registrazione di una trasmissione MW(AM)

oppure LW, si puo usare il pulsante R.I.F.

(INTERRUTTORE BATTIMENTO) per ridurre i

segnali di "battimento" indesiderati ed il rumore,

che non si sentivano prima della registrazione.

Funzione oscuratore

Questa funzione oscura il display per meta in

condizione di apparecchio alimentato: se si

preme il pulsante OSCURATOREuna sola volta,

sara oscurato soltanto il display, e se lo si preme

ancora una volta, i LED del pulsante SELEZIONE

FUNZIONE si spegneranno. Per annullare

premere nuovamente il pulsante.
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RICEZIONE RADIO

Sintonizzazione automatica
1. Accendere l'unita

2. Ruotare il pulsante SELEZIONE FUNZIONE

ripetutamente finche non compare la banda

desiderata.

3. PER L'FFH-376

Premere il pulsante TUNING DOWN/UP

(SINTONIZZAZIONE AVANTI/INDIETRO)
( o )

L'apparecchio si sintonizza automaticamente su

una stazione.

PER L'FFH-576

Premere il pulsante TUNING DOWN/UP

(SINTONIZZAZIONE AVANTI/INDIETRO)
( o )per piu di 0,5 secondi.

L'unita si sintonizza automaticamente su una

stazione.

Sintonizzazione manuale
1. Accendere l'unita

2. Ruotare il pulsante SELEZIONE FUNZIONE

ripetutamente finche non compare la banda

desiderata.

3. PER L'FFH-376

Premere il pulsante TUNING DOWN/UP

(SINTONIZZAZIONE AVANTI/INDIETRO)
( o ) brevemente e ripetutamente
finche non compare la stazione desiderata.

PER L'FFH-576

Ruotare il JOG DIAL verso sinistra o verso destra

ripetutamente finche non compare la stazione

desiderata.

Memorizzazione delle stazioni
1. Per cancellare qualsiasi programma

precedentemente registrato in memoria.

(1) Premere il pulsante PROG. / MEMO. per un

periodo superiore a 1,5 secondi nel modo

TUNER (sintonizzazione) fino al lampeggio di

CLEAR sul display.

(2) Premere il pulsante /CLEAR, mentre

CLEAR lampeggia sul display.

2. Per memorizzare le stazioni in ordine.

(1) Girare il SELETTORE FUNZIONI per

selezionare la lunghezza d'onda desiderata.

(2) Selezionare la stazione desiderata con il

pulsante TUNING DOWN/UP ( o

) (oppure il JOG DIAL: opzionale)

(oppure il JOG DIAL: opzionale)

(3) Premere il pulsante PROG. / MEMO. Ed il

numero predefinito lampeggia.

(4) Premere il pulsante PROG. / MEMO.

Nuovamente mentre il numero predefinito

lampeggia.

(5) Ripetere i passi da (1) a (4) per memorizzare

fino a 30 stazioni radio.

3. Per memorizzare con al selezione o aggiunta
del numero di canale.

(1) Selezionare la stazione desiderata

(2) Premere il pulsante PROG. / MEMO..

(3) Selezionare un numero per il canale

desiderato premendo il pulsante
PREDEFINITO AVANTI/INDIETRO mentre il

numero predefinito lampeggia.

(4) Premere il pulsante PROG. / MEMO.

Nuovamente prima che il numero di canale

finisca di lampeggiare.
4. Per richiamare le preimpostazioni.

Premere e mantenere premuto il pulsante
PRESET INDIETRO / AVANTI fino alla

visualizzazione sul display del numero desiderato

oppure premere ripetutamente.

Ricezione RDS (Radio Data System)
(OPZIONALE)
Cosa e RDS

L'RDS (Radio Data System) e un sistema in graduale
introduzione nelle trasmissioni FM in molti paesi, con

questo oltre al normale segnale radio viene

trasmessa una serie di dati che non si possono

sentire Questi dati contengono diversi tipi di

informazioni incluso l'identificazione della stazione

emittente, informazioni relative al traffico ed un

elenco di frequenze alternative per la stazione radio

che si sta ascoltando.

Ricezione delle stazioni RDS

1. Girare il SELETTORE FUNZIONI per selezionare

FM.

2. Selezionare la stazione desiderata tramite il

pulsante SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA

AVANTI/INDIETRO ( o ).
3. Quando viene ricevuta la trasmissione RDS, il

display visualizza il nome del servizio del

programma (PS) dopo la visualizzazione

dell'indicatore RDS.

NOTE
? La funzione RDS e disponibile solamente con la

ricezione in FM.

? Quando si riceve la stazione RDS

automaticamente viene visualizzato il NOLME PS

(Servizio Programma)

Per richiamare la frequenza
Premere il pulsante RDS.
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ASCOLTO DEL CD

FUNZIONAMENTO DI BASE

1. Selezionare la FUNZIONE CD ruotando il

SELETTORE DI FUNZIONE.

2. Premere il pulsante CD APRI/CHIUDI (CD )

per aprire l'alloggiamento del CD.

3. Caricare il disco (i) con il lato etichetta volto

verso l'alto.

Ascolto di uno o due dischi

Sistemare i dischi sui vassoi 1 e 2.

Ascolto di tre dischi

Dopo avere collocato i due dischi, premere il

pulsante IGNORA DISCO (DISC SKIP) per

girare i vassoi. Disporre il disco successivo

sul vassoio 3.

Avviso

Per caricare un disco da 8cm (3 in.) inserirlo nel

cerchio interno del vassoio.

4. Premere il pulsante CD APRI/CHIUDI (CD )
per chiudere l'alloggiamento del CD.

5. Premere il pulsante PLAY ( ) (o sul

telecomando) per iniziare l'ascolto.

L'ascolto inizia dal disco sul vassoio di sinistra

prima di chiudere il vano del disco. Tutti i dischi

vengono eseguiti una volta solamente.

Durante l'ascolto

Se un vassoio non e provvisto di disco, viene saltato

e l'esecuzione passa al vassoio successivo.

L'indicatore del vassoio saltato scompare dal display

Per interrompere l'esecuzione

Premere il pulsante STOP/CLEAR.

Per inserire una pausa
Premere il pulsante CDII/SET/COUNTER RESET

(oppure del telecomando) Pere riprendere
l'ascolto, premerlo nuovamente.

Per ignorare i dischi.

Durante l'ascolto o nel modo arresto, premere il

pulsante IGNORA DISCO.

Durante l'ascolto

L'ascolto inizia automaticamente dopo l'attivazione

della funzione ignora disco.

Nel modo arresto

LO scambiatore passa al disco successivo, ma il

lettore rimane fermo. Premere il pulsante PLAY ( )

(oppure sul telecomando) per ascoltare il disco

successivo. L'esecuzione viene avviata e tutti i dischi

vengono eseguiti una volta.

Per ascoltare solo un disco

Premere uno dei pulsanti ESECUZIONE DIRETTA

DEL DISCO (DISCO 1,2,3) per avviare la

riproduzione.

Per rimuovere i dischi

Premere il pulsante CD APRI/CHIUDI(CD ) per

aprire l'alloggiamento del CD. E possibile rimuovere

due dischi. Per rimuovere il disco che si trova sul

vassoio posteriore, premere il pulsante IGNORA

DISCO per girare il vassoio del disco

Cambiare i dischi durante

l'ascolto

Durante l'ascolto di un disco gli altri due dischi

possono essere sostituiti. Questa operazione non e

possibile nel caso di un'esecuzione programmata.
1. Premere il pulsante CD APRI/CHIUDI(CD ) per

aprire l'alloggiamento del CD.

2. Rimuovere i dischi e collocarne degli altri.

IL disco posto sul vassoio di sinistra sara il disco

che verra eseguito successivamente.

3. Premere il pulsante CD APRI/CHIUDI(CD ) per

chiudere l'alloggiamento del CD.

NOTE

Non inserire piu di un compact disc in un vassoio

alla volta.

Se durante l'ascolto del CD, l'immagine video di

una televisione vicina viene distorta, o se si

sentono scariche di statica da una radio vicina,

spostare l'unita piu lontana dalla televisione o

radio disturbate.

Ricerca di un punto particolare
su una traccia

E possibile individuare un punto particolare in una

traccia effettuando un monitoraggio del segnale
audio ad alta velocita o osservando il contatore CD

sul display.

Ricerca all'indietro

Tenere il pulsante premuto e lasciarlo

quando si giunge sul punto desiderato.

Ricerca in avanti

Tenere il pulsante premuto e lasciarlo

quando si giunge sul punto desiderato.

Non inclinare l'unita quando vi sono dischi

caricati. Questo potrebbe causare l'uscita dalla

sede dei dischi. L'uso in queste condizioni puo
danneggiare i dischi.

Disco numero 1 Disco numero 2
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ASCOLTO DEL CD

Passare direttamente all'inizio
di una traccia

E possibile individuare l'inizio di qualsiasi traccia su

un disco.

Per tornare all'inizio della traccia corrente o della

traccia precedente.
Premere il pulsante una sola volta per ritornare

all'inizio

dalla traccia corrente.

Premere il pulsante ripetutamente per saltare da

una traccia a quella precedente.
Per saltare da una traccia all'altra

Premere il pulsante ripetutamente per saltare da

una traccia a quella successiva.

Ripeti riproduzione
(Solo con il telecomando)
Per eseguire una traccia selezionata

ripetutamente.
Premere il pulsante REPEAT per visualizzare
" "

e premere il pulsante PLAY/PAUSE

( sull'unita) per avviare l'esecuzione.

Per ascoltare un disco ripetutamente
Premere il pulsante REPEAT due volte per

visualizzare
" "

e premere il pulsante
PLAY/PAUSE ( sull'unita) per avviare

l'esecuzione.

Per eseguire tutte le tracce su tutti i dischi

ripetutamente.
Premere il pulsante REPEAT tre volte per

visualizzare
" "

e premere il pulsante
PLAY/PAUSE ( sull'unita) per avviare

l'esecuzione.

Per ripetere solo le tracce selezionate

Programmare le tracce desiderate, e premere

REPEAT per visualizzare
"

"o"
"

Per annullare l'esecuzione ripetuta
Premere il pulsante REPEAT in modo da far

scomparire la visualizzazione
" "

sul display.

Durante l'ascolto

E possibile usare la funzione di esecuzione ripetuta
anche durante l'ascolto.

Avviso

Durante l'ascolto programmato, e possibile

eseguire ripetutamente una traccia

( )otuttiidischi( ).
Nel corso dell'ascolto ripetuto di un disco intero,
se si seleziona l'ascolto programmato, questo
viene modificato per l'ascolto ripetuto di tutti i

dischi.

Ascolto programmato
Il lettore e fornito di una funzione di memoria che

permette l'esecuzione fino a 20 tracce su tre dischi in

qualsiasi ordine.

1. Premere il pulsante PROG. /MEMO. nel modo

arresto.

2. Premere uno dei pulsanti DISC DIRECT PLAY o

DISK SKIP per selezionare un disco.

3. Premere il pulsante o per selezionare la

traccia. Per selezionare la 6a traccia, premere il

pulsante o ripetutamente finche

sul display non compare la traccia numero "6

4. Premere il pulsante PROG. / MEMO..

5.Ripetereipassida2a4
6. Premere il pulsante PLAY ( ) (o sul

telecomando) per iniziare l'ascolto.

Per controllare quanto programmato

Ogni volta che il pulsante PROG. /MEMO. viene

premuto nel modo arresto, verranno visualizzati un

numero di disco, un numero di traccia ed un numero

di programma.

Per cancellare quanto programmato
? Premere il pulsante PROG / MEMO nel modo

arresto dopodiche premere il pulsante /CLEAR.
? Spegnere l'alimentazione

? Premere il pulsante CD APRI/CHIUDI (CD ).

Per aggiungere tracce al programma

(1) Premere il pulsante PROG /MEMO per cercare

fino a quando nel numero di traccia non venga

visualizzato 00 .

(2) Selezionare la traccia desiderata sul disco con il

pulsante DISK SKIP e il pulsante o

.

(3) Premere il pulsante PROG / MEMO.

Per modificare le tracce programmate

(1) Premere il pulsante PROG / MEMO. Per

visualizzare il numero di programma modificato.

(2) Selezionare la traccia desiderata sul disco con il

pulsante DISC SKIP e il pulsante o

.

(3) Premere il pulsante PROG. / MEMO.

Avviso

? Il pulsante DISC SKIP non funziona durante

l'esecuzione programmata.
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FUNZIONE AUSILIARE

1. Accendere il dispositivo ausiliare, per esempio
TV o VCR, collegato alle prese AUX (PHONO)

poste sul retro.

2. Premere il pulsante funzione "AUX".

NOTA :

E anche possibile la registrazione dall'ingresso

ausiliare, vedere la sezione dedicata alla

registrazione.

ASCOLTO

Preparazione
? Si possono usare in nastri normali.

1. Per impostare la funzione cassetta:

Accendere l'unita e premere il pulsante TAPE 1 /

2 (Se necessario premere nuovamente per

selezionare l'altra piastra)

2. Per inserire una cassetta:

Aprire la piastra 1 (o 2) o ambedue premendo la

posizione piastra PUSH EJECT (premere

espellere) Inserire nella piastre 1 o 2, una o due

cassette con il lato nastro verso il basso ed il lato

cassetta che si desidera ascoltare volto in avanti .

NOTA :

PIASTRA 1 : Solo arresto automatico (Non ha la

funzione di auto reverse)
PIASTRA 2 : Auto reverse.

3. Auto reverse:

Selezionare il lato della cassetta da eseguire e la

frequenza con il pulsante PLAY MODE.

1) 1° opzione
Nel caso di non-auto reverse (arresto

automatico) e di auto reverse della piastra 2,

l'ascolto continuo dalla piastra 1 alla piastra 2

non e possibile

(a) Piastra 1

Esecuzione solo del lato anteriore

(b) Piastra 2 (Auto reverse)
Un lato : L'unita esegue il lato A o B

sulla piastra 2 e si ferma

automaticamente alla fine

del nastro.

Tutti i lati : L'unita esegue il lato A e B

sulla piastra 2 e si ferma

automaticamente alla fine

del nastro.

Esecuzione continua : Come ma

sei volte in

successione sulla

piastra 2.

2) 2° opzione
Nel caso di non-autoreverse (arresto

automatico) piastra 1 e piastra 2. (Esecuzione
solo del lato A)

4. ASCOLTO

Avviare l'ascolto con il pulsante PLAY (lato

A) o(lato B). Sulla piastra non fornita di

autoreverse il pulsante PLAY (lato B) non

viene azionato.

5. Avanti o indietro veloce:

Premere il pulsante sull'unita o sul

telecomando per utilizzare l'avanzamento veloce

o per riavvolgere il nastro.

6. Per interrompere l'esecuzione

Premere il pulsante /CLEAR

L'unita si ferma automaticamente alla fine del

nastro.

Azzeramento del contatore del
nastro

Premere il pulsante COUNTER RESET

(azzeramento contatore) durante l'esecuzione del

nastro o quando questo e fermo. Durante l'ascolto o

nell'avanzamento veloce, il contatore del nastro

incrementa, durante il riavvolgimento diminuisce.

ASCOLTO DEL NASTRO
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REGISTRAZIONE

Registrazione da un CD, Radio
o Apparecchio collegato
Preparazione

Avvolgere il nastro fino al punto in cui si desidera

che inizi la registrazione.
Usare solo nastri normali.

La registrazione e possibile solo sulla piastra 2.

1. Per selezionare la funzione:

Accendere l'unita e selezionare CD, TUNER,

AUX ecc.

2. Per inserire una cassetta:

Aprire la piastra 2

Inserire una cassetta vergine nel vano della

cassetta.

3. MODO ASCOLTO (OPZIONALE)
Selezionare il modo ascolto con il pulsante PLAY

MODE , se si desidera registrare solo un lato

della cassetta e o per ambedue i lati

della cassetta.

4. Modo registrazione
Premere il pulsante REC/II.

L'indicatore REC (registrazione) inizia a

lampeggiare.

5. Per iniziare la registrazione
Premere il pulsante REC/II o il pulsante PLAY

se si desidera registrare il lato A oppure per il

lato B (OPZIONALE) Inizia la registrazione..

NOTA :

Quando si desidera registrare ambedue i lati della

cassetta (PLAY MODE , ) iniziare sempre dal

lato A. PLAY (usare solamente la piastra con

autoreverse)

6. Per interrompere la registrazione
Per interrompere la registrazione per un breve

periodo di tempo, premere nuovamente il

pulsante REC/II. Per riprendere la

registrazione, premere ancora una volta il

pulsante REC/II.

7. Per terminare la registrazione
Premere il pulsante /CLEAR

L'unita si ferma automaticamente alla fine del

nastro.

Registrazione CD Synchro
La funzione di registrazione CD Synchro duplica
automaticamente un CD completo ed i brani

programmati su una cassetta.

1. Selezionare la funzione CD.

2. Aprire il vano del CD con il pulsante CD APRI /

CHIUDI(CD ), inserire i dischi e chiudere

nuovamente il vano del CD.

3. Per inserire una cassetta:

Aprire la piastra 2.

Inserire una cassetta vergine nel compartimento
della cassetta.

Riavvolgere la cassetta fino all'inizio del nastro.

4. Autoreverse (OPZIONALE):
Selezionare il PLAY MODE, se desiderate

registrare solamente il lato A o per

ambedue i lati della cassetta.

NOTA :

Se l'ultima traccia e stata interrotta a causa della fine

del nastro, la traccia verra nuovamente registrata per

intero sul lato B della cassetta.

5. Per iniziare la registrazione
Premere il pulsante CD SYNC.

La registrazione inizia e si ferma

automaticamente alla fine del CD.

NOTA :

Nel caso di piastra fornita di arresto automatico

(OPZIONALE)
La spia REC lampeggia e mantiene la cassetta

in modalita di pausa. Il nastro entra nel modo

registrazione muta per 7 secondi dopodiche il CD

avvia la riproduzione ed inizia la registrazione
Se si desidera registrare su un altro nastro dopo la

fine del primo nastro. Cambiare nastro, quindi

premere il pulsante PLAY.

NOTE

1. Se si desidera registrare solo alcuni titoli, si prega

di programmarli prima di avviare la registrazione
CD SYNCHRO.

2. Se si desidera avviare la registrazione da una

traccia precisa, selezionare la traccia desiderata

con il pulsante o prima di

avviare la registrazione CD SYNCHRO.

3. Non e possibile modificare la funzione durante la

registrazione.
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REGISTRAZIONE

TIMER

Registrazione da nastro a nastro

(Duplicazione)
Preparazione
? Avvolgere il nastro fino al punto in cui si desidera

che inizi la registrazione.
? Usare solo nastri normali.

? La duplicazione funziona solamente dalla piastra
1 (riproduzione) alla piastra 2 (registrazione)

1. Selezionare la funzione TAPE (nastro).

2. Per inserire le cassette:

Aprire la piastra 1.

Inserire una cassetta registrata ed il lato della

cassetta che si desidera registrare davanti Aprire
la piastra 2.

Inserire una cassetta vergine nel vano cassetta

ed il lato della cassetta che si desidera registrare
davanti

3. Per duplicare (duplicazione automatica)

Riavvolgere ambedue le cassette fino all'inizio del

nastro.

Premere NORMALDUBBING (duplicazione

normale) e HIGH DUBBING (duplicazione alta

velocita) per la duplicazione a doppia velocita.

La duplicazione viene automaticamente avviata.

NOTE:

La funzione di pausa non funziona durante la

duplicazione.

4. Per interrompere la duplicazione
Premere il pulsante /CLEAR

L'unita si ferma automaticamente alla fine del

nastro.

NOTA :

Non e possibile modificare la velocita di duplicazione
durante la duplicazione stessa.

Il volume non ha alcun effetto sul livello della

registrazione.

Impostazione del timer

Con la funzione TIMER e possibile attivare e

disattivare la ricezione radio e registrazione,
riproduzione CD, esecuzione nastro e registrazione
da sorgenti ausiliari nei tempi desiderati.

1. Controllare l'ora corrente

2. Premere il pulsante TIMER per attivare il

modo programmazione timer. (se il timer e gia
stato impostato premere il pulsante per un

periodo superiore a 1,5 secondi) l'indicatore

viene visualizzato sul display e ciascuna funzione

TUNER, CD, TAPE e AUX lampeggia a turno sul

display.
3. Se si desidera selezionare il Sintonizzatore

(TUNER) premere il pulsante
CDII/SET/COUNTER RESET fino a quando
TUNER non viene visualizzato nella finestrella

del display.
"PLAY" e "REC" lampeggiano a turno.

(1) Premere il pulsante CDII/SET per
confermare PLAY o REC.

PLAY : Viene solo acceso il sintonizzatore.

REC : Viene acceso il sintonizzatore e viene

effettuata la registrazione.
(2) Premere il pulsante PRESET DOWN/UP

(FFH-376) oppure ruotare il JOG DIAL

(FFH-576) per selezionare la stazione radio

desiderata trai precedenti numeri

memorizzati.

Se le stazioni radio non hanno niente in

memoria, questo passo viene automaticamente

ignorato ed e possibile continuare l'operazione
dal passo (3), in questo caso ricevera la

stazione radio sintonizzata al precedente
momento di spegnimento dell'unita.

(3) Premere il pulsante CDII/SET per

confermare il numero predefinito
selezionato.

(4) Impostare l'ora a cui si deve accendere

l'apparecchio premendo il pulsante
PRESET UP/DOWN (FFH-376) oppure
ruotando il JOG DIAL (FFH-576).

(5) Premere il pulsante CDII/SET/COUNTER

RESET per confermare l'ora di accensione.

Lampeggiano i minuti.

(6) Impostare il minuto a cui si deve

accendere l'apparecchio premendo il

pulsante PRESET UP/DOWN (FFH-376)
oppure ruotando il JOG DIAL (FFH-576).

(7) Premere il pulsante CDII/SET per

confermare il minuto di accensione.

A questo punto viene visualizzata la scritta

OFF TIME (ora di spegnimento) e l'ora

lampeggia sul display.
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TIMER

SISTEMA SELEZIONE FUNZIONE AUTOMATICA

(8) Programmare l'ora di spegnimento

seguendo la stessa procedura impiegata

per la programmazione dell'ora di

accensione.

(9) Impostare il livello del volume premendo il

pulsante PRESET UP/DOWN (FFH-376)

oppure ruotando il JOG DIAL (FFH-576).

(10) Premere il pulsante CDII/SET per

confermare il livello di volume.

Rimane nel display e l'impostazione del

timer e completa.

(11) Spegnere l'impianto.
La funzione selezionata verra

automaticamente attivata all'ora impostata
Se si seleziona AUX

Seguire i passi (1)~(11)fatta eccezione

dei punti (2)~(3)della sezione "3 se si

desidera selezionare TUNER".

Se si seleziona CD o TAPE

Seguire i punti (4) ~(11) della sezione "3

se si desidera selezionare TUNER".

4. 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
" "

Per cancellare il TIMER, premere il

pulsante TIMER modo da far scomparire la

visualizzazione
" "

dal display.

NOTE

1. Quando si seleziona CD o TAPE per la

riproduzione, nel caso non sia stato inserito un

disco nel vano CD o non vi sia una cassetta nella

piastra, verra attivata la funzione TUNER.

2. Alla riproduzione CD programmata, REPEAT ALL

DISC ( ) verra selezionato

automaticamente.

3. Quando viene selezionato TAPE per la

riproduzione, se ambedue le piastre hanno una

cassetta inserita, viene selezionata prima la

cassetta che si trova nella piastra 2.

4. La funzione disattiva timer viene attivata

solamente nel caso di accensione con il timer

attivato.

Impostazione SLEEP del timer
(Funzionamento solamente con il telecomando)

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 che deve

passare prima dello spegnimento, premere il

pulsante SLEEP. Sul display si vede visualizzato

per circa 5 secondi. Questo significa che l'unita

viene spenta automaticamente dopo 90 minuti.

Ad ogni pressione del pu9plsante 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.

NOTA :

Quando si preme il pulsante SLEEP durante la

visualizzazione del tempo di sleep, viene impostato
nuovamente il tempo di sleep.

3. Per disattivare il modo sleep timer.

Se si desidera disattivare la funzione premere

ripetutamente il pulsante SLEEP fino alla

visualizzazione di 10, dopodiche premere

nuovamente il pulsante SLEEP durante la

visualizzazione di 10.

Questa unita e dotata di una funzione di selezione

automatica per le varie funzioni.

Per esempio Se una funzione e attiva (esempio
ricezione radio), e si desidera passare ad un'altra

(esempio riproduzione cassetta), basta selezionare la

funzione desiderata (riproduzione cassetta) l'unita

passa automaticamente alla nuova funzione

(registratore cassetta). Questo e valido per le

funzioni seguenti:

1. Note sul telecomando

Sintonizzatore : Pulsanti PREIMPOSTAZIONE

(PRESET) /

CD : Pulsante PLAY/PAUSE( )
TAPE : Pulsante AVANTI ( ) e

INDIETRO ( ) ESEGUI

(OPZIONALE)
2. Sull'unita

CD : Pulsanti DISC DIRECT PLAY (riproduzione
diretta disco) (DISC 1, 2, 3)
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SPECIFICHE

AMP
Potenza in uscita 20W+20W (6 Ω, 2ch, T.H.D 10%) 50W + 50W(6 Ω, 2ch, T.H.D 10%)
Frequenza di risposta 42~25000Hz 42~25000Hz

Rapporto segnale-rumore 80 dB 80 dB

SINTONIZZATORE
FM

Gamma di sintonia (opzionale) 87.5~108MHz 87.5~108MHz

o 65~74MHz & 87.5~108MHz o 65~74MHz & 87.5~108MHz

Frequenza intermedia 10.7 MHz 10.7 MHz

Rapporto segnale-rumore 61/58 dB 61/58 dB

(Mono/Stereo, 98MHz)
Frequenza di risposta 60~10000Hz 60~10000Hz

AM(MW)
Gamma di sintonia (opzionale) 522~1611kHz, 530~1720kHz 522~1611kHz, 530~1720kHz

o 530~1610kHz o 530~1610kHz

Frequenza intermedia 450 kHz 450 kHz

Frequenza di risposta 100~2000Hz 100~2000Hz

SW(OPZIONALE)
Gamma di sintonia 5.8~18.0MHz 5.8~18.0MHz

Frequenza intermedia 450 kHz 450 kHz

Rapporto segnale rumore (11 MHz) 35 dB 35 dB

LW(OPZIONALE)
Gamma di sintonia 153~281kHz 153~281kHz

Frequenza intermedia 450 kHz 450 kHz

Rapporto segnale rumore (254 kHz) 28 dB 28 dB

PIASTRA

Tempi FF, REW C-60) 120 sec. 120 sec.

Frequenza di risposta 125~8000Hz 125~8000Hz

Rapporto segnale-rumore 43 dB(P/B), 43dB(R/P) 43 dB(P/B), 43dB(R/P)
Separazione dei canali 50 dB(P/B), 45dB(R/P) 50 dB(P/B), 45dB(R/P)

CD

Frequenza di risposta 40~18000Hz 40~18000Hz

Rapporto segnale-rumore 70 dB 70 dB

GENERALE

Requisiti di alimentazione Si prega di fare riferimento sul pannello Si prega di fare riferimento sul pannello
posteriore dell'unita posteriore dell'unita

Dimensioni nette (LxAxP) 273x326x360mm 273x326x360mm

Peso netto 6.7 kg 7.3 kg

*

NOTA : Disegni e specifiche tecniche sono soggetti a variazioni, per migliorie, senza preavviso.
La vita di esercizio di questo prodotto e di 7 anni dalla data di acquisto.

Questo appareccho e conforme al D.M. 13.4.89 - Direttiva CEE/87/308 e alle norme comunitarie relative alle interferenze radio

CEE/82/499.

SEZIONE
Modello FFH - 376 FFH - 576

SEZIONE
Modello

FE - 376E FE - 576E

IMPIANTO ALTOPARLANTI

Tipo Bass Reflex 2 vie impianto a 2 altoparlanti Bass Reflex 2 vie impianto a 2 altoparlanti
Impedenza 6Ω 6Ω

Frequenza di risposta 70~20000Hz 60~20000Hz

Livello pressione audio 87 dB/W(1m) 86 dB/W(1m)
Potenza di ingresso nominale 20W 50W

Potenza massima di ingresso 40W 100W

Dimensioni nette (LxAxP) 200x326x184mm 200x326x227mm

Peso netto 2.35 kg 3.53kg

Dichiarazione di conformita

La societa LG Electronics Italia s.p.a. dichiara che il prodotto Audio, LG FFH-376/576 e constuito in conformita alle

prescrizione 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 decreto.


