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DVD CHANGER CONTROL

•
MONITEUR DE 6,5 POUCES ET RADIO FM/PO/GO RDS-
EON AVEC COMMANDE DE CHANGEUR
DE CD/DVD

•
6,5-ZOLL-MONITOR & RDS-EON UKW/MW/LW-RADIO
MIT CD/DVD-WECHSLERSTEUERUNG

•
MONITOR DA 6,5” E RADIO FM/MW/LW CON COMANDO
CAMBIA CD/DVD

•
6,5” MONITOR EN RDS-EON FM/MW/LW RADIO MET
AANSTURING VOOR CD/DVD-WISSELAAR

•
MONITOR DE 6,5-PULGADAS Y RADIO FM/MW/LW RDS-
EON CON MANDO PARA EL CAMBIADOR DE
CD/DVD

•
6,5-TUMS BILDSKÄRM MED RDS-EON FM/MV/LV-
RADIO OCH CD/DVD-VÄXLARSTYRNING

•
MONITOR DE 6,5 POLEGADAS E AUTO-RÁDIO RDS-EON
FM/MW/LW COM CONTROLO DO PERMUTADOR DE CD/
DVD
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1. PRECAUZIONI

1. Quando la temperatura all’interno dell’auto
è molto bassa e si attiva il lettore di CD/
DVD subito dopo aver inserito il
riscaldamento, si potrebbe formare
dell’umidità sul disco o sulle parti ottiche
del lettore, rendendo impossibile la
riproduzione. Se si dovesse formare
dell’umidità sul disco (CD/DVD), toglierla
servendosi di un panno morbido. Se invece
l’umidità dovesse formarsi sulle parti ottiche
del lettore, non usarlo per circa un’ora. La
condensa scompare da sola permettendo
così il normale funzionamento
dell’apparecchio.

2. La guida su strade molto dissestate può
provocare forti vibrazioni e di conseguenza
una riproduzione irregolare, con salti.

3. Questo apparecchio dispone di un
meccanismo di precisione. Anche se si
dovesse verificare questo tipo di disturbo
non aprire mai la custodia e neppure
smontare il lettore o lubrificare le parti
rotanti.

4. Ricezione delle trasmissioni TV

Quando si ricevono i programmi TV
l’intensità dei segnali è soggetta a variazioni
mentre l’auto è in movimento, per cui in
alcuni casi non è possibile vedere delle
immagini chiare.

• I segnali TV sono fortemente lineari, e
quindi la loro ricezione viene ostacolata
dalla presenza di costruzioni, montagne ed
altri ostacoli in genere.

• Altri fattori esterni quali le linee elettriche
della ferrovia, le linee ad alta tensione ed i
dispositivi di segnalazione possono
interferire nella riproduzione delle immagini
o provocare dei disturbi.

∗ Se la ricezione è scarsa, commutare su una
stazione con ricezione di miglior qualità.

 INFORMAZIONI PER GLI UTENTI:.
MODIFICHE O CAMBIAMENTI A QUESTO
PRODOTTO NON APPROVATI DAL
PRODUTTORE ANNULLERANNO LA
GARANZIA.

Riguardo la navigazione
• Se il modo NAVI è regolato su NVG, il tasto

FNC non è valido e non è possibile cambiare i
modi audio.

Per motivi di sicurezza il guidatore non deve guardare la TV o eseguire le regolazioni mentre
guida. Tenere presente che in alcuni paesi è proibito per legge guardare la TV ed eseguirne le
regolazioni mentre si guida. Mentre si guida mantenere quindi il volume ad un livello tale da
consentire la percezione dei suoni provenienti dall’esterno.

  AVVERTIMENTO
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2. PRECAUZIONI DA OSSERVARE NELL’USO
Pannello a cristalli liquidi/Generale

• Riporre il pannello LCD nell’unità principale
quando si deve parcheggiare l’auto
all’aperto per un lungo periodo di tempo.

Il pannello LCD funziona regolarmente con
temperature comprese tra 0 e 60°C.

• Fare in modo che liquidi come bevande,
spruzzi d’acqua provenienti da ombrelli,
ecc. non bagnino l’apparecchio provocando
danni ai circuiti interni.

• Non smontare o modificare assolutamente
l’apparecchiatura. Si potrebbe danneggiare.

• Non estrarre il pannello LCD per usarlo
come vassoio. Eventuali colpi potrebbero
romperlo, deformarlo o comunque
danneggiarlo.

• Fare in modo di non bruciare il display con
la sigaretta. Si potrebbe danneggiare o
deformare l’involucro dell’apparecchio.

• In caso di problemi farlo controllare dal
rivenditore da cui è stato acquistato.

• Non inserire oggetti o colpire di punta lo
spazio tra il pannello LCD e l’unità
principale quando il pannello è inclinato.

• Non appoggiare alcunché sul display
mentre il pannello LCD è inclinato.

• Il telecomando potrebbe non funzionare se
il sensore per il telecomando resta esposto
alla luce del sole.

• Se le temperature sono molto rigide il
movimento del pannello potrebbe rallentare
e lo schermo potrebbe scurirsi. Questo non
va comunque considerato come un
malfunzionamento. L’apparecchio torna a
funzionare normalmente non appena la
temperatura torna ad aumentare.

• La presenza di piccoli punti neri e luminosi
sul pannello LCD rientra nella norma per i
prodotti a cristalli liquidi.

• Il pannello LCD può fermarsi tempora-
neamente quando è aperto o chiuso,
quando la macchina si ferma o quando fa
freddo. Non si tratta di malfunzionamento
ma, se succede, ripetere l’operazione.

Pulizia

• Pulizia dell’involucro dell’apparecchio
Servirsi di un panno morbido ed asciutto per
togliere lo sporco.
In caso di sporco difficile asportarlo
delicatamente passando la superficie con un
panno morbido imbevuto in acqua e detergente
neutro.

Non usare benzene, diluente, detergenti per
auto ecc. perché queste sostanze potrebbero
danneggiare l’involucro dell’apparecchio o la
vernice. Materiali plastici lasciati per lungo
tempo a contatto con l’involucro potrebbero
macchiarlo.

• Pulizia del pannello LCD
Poiché il pannello LCD tende a sporcarsi
facilmente, va pulito, quando necessario, con
un panno morbido.
Poiché la superficie si riga facilmente, non
passarvi sopra oggetti duri.

Per assicurare lunga vita all’apparecchio, non dimenticare di leggere questi nostri consigli.
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4. NOMENCLATURE

Note:
• Be sure to read this chapter referring to the front diagrams of chapter “3. CONTROLS” on page 5

(unfold).

Names of Buttons

1 PWR (POWER) button

FNC (Function) button

2 SEARCH button

VOLUME button

a button

d button

3 PLAY/PAUSE button

4 Information Panel

5 PS (Preset scan)/AS (Auto store) button

SCN (Scan) button

6 DCP RELEASE lever

7 AF (Alternative Frequencies) button

RPT (Repeat) button

8 PTY (Program Type) button

RDM (Random) button

9 Z-EHCR (Z-enhancer) button

0 INFO (Information) button

TA (Traffic announcement)  button

! OPEN button

@ DISP (Display) button

# PRESET buttons (1 to 6)

DIRECT buttons (1 to 6)

$ MUTE button

% BND (Band) button

¥ Color LCD display

& A-M (Audio-Mode) button

* ADJ (Adjust) button

( TITLE button

) NVG (Navigation)/AV button

¡ JOYSTICK

™ Remote Control Infrared Sensor

Note: Be sure to unfold this page and refer to the front diagrams as you read each chapter.
Remarque: Veuillez déplier cette page et vous référer aux schémas quand vous lisez chaque chapitre.
Hinweis: Bitte diese Seite ausfalten und beim Lesen der einzelnen Kapitel die Frontdiagramme beachten.
Nota: Assicurarsi di aprire questa pagina e fare riferimento a questi diagrammi quando si legge ciascun capitolo.
Opmerking: Vouw deze pagina uit en zie tevens de afbeeldingen van het voorpaneel tijdens het doorlezen van de volgende

hoofdstukken.
Nota: Cuando lea los capítulos, despliegue esta página y consulte los diagramas.
Observera: Vik ut denna sida för att kunna se figurerna över bilstereons framsida medan du läser de olika kapitlen.
Nota: Lembre-se de abrir esta página e consultar os diagramas frontais durante a leiture de cada capítulo.

3. CONTROLS / COMMANDES / REGLER / CONTROLLI
REGELAARS / CONTROLES / KONTROLLER / CONTROLOS

Main unit / Unité principale / Hauptgerät / Unità principale
Hoofdtoestel / Unidad principal / Huvudenhet / Unidade principale

With the Display closed / Avec l`afficheur fermé / Mit geschlossenem Display /
Con display chiuso / Met het display gesloten / Con el visualisador cerrado /
Med bildskärmen stängd / Com o écran fechado

With the Display open / Avec l`afficheur ouvert / Mit geöffnetem Display /
Con display aperto / Met het display geopend / Con el visualisador abierto
Med bildskärmen öppen / Com o écran aberto

JOYSTICK Operation

With the display closed With the display open

Notes:
• Many settings/procedures have to be performed by using the JOYSTICK ¡. Be sure to read this

chapter in order to operate it properly.
• In the DVD changer mode, items for menu display, etc. can be selected by operating the JOYSTICK ¡

upward, downward, leftward or rightward.

� Selecting an item in the menu
Select an item displayed in the menu by operating
the JOYSTICK ¡ upward or downward.

� Setting an option for the selected item
When the setting options for an item are listed
on the right of the display, you can choose the
desired option by operating the JOYSTICK ¡
leftward or rightward. Then, press the center of
the JOYSTICK ¡ to set your choice.

� When “push NEXT” is displayed next to
the menu item
1. Press the ENT at the center of the

JOYSTICK ¡ to select the item and show
the setting display for this item.

2. Operate the JOYSTICK ¡ upward or
downward to select the desired setting
option, then press ENT at the center of the
JOYSTICK ¡ to set your choice.

� Returning to the previous mode
Select the item “MENU” by operating the
JOYSTICK ¡ leftward or rightward, then press
the ENT at the center of the JOYSTICK ¡.

4 6 7 8
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4. NOMENCLATURA

Nota:
• Si raccomanda di leggere questo capitolo facendo riferimento ai rispettivi diagrammi del capitolo

“3. CONTROLLI” a pagina 5 (da tenere aperta a fronte del testo).

Nomi dei tasti

1 Tasto PWR (alimentazione)

Tasto FNC (funzione)

2 Tasto SEARCH (ricerca)

Tasto VOLUME

Tasto d
Tasto a

3 Tasto PLAY (riproduzione)/PAUSE
(pausa)

4 Pannello Informazioni

5 Tasto PS (Scansione delle preselezioni)/

AS (Memorizzazione automatica)

Tasto SCN (Scansione)

6 Tasto RELEASE (rilascio)

7 Tasto AF (Frequenze alternative)

Tasto RPT (ripetizione)

8 Tasto PTY (Tipo di programma)

Tasto RDM (casuale)

9 Tasto Z-EHCR (Potenziatore Z)

0 Tasto INFO (Informazioni)

Tasto TA (Notiziario sul traffico)

! Tasto OPEN (Apri)

@ Tasto DISP (Display)

# Tasti PRESET (Preselezione) (da 1 a 6)

Tasti DIRECT (Diretti) (da 1 a 6)

$ Tasto MUTE (Muto)

% Tasto BND (Banda)

¥ Display a colori a cristalli liquidi

& Tasto A-M (Modo Audio)

* Tasto ADJ (Regolazione)

( Tasto TITLE (Titolo)

) Tasto NVG (Navigazione) / AV

¡ JOYSTICK

™ Sezione sensibile alla luce del
telecomando agli infrarossi

Con il display chiuso Con il display aperto
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Azionamento della JOYSTICK
Note:
• La JOYSTICK ¡ viene utilizzata per eseguire molte impostazioni/procedure. Si raccomanda di

leggere il presente capitolo per imparare ad usarla correttamente.
• Nel modo cambiadischi DVD, le voci della visualizzazione menu, ecc. possono essere

selezionate muovendo il JOYSTICK ¡ verso l’alto, il basso, sinistra o destra.

� Selezione di una voce del menu
Per selezionare una voce visualizzata nel menu,
azionare la JOYSTICK ¡ spostandola verso
l’alto o verso il basso.

� Impostazione di un’opzione per la voce selezionata
Se per una voce del menu sono elencate le
opzioni d’impostazione sulla destra della videata,
è possibile scegliere fra queste l’opzione
desiderata spostando la JOYSTICK ¡ verso
sinistra o verso destra. Premere quindi il centro
della JOYSTICK ¡ per confermare la scelta.

� Se accanto alla voce del menu appare
l’indicazione “push NEXT” (premere NEXT)

1. Premere ENT al centro della JOYSTICK ¡
per selezionare la voce e visualizzare la
videata d’impostazione per questa voce.

2. Spostare la JOYSTICK ¡ verso l’alto o
verso il basso per selezionare l’opzione
d’impostazione desiderata, quindi premere
ENT al centro della JOYSTICK ¡ per
confermare la scelta..

� Per ritornare al modo precedente
Selezionare la voce “MENU” spostando la
JOYSTICK ¡ verso sinistra o verso destra,
quindi premere ENT al centro della JOYSTICK
¡.
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Visualizzazione nel modo TITLE LIST

5. VISUALIZZAZIONE DELLE FUNZIONI
Sul display a colori a cristalli liquidi e sul Pannello Informazioni dell’Unità sorgente appaiono le
seguenti videate, contenenti informazioni sul modo e sulle funzioni attivate.

Videata comune a ciascun modo

DISPLAY A COLORI PANNELLO INFORMAZIONI

Visualizzazione della funzione orologio

MAIN (PRINCIPALE)

DISPLAY A COLORI PANNELLO INFORMAZIONI
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Visualizzazione nel modo RADIO

DISPLAY A COLORI PANNELLO INFORMAZIONI

MAIN

SUB

Visualizzazione nel modo RDS

DISPLAY A COLORI PANNELLO INFORMAZIONI
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Visualizzazione nel modo cambia CD

Visualizzazione nel modo TV

SUB

MAIN

MAIN

SUB

DISPLAY A COLORI PANNELLO INFORMAZIONI

PANNELLO INFORMAZIONIDISPLAY A COLORI
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Visualizzazione nel modo DAB

DISPLAY A COLORI PANNELLO INFORMAZIONI

Visualizzazione del modo cambiadischi DVD

AUDIO PROGRAM ONLY

DVD

MAINMentre l’auto è in movimento, appare la
seguente schermata.

• Nessuna indicazione secondaria

DISPLAY A COLORI PANNELLO INFORMAZIONI
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6. TELECOMANDO
Quando il panello è aperto:

CR2025

[FNC] [BND]

[    ]

[   ], [   ]

[MUTE]

[TA]

[PS/AS]

[a], [d]

[DISP]

[PTY]

[AF]

1 Rovesciare il telecomando e far scivolare il coperchio del vano 
batterie nella direzione indicata dalla freccia nell’illustrazione.

2 Inserire la batteria (CR2025) nelle guide col lato contrassegnato 
da un (+) rivolto in alto.

3 Premere sulla batteria spingendola nella direzione indicata dalla 
freccia in modo che scivoli al suo posto.

4 Rimettere il coperchio del vano batterie al suo posto e farlo 
scivolare fino a sentire un clic.

Note: 
Un uso scorretto delle batterie può causarne la rottura, la perdita di 
acido e di conseguenza infortuni o danni a oggetti circostanti. 
Osservare sempre le seguenti norme:
• Usare solo batterie del tipo indicato.
• Nel sostituire le batterie, fare sempre attenzione ad orientare 

correttamente le polarità +/–.
• Proteggere le batterie dal calore e non gettarle nel fuoco o in 

acqua. Non tentare di aprirle.
• Gettare le batterie usate in modo corretto.

Raggio di azione : 30° in tutte le direzioni

Inserimento delle batterie

Guide 

Trasmettitore di segnale
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Funzioni dei tasti del telecomando

Note:
• Il telecomando non funziona quando il pannello è chiuso.
• Alcuni tasti, fra quelli corrispondenti dell’unità principale e del telecomando, hanno funzioni differenti.
• Nel modo cambiadischi DVD, il telecomando può non funzionare per alcune voci.
• Si prega di usare il telecomando dedicato nel modo cambiadischi DVD.
(∗) Nel modo cambiadischi DVD, questo telecomando può eseguire le stesse operazioni dei tasti con lo

stesso nome sul telecomando del cambiadischi DVD.

[FNC]

[BND]

[w, z]

[a, d]

[  ]

[MUTE]

[TA]

[DISP]

[PS/AS]

[AF]

[PTY]

Tasto

Modo

Sposta il disco (CD/MD) successivo, in or-
dine crescente.

Sposta su e giù I brani.
Se premulto per oltre 1 secondo: Avanza-
mento veloce/Riavvolgimento veloce.

Commuta tra riproduzione e pausa.

Accende e spegne il monitor.
Modo cambiadischi DVD:
Se tenuto premuto per 1 secondo:
Sovrimpressione (sono visualizzate le in-
formazioni di riproduzione)
Se tenuto premuto a sovrimpressione atti-
vata: Cambia le dimensioni schermo.

Lettura con scansione.
Quando viene tenuto premuto per 1 secon-
do: Lettura disco con scansione. (∗)

Ripetizione reproduzione.
Quando viene tenuto premuto per 1 se-
condo: Ripetizione reproduzione riprodu-
zione disco. (∗)

Esecuzione casuale.
Quando viene tenuto premuto per 1 secon-
do: Riproduzione casuale disco. (∗)

Commuta la banda de
recezione.

Sposta su e giù I canali
preselezionati.

Nessuna funzione.

Accende e spegne il mo-
nitor.
Se tenuto premuto per 1
secondo:
Sovrimpressione (sono
visualizzate le informazio-
ni di riproduzione)
Se tenuto premuto a
sovrimpressione attivata:
Cambia le dimensioni
schermo.

Scansione di
preselezione.
Quando viene premuta per
oltre 2 secundi:
Memorizzazione automatica

Nessuna funzione.

Seleziona tra televisore e
video.

Commuta la banda
de recezione.

Sposta su e giù I ca-
nali preselezionati.

Nessuna funzione.

Attiva e disattiva il
monitor.

Scansione di
preselezione.
Quando viene premu-
ta per oltre 2 secondi:
Memorizzazione auto-
matica

Attiva e disattiva la
funzione AF. Quando
viene premuta per ol-
tre 1 secondo: Attiva/
disattiva la  funzione
REG

Attiva e disattiva il
modo di standby PTY.
(Per uscire dal modo,
premere per almeno
2 secundi.)

Aumenta o diminuisce il volume (in tutti modi).

Commuta tra radio, DAB, cambiadischi CD, cambiadischi DVD e TV.

Radio (RDS) Cambiadischi CD
Cambiadischi DVD TV

Attiva e disattiva il silenziamento.

Attiva e disattiva TA (in tutti modi).
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2. Spingere il DCP/pannello comandi
premendo nella parte centrale in alto fino a
sentire uno scatto.

3. Premere il tasto POWER 1 per accendere
l’unità.

* Dal momento in cui si reinstalla il frontalino
estraibile (DCP), per 1 secondo l’unità non
risponderà ad alcun comando dato premendo
un tasto.

• Il DCP può essere facilmente danneggiato
dagli urti. Dopo averlo rimosso, accertarsi
di non farlo cadere o di non assoggettarlo
a forti urti.

• Se il pannello comandi viene tenuto aperto
il frontalino (DCP) potrebbe cadere a
causa delle vibrazioni dell’auto e
danneggiarsi. Tenere quindi chiuso il
pannello comandi oppure estrarre il
frontalino (DCP) e riporlo nella sua
custodia.

• Il connettore che collega l’unità al DCP è
un componente estremamente importante.
Fare attenzione a non danneggiarlo
premendo su di esso con le unghie, con
un cacciavite, ecc.

Nota:
• Se il DCP è sporco, pulirlo solamente con un

panno morbido e asciutto.

Il pannello dei comandi può essere rimosso per
prevenire furti. Quando si rimuove il
FRONTALINO ESTRAIBILE (DCP), conservarlo
nella custodia apposita, per evitare graffiature.

Si raccomanda di portare con sé il frontalino
quando si lascia l’automobile.

Rimozione del frontalino estraibile
(DCP)
1. Spegnere l’apparecchio.

2. Premere a fondo il tasto RELEASE 6 per
aprire il DCP.

3. Tirare verso di sé il frontalino (DCP) ed
estrarlo.

Inserimento del frontalino estraibile
(DCP)
1. Tenere in mano il DCP/pannello comandi

con il retro rivolto verso l’unità principale e,
come indicato dalla figura in calce, inserire il
bordo inferiore del pannello entro l’apposito
spazio previsto nell’unità stessa.

7. FRONTALINO ESTRAIBILE (DCP)

Tasto RELEASE (rilascio)

Tasto POWER (alimentazione)

DCP/Pannello comandi
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8. OPERAZIONI

Quando questo apparecchio è acceso non
tenere il volume al massimo livello:
potrebbe danneggiarsi il vostro udito nelle
operazioni di avviamento e spegnimento del
motore. Fare quindi attenzione quando si
regola il volume.
Nota:
• Accendere questo apparecchio solo dopo aver

avviato il motore.

Accensione/spegnimento
Nota:
• Fare attenzione all’uso prolungato dell’unità a

motore spento. Se si sfrutta troppo a lungo
l’energia della batteria dell’auto, si potrebbe non
essere più in grado di avviare l’auto e inoltre
questo potrebbe ridurre la durata della batteria.

1. Premere il tasto POWER 1.

2. Il display dell’unità si accende. L’unità
ricorda automaticamente la sua ultima
modalità operativa e passerà subito alla
visualizzazione di quella modalità.

3. Premere e tenere premuto il tasto POWER
1 per 1 secondo o più a lungo per
spegnere l’unità.

Nota:
• Osservazioni sul “CONTROLLO DEL SISTEMA”

La verifica delle apparecchiature collegate
dev’essere fatta, solo per quest’unità, una volta
terminata la connessione dei cavi e dopo che si
è accesa per prima l’unità. Quando arriva
corrente, sul display appaiono alternativamente
le scritte “SYSTEM” e “PUSH PWR”. Premere il
tasto POWER 1, ed all’interno dell’unità inizierà
il controllo del sistema. Quando appare la scritta
“COMPLETE”, premere ancora una volta il tasto
POWER 1.

Selezione di una modalità
1. Premere il tasto FNC 1 per cambiare la

modalità operativa.

2. Ogni volta che si premere il tasto FNC 1,
la modalità operativa cambia, nell’ordine
seguente:

Modalità Radio ➜ Modalità DAB ➜
Modalità Cambiadischi CD ➜ Modalità
Cambiadischi DVD ➜ Modalità TV ➜
Modalità Radio...
∗ L’attrezzatura esterna non collegata con

CeNET non viene selezionata.

Regolazione del volume
Azionare il tasto VOLUME 2 in direzione della
freccia wwwww (su) oppure zzzzz (giù) per regolare il
volume;

wwwww: il volume aumenta.

zzzzz: il volume diminuisce.
∗ Il livello del volume viene riportato sul display

espresso in valori compresi tra 0 (minimo) e 33
(massimo).

Mentre si guida bisogna tenere il volume ad
un livello che permetta di sentire i rumori
esterni.

Alternanza dei display
Quando il pannello è chiuso:
Premere il tasto DISP @ per selezionare il
display desiderato. Ogni volta che si preme il
tasto DISP @, il display cambia, nell’ordine
seguente:

Operazioni di base Nota: Accertarsi di leggere questo capitolo facendo riferimento al diagrammi
frontali del capitolo “3. CONTROLLI”, a pagina 5 (aprire).
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Operazioni di base

Non ruotare il display se non quando è
completamente aperto.
Mentre si regola l’angolazione del display
fare attenzione che le dita non restino
intrappolate dal pannello o dal pannello
della strumentazione del veicolo. Non
toccare la parte del display al di là
dell’etichetta.

3. Per riporre il display a colori a cristalli liquidi
¥ nell’unità principale, ruotarlo e portarlo in
posizione orizzontale, finché non si sente
uno scatto.

Attivazione e disattivazione del
monitor
Ogni volta che si preme il tasto DISP @ il
monitor si attiva o disattiva.
∗ Quando si preme un tasto, fatta eccezione per il

tasto per la regolazione del volume, o durante il
monitoraggio di sicurezza, la modalità di monitor
disattivato viene annullata.

Muto (Silenziamento) (MUTE)
Ogni volta che si preme il tasto MUTE $ si
attiva e disattiva la funzione di muto. La scritta
“MUTE” compare sul display quando la
funzione di “muto” è attivata.

Impostazione del potenziatore Z
L’unità viene fornita con 3 tipi di effetti di tono
sonoro immagazzinati in memoria. Selezionare
quello che si preferisce.
∗ L’impostazione predefinita alla fabbrica è “Z-

EHCR OFF”.

Note:
• Non appena è stato selezionato, il display

preferito diventa il display predefinito. Quando
viene eseguita la regolazione di una funzione,
come ad esempio la regolazione del volume, lo
schermo passa momentaneamente al display di
quella funzione e poi ritorna al display predefinito
alcuni secondi dopo la regolazione.

• Se si è immesso un titolo, esso appare nel
display SUB. Se non si è immesso nessun titolo,
nel display del titolo appare il messaggio “---------
-”. Per ulteriori informazioni su come immettere
un titolo, consultare la sottosezione
“Inserimento di titoli” in “Altre funzioni”.

• Per CD e TV, sul Pannello Informazioni del DCP
non verranno visualizzati certi caratteri speciali
del titolo, del nome PS dell’RDS, e dell’etichetta
di servizio del DAB. In questo caso, gli spazi di
tali caratteri verranno lasciati semplicemente
vuoti.

• Quando i dati CT non vengono ricevuti, sul
display appare “CT--:--”.

Visualizzazione della videata di un modo
Quando il pannello è aperto:
Premere il tasto TITLE ( per visualizzare la
videata Title List (lista titoli). Nella videata Title
List (lista titoli), sono elencati i titoli delle voci
memorizzate con i tasti PRESET # da 1 a 6.

∗ Nel modo sintonizzatore RDS, viene
visualizzato il nome di un’emittente che viene
ricevuta (PS).

∗ Nel modo DAB, viene visualizzata
un’etichetta di servizio.

∗ Per avere informazioni dettagliate, consultare
il capitolo “Videata con la lista titoli”.

Apertura e rotazione dei display
Note:
• Non posare alcun oggetto sul display acceso.
• Non far cadere alcun oggetto sulla parte mobile.
• Non far prendere dei colpi al display.
1. Premere il tasto OPEN ! per aprire il

display a cristalli liquidi ¥.
∗ Se il display a colori a cristalli liquidi ¥ viene

lasciato nella posizione aperta in orizzontale
per 10 secondi o più, viene riposto
automaticamente.

2. Ruotare verso l’alto il display a colori a
cristalli liquidi ¥ per ottenere una buona
angolazione dello schermo rispetto agli
occhi. Quando viene ruotato il monitor verso
l’alto, sul display appare un’immagine. La
videata con il Pannello Informazioni 4
scompare.
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Quando si seleziona un potenziamento Z (da 1 a
3) nel display si accende il messaggio “Z-EHCR”.

• “Z-EHCR 1” (Potenziatore Z 1): Potenziamento
dei bassi

• “Z-EHCR 2” (Potenziatore Z 2): Potenziamento
degli alti

• “Z-EHCR 3” (Potenziatore Z 3): Potenziamento
dei bassi e degli alti

• “Z-EHCR OFF” (Potenziatore Z spento): Né
bassi né alti potenziati dal
Potenziatore Z.

Quando il pannello è chiuso.
Ogni volta che si preme il tasto Z-EHCR 9,
l’effetto tono cambia nell’ordine seguente:

“Z-EHCR 1” ➜ “Z-EHCR 2” ➜ “Z-EHCR 3” ➜
“Z-EHCR OFF” ➜ “Z-EHCR 1”...

Quando il pannello è aperto:
1. Premere il tasto A-M & per passare alla

videata AUDIO-MODE.

2. Spostare la JOYSTICK ¡ verso l’alto o
verso il basso per selezionare “Z-EHCR”.
Premere ENT al centro della JOYSTICK ¡
per passare al display di selezione del
potenziatore Z.

3. Spostare la JOYSTICK ¡ verso l’alto o
verso il basso per effettuare una selezione
fra:

“TYPE 1”(potenziatore Z 1), “TYPE 2”
(potenziatore Z 2),  “TYPE 3” (potenziatore
Z 3), “OFF” (potenziatore Z spento), e
premere ENT al centro della JOYSTICK ¡
per impostare un potenziatore Z desiderato.

4. Una volta terminata l’impostazione, spostare
verso destra o verso sinistra la JOYSTICK
¡ per portare il cursore sul “MENU”.
Premere ENT al centro della JOYSTICK ¡
per ritornare alla videata AUDIO-MODE.
∗ Per ritornare alla videata standard dalla

videata AUDIO-MODE, premere ancora una
volta il tasto A-M &.

Regolazione del potenziatore Z
Nota:
• Questa funzione è abilitata soltanto quando il

pannello è aperto.
1. Premere il tasto A-M & per passare alla

videata AUDIO-MODE.

2. Spostare la JOYSTICK ¡ verso l’alto o
verso il basso per selezionare “Z-EH LVL”.
Premere ENT al centro della JOYSTICK ¡
per passare al display di regolazione del
potenziatore Z.

3. Spostare la JOYSTICK ¡ verso l’alto o verso
il basso per regolare il livello del potenziatore
Z.
∗ Quando si è selezionato il potenziatore Z 1, è

possibile regolare i bassi nella gamma di ± 2.
∗ Quando si è selezionato il potenziatore Z 2, è

possibile regolare gli alti nella gamma di ± 2.
∗ Quando si è selezionato il potenziatore Z 3, è

possibile regolare gli alti e i bassi nella
gamma di ± 2.

4. Una volta terminata la regolazione, spostare
verso destra o verso sinistra la JOYSTICK
¡ per portare il cursore sul “MENU”.
Premere ENT al centro della JOYSTICK ¡
per ritornare alla videata AUDIO-MODE.

Regolazione di bassi e alti
Note:
• Questa funzione è abilitata soltanto quando il

pannello è aperto.
• Questa funzione può essere regolata solamente

quando il potenziatore Z è spento.
1. Premere il tasto A-M & per passare alla

videata AUDIO-MODE.

2. Spostare la JOYSTICK ¡ verso l’alto o
verso il basso per selezionare “BAS/TRE”.
Premere ENT al centro della JOYSTICK ¡
per passare al display di regolazione BASS/
TREBLE (BASSI/ALTI).

3. Spostare la JOYSTICK ¡ verso destra o
verso sinistra per regolare i “BASS”
(BASSI) o i “TREBLE” (ALTI).

4. Spostare la JOYSTICK ¡ verso l’alto o
verso il basso per regolare il livello (gamma
di regolazione: da -6 a 6).

5. Una volta terminata la regolazione, spostare
verso destra o verso sinistra la JOYSTICK
¡ per portare il cursore sul “MENU”.
Premere ENT al centro della JOYSTICK ¡
per ritornare alla videata AUDIO-MODE.

Regolazione del bilanciamento e
della dissolvenza
Nota:
• Questa funzione è abilitata soltanto quando il

pannello è aperto.
1. Premere il tasto A-M & per passare alla

videata AUDIO-MODE.

Operazioni di base
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2. Spostare la JOYSTICK ¡ verso l’alto o
verso il basso per selezionare “BAL/FAD”.
Premere ENT al centro della JOYSTICK ¡
per passare al display di regolazione BAL/
FAD (BILANCIAMENTO/DISSOLVENZA).

3. Spostare la JOYSTICK ¡ verso destra
o verso sinistra per regolare il
“BALANCE” (BILANCIAMENTO) o il
“FADER” (DISSOLVENZA).

4. Spostare la JOYSTICK ¡ verso l’alto o
verso il basso per effettuare una
regolazione.

Regolazione della gamma di bilanciamento:
da L13 a R13

Regolazione della gamma di dissolvenza:
davanti 12/dietro 12

5. Una volta terminata la regolazione, spostare
verso destra o verso sinistra la JOYSTICK
¡ per portare il cursore sul “MENU”.
Premere ENT al centro della JOYSTICK ¡
per ritornare alla videata AUDIO-MODE.

Attivazione/disattivazione del
livello sonoro
L’effetto di livello sonoro aumenta i bassi e gli
alti per creare un tono naturale del suono.
Quando si ascolta musica a basso volume, si
raccomanda di utilizzare l’effetto di livello
sonoro.
∗ Questa funzione è abilitata soltanto quando il

pannello è aperto.
1. Premere il tasto A-M & per almeno 1

secondo, per selezionare Loudness ON
(livello sonoro attivo). Sul display s’illumina
l’indicatore “LD”.

2. Premere il tasto A-M & per almeno 1
secondo, per selezionare Loudness OFF
(livello sonoro disattivato). L’indicatore “LD”
si spegne.

Funzione CT (Tempo orologio)
La funzione CT riceve i dati temporali inviati da
una stazione RDS e visualizza l’ora. Per
passare al display CT, premere il tasto DISP
@.
∗ Se non viene ricevuto alcun segnale temporale,

nel display appare la dicitura: “CT--:--”.
Nota:
• I dati temporali non vengono trasmessi in alcune

nazioni e da alcune stazioni emittenti. Inoltre, in
alcune zone i dati temporali potrebbero non
essere visualizzati correttamente.

Operazioni di base

Ascolto della radio
1. Premere il tasto FNC 1 e selezionare la

modalità Radio. Viene visualizzata la
frequenza di PS.
∗ PS: Nome servizio programma.

2. Premere il tasto BND % e selezionare la
banda radio. Ogni volta che si preme
questo tasto, la banda di ricezione radio
cambia, nell’ordine seguente:

FM1 ➜ FM2 ➜ FM3 ➜ AM (MW/LW)➜ FM1...

3. Premere il lato destro o sinistro del tasto
SEARCH 2 per sintonizzarsi sulla stazione
desiderata.

Sintonizzazione
Ci sono 3 tipi di modalità di sintonizzazione
disponibili: sintonizzazione automatica,
sintonizzazione manuale e sintonizzazione
delle preselezioni.

Sintonizzazione automatica
Ci sono 2 tipi di sintonizzazione automatica:
DX SEEK e LOCAL SEEK.

Con DX SEEK ci si può sintonizzare su
qualsiasi stazione di radiodiffusione circolare
che è possibile ricevere, mentre con LOCAL
SEEK ci si può sintonizzare soltanto sulle
stazioni di radiodiffusione circolare con una
buona condizione di ricezione.

1. Premere il tasto BND % e selezionare la
banda desiderata. (FM o AM (MW, LW))

2. Sintonizzarsi su una stazione.
∗ Se sul display è illuminato l’indicatore “MANU”

(oppure, quando è chiuso il pannello, se
l’indicatore “SRCH” non è illuminato), premere e
mantenere premuto il tasto BND % per almeno 1
secondo. L’indicatore “MANU” sul display si
spegne (oppure, quando è aperto il pannello, si
illumina l’indicatore “SRCH”) ed a questo punto è
disponibile la funzione di ricerca sintonizzazione.

∗ Se sul display appare il messaggio “TA”,
vengono ricercate automaticamente le
stazioni TP.

� DX SEEK
Premere il lato destro o quello sinistro del
tasto SEARCH 2 per ricercare automa-
ticamente una stazione.

Quando si preme il lato destro del tasto
SEARCH 2, la stazione viene ricercata in
direzione delle frequenze più alte, mentre
se si preme il lato sinistro del tasto
SEARCH 2, la stazione viene ricercata in
direzione delle frequenze più basse.

Operazioni radio
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∗ Quando si avvia la ricerca automatica, nel
display appare il messaggio “DX SEEK”.

� LOCAL SEEK
Premendo e mantenendo premuto per 1
secondo il lato destro oppure sinistro del
tasto SEARCH 2, viene eseguita la ricerca
di sintonizzazione locale. Vengono
selezionate le stazioni di radiodiffusione
circolare con una condizione di buona
ricezione.
∗ Quando si avvia la ricerca locale, nel display

appare il messaggio “LO SEEK”.

Sintonizzazione manuale
Ci sono 2 modalità disponibili: sintonizzazione
rapida e sintonizzazione a passo.

Quando ci si trova in modalità di
sintonizzazione a passo, la frequenza cambia
di un passo per volta. In modalità di ricerca
rapida, è possibile sintonizzarsi rapidamente
sulla frequenza desiderata.

1. Premere il tasto BND % e selezionare la
banda desiderata. (FM o AM (MW/LW))
∗ Se sul display non è illuminato l’indicatore

“MANU” (oppure, quando è chiuso il
pannello, se l’indicatore “SRCH” è
illuminato), premere e mantenere premuto il
tasto BND % per almeno 1 secondo. Appare
l’indicatore “MANU” sul display (oppure, se è
chiuso il pannello, si spegne l’indicatore
“SRCH”) ed a questo punto è disponibile la
funzione di sintonizzazione manuale.

2. Sintonizzarsi su una stazione.

� Sintonizzazione rapida:
Per sintonizzarsi su una stazione, premere
e tenere premuto il lato destro o quello
sinistro del tasto SEARCH 2 per 1
secondo o più a lungo.

� Sintonizzazione a passo:
Per sintonizzarsi manualmente su una
stazione, premere il lato destro o sinistro del
tasto SEARCH 2.

Nota:
• Se non si utilizza l’unità per 7 secondi o più, la

funzione di sintonizzazione manuale verrà
annullata

Richiamare una stazione preselezionata
Per immagazzinare singole stazioni radio in
memoria sono disponibili 24 stazioni preselezionate
(6-FM1, 6-FM2, 6-FM3, 6-AM). Premendo il tasto
PRESET # corrispondente si richiama
automaticamente la frequenza radio memorizzata.

1. Premere il tasto BND % e selezionare la
banda desiderata. (FM o AM (MW/LW))

2. Per richiamare la stazione memorizzata,
premere il tasto PRESET # corrispondente.
∗ Premere e tenere premuto uno dei tasti di

PRESET # per 2 secondi o più a lungo per
immagazzinare la stazione nella memoria
delle preselezioni.

Memoria manuale
1. Premere il tasto BND % e selezionare la

banda desiderata. (FM o AM (MW/LW))

2. Selezionare la stazione desiderata con la
ricerca automatica, la ricerca manuale o la
ricerca delle preselezioni.

3. Premere e tenere premuto uno dei tasti
PRESET # per 2 secondi o più a lungo per
immagazzinare la stazione corrente nella
memoria delle preselezioni.

Memorizzazione automatica
La memorizzazione automatica è una funzione
che serve per memorizzare fino a 6 stazioni
sintonizzate automaticamente in sequenza. Se
non possono essere ricevute 6 stazioni in
sequenza, una stazione precedentemente
memorizzata rimane inalterata nella sua
posizione in memoria.

1. Premere il tasto BND % e selezionare la
banda desiderata. (FM o AM (MW/LW))

2. Premere e mantenere premuto il tasto PS/AS
5 per almeno 2 secondi. Le stazioni che
offrono una buona ricezione vengono
memorizzate automaticamente sui canali
preselezionati.
∗ Se la memorizzazione automatica viene

eseguita nelle bande FM, le stazioni vengono
memorizzate in FM3 anche se si è scelto
FM1 o FM2 per memorizzarle.

Scansione preselezioni
La scansione preselezioni riceve le stazioni
immagazzinate nella memoria preselezioni in
ordine. Questa funzione è utile quando si
ricerca la stazione desiderata nella memoria.

1. Premere il tasto PS/AS 5.

2. Una volta sintonizzati sulla stazione
desiderata, premere nuovamente il tasto
PS/AS 5 per continuare a ricevere tale
stazione.

Operazioni radio
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RDS (Sistema dati radio)
L’unità dispone di un sistema di decodifica RDS
incorporato che supporta le stazioni emittenti che
trasmettono dati RDS. Questo sistema può
visualizzare il nome della stazione emittente in
corso di ricezione (PS) e può agganciarsi
automaticamente alla stazione ricevente con la
ricezione migliore quando ci si sposta a lunghe
distanze (Alternanza AF). Inoltre, se da una
stazione emittente RDS vengono trasmessi annunci
sul traffico o un certo tipo di programma, questa
trasmissione viene ricevuta indipendentemente
dalla modalità in cui ci si trova. Inoltre, se si
ricevono informazioni su altre reti espanse (EON),
queste permettono il ripristino automatico di altre
stazioni memorizzate sulla stessa rete, nonché
l’interruzione degli annunci sul traffico e/o del tipo di
programma scelto da altre stazioni (TP). In certe
zone, questa funzione non è disponibile.

Quando si usa la funzione RDS, impostare
sempre la radio sulla modalità FM.

• AF : Frequenza alternativa

• PS : Nome servizio programma

• PTY : Tipo programma

• EON : Rete avanzata

• TP : Programma sul traffico
∗ Le interruzioni RDS non funzionano durante la

ricezione radio in AM o in modalità TV.

Funzione AF
La funzione AF passa a un’altra frequenza della
stessa rete per mantenere una ricezione ottimale.
∗ L’impostazione predefinita alla fabbrica è “ON”

(Attivata).
� Disattivazione della funzione AF
Premere il tasto AF 7. L’indicatore “AF” si spegne.

� Attivazione della funzione AF
Premere il tasto AF 7. L’indicatore “AF”
s’illumina.
∗ Se la ricezione della stazione di radiodiffusione

corrente si deteriora per lungo tempo, sul display
appare la scritta “SEARCH” e la radio ricerca lo
stesso programma su un’altra frequenza.

∗ Se la ricezione si deteriora, l’indicatore “AF”
inizia a sfarfallare.

� La funzione AF tra RDS e DAB
Quando lo stesso programma viene trasmesso
sia in RDS che in DAB e questa funzione è
attivata, l’unità sintonizza automaticamente il
ricevitore in modo da ricevere la trasmissione
con migliore qualità di ricezione.

∗ Questa funzione è attiva solo quando è
collegata un’unità DAH9500z DAB, venduta
separatamente.

1. Premere il tasto ADJ * per visualizzare il
display di selezione della regolazione.

2. Spostare la JOYSTICK ¡ verso l’alto o
verso il basso per selezionare “LINKACT”.

3. Spostare la JOYSTICK ¡ verso destra o
verso sinistra per selezionare “ON” oppure
“OFF”. Dopo la selezione, premere ENT al
centro della JOYSTICK ¡.

� ON:
L’alternanza tra DAB ed RDS è attivata.

� OFF:
L’alternanza tra DAB ed RDS è disattivata.

4. Premere il tasto ADJ * per tornare alla
modalità precedente.

Funzione REG (Programma regionale)
Quando la funzione REG è attivata, è possibile
ricevere le migliori stazioni regionali. Quando
questa funzione è disattivata, se mentre si
guida si cambia area di stazioni regionali,
viene ricevuta una stazione della nuova
regione.
∗ L’impostazione predefinita alla fabbrica è “OFF”

(Disattivata).
Note:
• Questa funzione viene disabilitata quando è in

corso di ricezione una stazione nazionale, come
la BBC 2 FM.

• L’impostazione della funzione REG su ON/OFF
è valida quando è attivata (ON) la funzione AF.

� Attivazione della funzione REG
Se sul display non è illuminato l’indicatore
“REG”, premere e mantenere premuto il tasto
AF 7 per almeno 2 secondi. Sul display
s’illumina l’indicatore “REG”.

� Disattivazione della funzione REG
Premere e mantenere premuto il tasto AF 7
per almeno 2 secondi. Sul display si spegne
l’indicatore “REG”.

Operazioni RDS
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Sintonizzazione manuale di una
stazione regionale della stessa rete
Nota:
• Questa funzione può essere utilizzata quando si

riceve una trasmissione regionale della stessa rete.
1. Questa funzione è valida quando la

funzione AF è attivata (ON) e la funzione
REG è disattivata (OFF).

2. Premere uno qualsiasi dei tasti PRESET #
per richiamare la stazione regionale.

3. Ogni volta che si preme lo stesso tasto
PRESET #, l’unità passa da una stazione
locale all’altra sulla stessa rete.

TA (Notiziario sul traffico)
Nella modalità di attesa della funzione TA,
quando viene avviato un notiziario sul traffico,
esso viene ricevuto con priorità assoluta,
indipendentemente dalla modalità di
funzionamento, in modo che sia possibile
ascoltarlo. È anche possibile la sintonizzazione
automatica su un programma sul traffico (TP).
∗ L’RDS non interrompe l’operazione durante la

ricezione radio AM o in modalità TV.
∗ Questa funzione può essere utilizzata solo

quando nel display appare il messaggio “TP”,
che significa che la stazione emittente RDS che
si sta ricevendo è dotata di programmi di
notiziari sul traffico.

� Impostazione della modalità di attesa
della funzione TA

Se si preme il tasto TA 0 quando nel display
appare solo il messaggio “TP”, nel display iniziano
a lampeggiare le scritte “TP” e “TA”  e l’unità viene
posta in modalità di attesa fino a che viene
trasmesso un notiziario sul traffico. Quando viene
avviato un notiziario sul traffico, nel display appare il
messaggio “TRA INFO”. Se si preme il tasto TA 0,
mentre è in corso la ricezione di un notiziario sul
traffico, la ricezione del notiziario sul traffico viene
interrotta e l’unità passa in modalità di attesa TA.

� Annullamento della modalità di attesa
della funzione TA

Con le scritte “TP” e “TA” sul display, premere il
tasto TA 0. Il messaggio “TA” scompare dal
display e viene annullata la modalità di attesa TA.
∗ Se non appare il messaggio “TP”, la pressione del

tasto TA 0 avvia la ricerca di una stazione TP.
� Ricerca di una stazione TP
Se l’indicatore “TP” non è illuminato, premendo
il tasto TA 0 sul display si illumina l’indicatore
“TA” e l’unità ricerca automaticamente una
stazione TP.

Nota:
• Se non si riceve una stazione TP, l’unità

continua l’operazione di ricerca. Se si preme di
nuovo il tasto TA 0, il messaggio “TA” sparisce
dal display e si interrompe la ricerca delle
stazioni TP.

Funzione di memorizzazione
automatica per le stazioni TP
È possibile immagazzinare automaticamente
fino a 6 stazioni nella memoria delle
preselezioni. Se il numero di stazioni TP che
possono essere ricevute è minore di 6, le
stazioni emittenti già presenti in memoria non
vengono sovrascritte.

1. Se sul display è illuminato l’indicatore “TA”,
premere il tasto PS/AS 5 per almeno 2
secondi.

2. Le stazioni TP con buone condizioni di
ricezione vengono memorizzate nella
memoria di preimpostazione.
∗ Anche se si è selezionato FM1 o FM2, le

stazioni TP vengono immagazzinate nella
memoria per FM3.

PTY
Questa funzione consente di ascoltare il
programma selezionato quando inizia, anche
se l’unità è in una modalità diversa da quella
radio.
∗ L’RDS non interrompe l’operazione durante la

ricezione radio AM o in modalità TV.
∗ Alcune nazioni non sono ancora dotate di

trasmissioni PTY.
∗ In modalità di attesa TA, una stazione TP ha la

priorità su una stazione emittente PTY.

Selezione PTY
1. Premendo il tasto PTY 8, l’unità entra nel

modo di selezione PTY.

2. Premere uno qualsiasi fra i tasti PRESET
# per selezionare un tipo di programma
(PTY) desiderato. In alternativa, se il
pannello è chiuso, azionare il tasto
SEARCH 2 verso l’alto o verso il basso per
selezionare un tipo di programma (PTY)
desiderato.

Operazioni RDS
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∗ Di seguito vengono indicate le impostazioni
predefinite alla fabbrica per quanto riguarda i
tasti PRESET #.

3. La modalità di selezione PTY viene
annullata automaticamente 7 secondi dopo
che viene scelta una trasmissione PTY.

� Annullamento della modalità di attesa
PTY
Se si preme il tasto PTY 8 per almeno 1
secondo, l’indicatore “PTY” si spegne e il modo
standby PTY viene annullato.

� Annullamento di una trasmissione a
interruzione PTY

Premendo il tasto PTY 8 si interrompe la
trasmissione PTY per lasciare visualizzare la
funzione sussidiaria, l’interruzione della
trasmissione PTY viene annullata e l’unità
ritorna al modo di standby PTY.

Ricerca PTY
1. Premendo il tasto PTY 8, viene attivato il

modo di selezione PTY.

2. Selezionare un tipo di programma (PTY)
desiderato.

3. Premere il lato destro o sinistro del tasto
SEARCH 2. Se si preme il lato destro,
l’unità ricerca una trasmissione PTY in
direzione delle frequenze più alte; se si
preme il lato sinistro, l’unità ricerca la
trasmissione PTY in direzione delle
frequenze più basse.
∗ Se non è possibile ricevere alcuna stazione

con la trasmissione PTY selezionata, l’unità
ritorna al modo MAIN (principale).

Memoria di preselezione PTY
1. Premendo il tasto PTY 8, viene attivato il

modo di selezione PTY.

2. Selezionare un tipo di programma (PTY)
desiderato.

3. Se si preme e si mantiene premuto uno
qualsiasi dei tasti PRESET  # per almeno
2 secondi, il tipo di programma (PTY)
selezionato viene memorizzato nella
memoria di quel canale preselezionato.

Possono essere selezionati i 29 tipi di PTY
indicati sotto.

Operazioni RDS

Voce PTY

INGLESE Contenuto

1 NEWS Notizie

2 INFO Informazioni

3 POP M Pop

4 SPORT Sport

5 CLASSICS Classica

6 M,O,R,M Musica di strada

Numero
preselezione

Voce PTY

INGLESE Contenuto

NEWS Notizie

AFFAIRS Avvenimenti di oggi

INFO Informazioni

SPORT Sport

EDUCATE Educazione

DRAMA Teatro

CULTURE Cultura

SCIENCE Scienza

VARIED Varietà

POP M Pop

ROCK M Rock

M,O,R,M Musica di strada

LIGHT M Musica leggera

CLASSICS Musica classica

OTHER M Altra musica

WEATHER Previsioni del tempo

FINANCE Informazioni finanziarie

CHILDREN Per i bambini

SOCIAL A Sociali

RELIGION Religione

PHONE IN Telefonate in diretta

TRAVEL Viaggi

HOBBIES Hobby

JAZZ Jazz

COUNTRY Country

NATIONAL Musica nazionale

OLDIES Vecchi successi

FOLK M Musica popolare

DOCUMENT Documentari
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Operazioni RDS

Funzionamento della videata PTY
SELECT con il pannello aperto.
1. Premere il tasto PTY 8 per selezionare la

videata PTY SELECT.

2. Nella videata PTY SELECT, si seleziona il
tipo di programma (PTY) ed è possibile
regolare la memoria PTY. Spostare la
JOYSTICK ¡ verso destra o verso sinistra
per selezionare “PTY ITEM” oppure
“PRESET” (spostando il cursore).

3. Selezionando “PTY ITEM”, viene eseguita la
selezione del tipo di programma (PTY).
Spostare la JOYSTICK ¡ verso l’alto o verso il
basso per selezionare un tipo di programma
(PTY) desiderato. Premere ENT al centro della
JOYSTICK ¡ per impostare la voce del tipo di
programma (PTY ITEM) selezionato. (La voce
PTY ITEM così selezionata viene visualizzata
nell’angolo inferiore destro del display).

4. Quando si seleziona “PRESET”, è possibile
richiamare ed archiviare la memoria
preselezionata del tipo di programma (PTY).

5. Azionare la JOYSTICK ¡ verso l’alto o
verso il basso per selezionare i numeri di
Preselezione (Preset) da 1 a 6.

6. Premere ENT al centro della JOYSTICK ¡
per richiamare la voce del tipo di programma
(PTY ITEM) selezionato. Premere ENT al
centro della JOYSTICK ¡ per 2 secondi, per
memorizzare la voce del tipo di programma
(PTY ITEM) correntemente selezionata con
uno dei numeri di preselezione scelti (questo
viene riportato nell’angolo inferiore destro del
display).

7. Terminata la regolazione, azionare la
JOYSTICK ¡ verso destra o verso sinistra
per spostare il cursore su “MENU”, e
premere ENT al centro della JOYSTICK ¡
per ritornare alla videata STANDARD.

Trasmissione di emergenza
Se si riceve una trasmissione di emergenza,
tutte le operazioni della modalità funzioni
vengono interrotte. Nel display appare il
messaggio “ALARM” ed è possibile ascoltare
la trasmissione di emergenza.
∗ L’RDS non interrompe l’operazione durante la

ricezione radio AM o in modalità TV.
� Annullamento di una trasmissione di

emergenza
Se si preme il tasto AF 7, viene annullata la
ricezione in emergenza delle emittenti.

Cambiamento della lingua del
display PTY
Nota:
• Questa funzione è abilitata solo quando il

pannello è aperto.
Per i messaggi visualizzati nel display PTY, è
possibile selezionare una delle 4 lingue
disponibili (inglese, tedesco, svedese o
francese).
∗ L’impostazione predefinita alla fabbrica è “GB”

(inglese).
1. Premere il tasto ADJ * per visualizzare il

display di selezione della regolazione.

2. Spostare la JOYSTICK ¡ verso l’alto o
verso il basso per selezionare “PTY LANG”.
Dopo tale operazione, selezionare la lingua
desiderata spostando la JOYSTICK ¡
verso destra o verso sinistra, quindi
premere ENT al centro della JOYSTICK ¡
per cambiare impostazione.

“GB”: Inglese

“F”: Francese

“D”: Tedesco

“S”: Svedese

3. Premere il tasto ADJ *. L’unità torna alla
modalità precedente.

Regolazione del volume di TA,
trasmissione di emergenza (ALARM) e PTY
È possibile regolare il volume delle interruzioni
TA, ALARM e PTY durante le interruzioni TA,
ALARM o PTY.
∗ Durante l’interruzione di un TA, di un ALARM

(allarme) o di un PTY (tipo di programma),
premere il tasto VOLUME 2 verso l’alto o verso il
basso per regolare il volume al livello desiderato
(da 00 a 33).

∗ Quando le interruzioni TA, ALARM o PTY
terminano, il volume torna al livello al quale si
trovava prima dell’interruzione.
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Funzioni del cambiadischi CD
Quando un cambiadischi CD opzionale è
collegato tramite il cavo CeNET, quest’unità
controlla tutte le funzioni del cambiadischi CD.
Questa unità può controllare un totale di 2
cambiadischi (DVD e CD).

Premere il tasto FNC 1 e selezionare la
modalità del cambiadischi CD per avviare la
riproduzione. Se sono collegati 2 cambiadischi
CD, premere il tasto FNC 1 per selezionare il
cambiadischi CD per la riproduzione.
∗ Se nel display appare il messaggio “NO MAG”,

inserire il caricatore nel cambiadischi CD. Sul
display apparirà il messaggio “LOADING”
mentre il lettore carica (verifica) il caricatore.

∗ Se sul display appare il messaggio “NO DISC”
espellere il caricatore e inserire dischi in ogni
vano. Quindi, reinserire di nuovo il caricatore nel
cambiadischi CD.

I dischi CD-ROM non possono venire
riprodotti nel cambiadischi CD.

Pausa di riproduzione
1. Premere il tasto PLAY/PAUSE 3 per fare

una pausa nella riproduzione. Sul display
appare il messaggio “PAUSE”.

2. Per riprendere la riproduzione, premere di
nuovo il tasto PLAY/PAUSE 3.

Visualizzazione dei titoli dei CD
Questa unità può visualizzare titoli per i CD-
testo, i CD e titoli dell’utente immessi tramite
questa unità. Ogni volta che si preme e si tiene
premuto il tasto DISP @ per 1 secondo o più a
lungo, il display del titolo cambia nell’ordine
seguente:

Quando il pannello è chiuso:
Titolo utente (disco) ➜ Titolo CD-testo  (disco)
➜ Titolo CD-testo (traccia) ➜ Titolo utente
(disco)...

Quando il pannello è aperto:
Titolo utente (disco) ➜ Titolo CD-testo (disco)
➜ Titolo CD-testo (disco e pista) ➜ Titolo
utente (disco)...
Nota:
• Se il CD che viene riprodotto non è un CD di

testo, oppure se non è stato inserito un titolo
utente, sul display appare  “----------” .

� Scorrimento del titolo del testo del CD
Se un titolo di testo del CD è più lungo di 16

caratteri (8 caratteri se il pannello è chiuso), si
può fare scorrere la videata come segue.

Quando il pannello è chiuso:
1. Visualizzare il titolo di testo del CD (disco e

pista).

2. Premere e mantenere premuto il tasto BND
% per almeno 1 secondo. I titoli scorrono a
video.

Quando il pannello è aperto:
1 Visualizzare il titolo di testo del CD (disco e

pista).

2. Premere e mantenere premuto il tasto
TITLE ( per almeno 1 secondo, per fare
scorrere il titolo del disco.

3. Per fare scorrere il titolo delle piste,
premere per almeno 1 secondo il tasto
TITLE ( entro i 30 secondi successivi allo
scorrimento del titolo del disco.

Note:
• Se il titolo del disco è più corto di 16 caratteri, i

titoli delle piste iniziano a scorrere
immediatamente.

• Se il titolo della pista è più corto di 16 caratteri,
non scorre.

Selezione di un CD
Ogni tasto DIRECT # corrisponde a un disco
caricato nel caricatore.

� Selezione di un disco da 1 a 6
Premere il tasto DIRECT # corrispondente (da
1 a 6)  per selezionare il disco desiderato.

� Selezione di un disco da 7 a 12 (solo se si
utilizza un cambia CD da 12 dischi).

Premere il tasto DIRECT # corrispondente (da
7 a 12) per selezionare il disco desiderato.

Selezione di una traccia
� Tracce successive
1. Premere il lato destro del tasto SEARCH 2

per spostarsi in avanti fino all’inizio della
traccia successiva.

2. Ogni volta che si preme il lato destro del
tasto SEARCH 2, la traccia avanza fino
all’inizio della traccia successiva.

� Tracce precedenti
1. Premere il lato sinistro del tasto SEARCH

2 per spostarsi all’indietro fino all’inizio
della traccia corrente.

2. Premendo due volte il lato sinistro del tasto
SEARCH 2, si arriva fino all’inizio della
traccia precedente.

Operazioni con il cambiadischi CD
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Avanzamento rapido/Ritorno rapido
� Avanzamento rapido
Premere e tenere premuto il lato destro del
tasto SEARCH 2 per 1 secondo o più a lungo.

� Ritorno rapido
Premere e tenere premuto il lato sinistro del
tasto SEARCH 2 per 1 secondo o più a lungo.

Funzione di ritorno all’inizio
La funzione di ritorno all’inizio riporta il lettore
CD alla prima traccia del disco (traccia n. 1) e
da questa inizia la riproduzione.

� Quando si riproduce un disco da 1 a 6
Premere il tasto DIRECT # (da 1 a 6) con lo
stesso numero del CD in riproduzione.

� Quando si riproduce un disco da 7 a 12
(solo quando si utilizza un cambiadischi
da 12 dischi.)

Premere il tasto DIRECT # (da 7 a 12) con lo
stesso numero del CD in corso di riproduzione
per 1 secondo o più a lungo.

Lettura con scansione
La lettura con scansione localizza e riproduce
automaticamente i primi 10 secondi di ogni
traccia sul disco. Questa funzione continua
finché non viene annullata oppure finché non si
cambia il modo.
∗ La lettura con scansione è utile quando si vuole

selezionare una traccia desiderata.
1. Premere il tasto SCN 5 per iniziare la

scansione brani.

2. Premere nuovamente il tasto SCN 5 per
annullare la scansione brani. Continua la
riproduzione della pista corrente.

Lettura di dischi con scansione
La lettura di dischi con scansione localizza e
riproduce automaticamente i primi 10 secondi
di ogni traccia di ogni disco che si trova nel
cambiadischi CD correntemente selezionato.
Questa funzione continua finché non viene
annullata oppure finché non si cambia il modo.
∗ La lettura di dischi con scansione è utile quando

si vuole selezionare un CD desiderato.
1. Premere il tasto SCN 5 per almeno 1

secondo per iniziare la scansione brani del
disco.

2. Premere nuovamente il tasto SCN 5 per
annullare la scansione brani del disco. La
normale riproduzione del disco continua
sulla pista corrente.

Ripetizione riproduzione
La ripetizione riproduzione riproduce
continuamente la traccia corrente. Questa
funzione continua finché non viene annullata
oppure finché non si cambia il modo.

1. Premere il tasto RPT 7 per avviare la
ripetizione del brano. Sul display s’illumina
l’indicatore “RPT”.

2. Per annullare la ripetizione del brano,
premere il tasto RPT 7 ancora una volta.
Sul display scompare l’indicatore “RPT” e
l’unità ritorna alla riproduzione normale.

Ripetizione riproduzione di dischi
Dopo che sono state riprodotte tutte le tracce
del disco corrente, la funzione di ripetizione
riproduzione di dischi riproduce di nuovo il
disco corrente a partire dalla prima traccia.
Questa funzione continua finché non viene
annullata oppure finché non si cambia il modo.

1. Premendo il tasto RPT 7 per almeno 1
secondo, inizia la ripetizione del brano del
disco. Sul display s’illumina l’indicatore “D-
RPT”.

2. Per annullare la ripetizione del brano del
disco, premere nuovamente il tasto RPT 7.
Sul display scompare l’indicatore “D-RPT” e
l’unità ritorna alla riproduzione normale
dalla pista la cui riproduzione è in corso.

Riproduzione casuale
La riproduzione casuale seleziona e riproduce
tracce singole del disco senza nessun ordine
particolare. Questa funzione continua finché
non viene annullata oppure finché non si
cambia il modo.

1. Se si preme il tasto RDM 8, inizia la
riproduzione in ordine casuale. Sul display
s’illumina l’indicatore “RDM”.

2. Per annullare la riproduzione in ordine
casuale, premere nuovamente il tasto RDM
8. Sul display scompare l’indicatore “RDM”
e l’unità ritorna alla riproduzione normale.

Operazioni con il cambiadischi CD
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Funzioni del cambiadischi DVD
Quando un cambiadischi DVD opzionale è
collegato tramite cavo CeNET.

In questo caso, questa unità fornisce solo una
parte delle funzioni di cambiadischi DVD. Per le
altre operazioni non descritte in questo
manuale, usare il telecomando in dotazione al
cambiadischi DVD. Fare riferimento al manuale
del cambiadischi DVD per dettagli.

Questa unità può controllare un totale di due
cambiadischi (CD o DVD).

Premere il tasto FNC 1 e selezionare il modo
cambiadischi DVD per iniziare la riproduzione.

∗ Se nel display appare il messaggio “NO
MAGAZINE”, inserire il caricatore nel
cambiadischi DVD. Sul display apparirà il
messaggio “DISC CHECKING” mentre il
lettore carica (verifica) il caricatore.

∗ Se sul display appare il messaggio “NO DISC”
espellere il caricatore e inserire dischi in ogni
vano. Quindi, reinserire di nuovo il caricatore
nel cambiadischi DVD.

Pausa di riproduzione
1. Tenere premuto il tasto PLAY/PAUSE 3 per

porre in pausa la riproduzione. “PAUSE”
appare sul display.

2. Per riprendere la riproduzione, premere di
nuovo il tasto PLAY/PAUSE 3.

Rallentatore (DVD video e video
CD)
1. Tenere premuto il tasto PLAY/PAUSE 3 e

poi tenere premuto il tasto d 2. Mentre si
tiene premuto il tasto, il rallentatore continua
ad una velocità di 1/2 della riproduzione
normale.

• Il rallentatore non può essere eseguito
all’indietro. Inoltre l’audio non è riprodotto
durante il rallentatore.

Selezione di un disco
Ogni tasto DIRECT # corrisponde a un disco
caricato nel caricatore.

1. Premere il tasto DIRECT # (da 1 a 6)
corrispondente per selezionare il disco
desiderato.

Operazioni con il
cambiadischi DVDRiproduzione casuale di dischi

La riproduzione casuale di dischi seleziona e
riproduce tracce singole dei dischi
automaticamente, senza nessun ordine
particolare. Questa funzione continua finché
non viene annullata oppure finché non si
cambia il modo.

1. Premendo il tasto RDM 8 per almeno 1
secondo, inizia la riproduzione in ordine
casuale del disco. Sul display s’illumina
l’indicatore “D-RDM”.

2. Per annullare la riproduzione in ordine
casuale del disco, premere nuovamente il
tasto RDM 8. Sul display scompare
l’indicatore “D-RDM” e l’unità ritorna alla
riproduzione normale dalla pista la cui
riproduzione è in corso.

Operazioni con il cambiadischi CD



VRX653R 185

Italiano
Manuale d ’Istruzioni

Passaggio al disco successivo
(funzione di salita disco)
La funzione di salita disco riproduce dal primo
brano (brano n.1) del disco successivo.

1. Premere il tasto BND %.

2. A ciascuna pressione del tasto BND %, il
disco passa al disco successivo.

Operazioni DVD video

Visualizzazione del menu DVD
1. Premere il tasto TITLE ( durante la

riproduzione. Appare il menu DVD.

Il contenuto visualizzato differisce a
seconda del materiale del DVD.

• Esempio di visualizzazione di menu

I capitoli sono saltati, tanti quante le volte che
si è premuto il tasto, e la riproduzione inizia.

• Premere il tasto d 2 e la riproduzione
comincia dall’inizio del capitolo successivo.

• Premere il tasto a 2 e la riproduzione
comincia dall’inizio del capitolo attuale. Se
si preme di nuovo questo tasto entro 2
secondi, la riproduzione comincia dall’inizio
del capitolo precedente.

• L’unità può tornare alla schermata di menu
quando si preme il tasto SEARCH 2.

Avanzamento rapido e retrocessione rapida
1. Tenere premuto il lato destro o sinistro del

tasto SEARCH 2 durante la riproduzione.

Mentre si tiene premuto il tasto, la velocità di
riproduzione diventa inizialmente 4 volte più
rapida e quindi dopo 3 secondi diventa 16
volte più rapida. Rilasciare il tasto e viene
ripristinata la velocità di riproduzione normale.
Note:
• Non viene riprodotto audio durante le

operazioni di avanzamento rapido e
retrocessione rapida.

• La velocità di avanzamento rapido e
retrocessione rapida può differire a seconda
dei dischi.

• La schermata di menu può apparire quando
si preme il tasto.

Riproduzione a scorrimento capitoli
Scorre e riproduce tutti i capitoli registrati sul
DVD-Video, i primi 10 secondi di ciascuno.

1. Premere il tasto SCN 5.

2. Premere di nuovo il tasto SCN 5 per
disattivare la riproduzione a scorrimento.

Riproduzione a ripetizione di capitoli
Questa operazione riproduce ripetutamente i
capitoli registrati sul DVD-Video.

1. Premere il tasto RPT 7.

2. Premere di nuovo il tasto RPT 7 per
disattivare la riproduzione a ripetizione.

Riproduzione a ripetizione di titoli
Questa operazione riproduce ripetutamente i
titoli registrati sul DVD-Video.

1. Tenere premuto il tasto RPT 7 per 1
secondo o più.

2. Premere di nuovo il tasto RPT 7 per
disattivare la riproduzione a ripetizione.

Operazioni con il cambiadischi DVD

Uso del menu titoli
Su dischi DVD che contengono due o più titoli,
si può selezionare dal menu titoli per la
riproduzione.

1. Tenere premuto il tasto TITLE ( per 1
secondo o più durante la riproduzione.

Appare la schermata del menu titoli.

• Premere il tasto TITLE ( e la riproduzione
riprende dalla scena riprodotta prima della
pressione del tasto TITLE (.

• A seconda dei dischi, non è possibile
visualizzare il menu titoli.

2. Muovere il JOYSTICK ¡ verso l’alto, il basso,
sinistra o destra per selezionare una voce.

• A seconda dei dischi, le voci non possono
essere selezionati con i tasti numerici del
telecomando del cambiadischi DVD.

Salto di capitolo (ricerca)
Riguardo i capitoli
I capitoli sono piccole sezioni che dividono
l’area dati del disco.

1. Premere il lato destro o sinistro del tasto
SEARCH 2 durante la riproduzione.
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Visione di un video CD
Visualizzazione del menu V-CD (per dischi V-
CD con PBC (controllo della riproduzione))
Questo tasto non funziona per alcuni dischi.

1. Premere il tasto TITLE ( durante la
riproduzione. Appare il menu V-CD.

Il contenuto visualizzato differisce a
seconda del materiale del V-CD.

• Esempio di visualizzazione di menu

Riproduzione a scorrimento
Questa operazione scorre e riproduce tutti i
brani registrati sul disco, i primi 10 secondi di
ciascuno.

1. Premere il tasto SCN 5.

2. Premere di nuovo il tasto SCN 5 per
disattivare la riproduzione a scorrimento.
∗ Questa operazione non può essere eseguita

se state ascoltando un disco con PBC e con
la funzione PBC attivata.

Riproduzione a ripetizione
Questa operazione riproduce ripetutamente un
brano registrato sul video CD.

1. Premere il tasto RPT 7.

2. Premere di nuovo il tasto RPT 7 per
disattivare la riproduzione a ripetizione.
∗ Questa operazione non può essere eseguita

se state ascoltando un disco con PBC e con
la funzione PBC attivata.

Riproduzione casuale
Questa operazione riproduce tutti i brani del
disco in ordine casuale.

1. Premere il tasto RDM 8.

2. Premere di nuovo il tasto RDM 8 per
disattivare la riproduzione casuale.
∗ Questa operazione non può essere eseguita

se state ascoltando un disco con PBC e con
la funzione PBC attivata.

Ascolto di un CD

Salto di un brano (ricerca)
1. Premere il lato destro o sinistro del tasto

SEARCH 2 durante la riproduzione.

I brani sono saltati, tanti quante le volte che
si è premuto il tasto, e la riproduzione inizia.

• Premere il tasto d 2 e la riproduzione
comincia dall’inizio del brano successivo.

• Premere il tasto a 2 e la riproduzione
comincia dall’inizio del brano attuale. Se si
preme di nuovo questo tasto entro 2
secondi circa, la riproduzione comincia
dall’inizio del brano precedente.

Avanzamento rapido e
retrocessione rapida
1. Tenere premuto il lato destro o sinistro del

tasto SEARCH 2 durante la riproduzione.

Operazioni con il cambiadischi DVD

∗ Per selezionare il contenuto del menu, usare i
tasti numerici (sul telecomando del
cambiadischi DVD) in corrispondenza al menu
di contenuto del disco.

Salto di brano (ricerca)
1. Premere il lato destro o sinistro del tasto

SEARCH 2 durante la riproduzione.

Il brano viene saltato e la riproduzione inizia.

• Premere il tasto d 2 e la riproduzione
comincia dall’inizio del brano successivo.

• Premere il tasto a 2 e la riproduzione
comincia dall’inizio del brano attuale. Se si
preme di nuovo questo tasto entro 2
secondi, la riproduzione comincia dall’inizio
del brano precedente.

∗ Questa operazione non può essere
eseguita su alcuni dischi con PBC.

Avanzamento rapido e retrocessione rapida
1. Tenere premuto il lato destro o sinistro del

tasto SEARCH 2 durante la riproduzione.

Mentre si tiene premuto il tasto, la velocità di
riproduzione diventa inizialmente 4 volte più
rapida e quindi dopo 3 secondi diventa 16
volte più rapida. Rilasciare il tasto e viene
ripristinata la velocità di riproduzione
normale.
Note:
• Non viene riprodotto audio durante le

operazioni di avanzamento rapido e
retrocessione rapida.

• L’unità può tornare alla schermata di menu
quando si preme il tasto.
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Mentre si tiene premuto il tasto, la velocità di
riproduzione diventa inizialmente 4 volte più
rapida e dopo 3 secondi 8 volte più rapida.
Rilasciare il tasto e viene ripristinata la
velocità normale.

Riproduzione a scorrimento
Questa operzione scorre e riproduce tutti i brani
registrati sul disco, i primi 10 secondi di ciascuno.

1. Premere il tasto SCN 5.

2. Premere di nuovo il tasto SCN 5 per
disattivare la riproduzione a scorrimento.

Riproduzione a ripetizione
Questa operazione riproduce ripetutamente un
brano registrato sul video CD.

1. Premere il tasto RPT 7.

2. Premere di nuovo il tasto RPT 7 per
disattivare la riproduzione a ripetizione.

Riproduzione a ripetizione disco
Questa operazione riproduce ripetutamente tutti
i brani del disco.

1. Tenere premuto il tasto RPT 7 per 1
secondo o più.

2. Premere di nuovo il tasto RPT 7 per
disattivare la riproduzione a ripetizione.

Riproduzione casuale
Questa operazione riproduce tutti i brani del
disco in ordine casuale.

1. Premere il tasto RDM 8.

2. Premere di nuovo il tasto RDM 8 per
disattivare la riproduzione casuale.

Ascolto di MP3

Salto di una pista (ricerca)
1. Premere il lato destro o sinistro del tasto

SEARCH 2 durante la riproduzione.

Le piste sono saltate, tante quante le volte che
si è premuto il tasto, e la riproduzione inizia.

• Premere il tasto d 2 e la riproduzione
comincia dall’inizio della pista successiva.

• Premere il tasto a 2 e la riproduzione
comincia dall’inizio della pista attuale. Se si
preme di nuovo questo tasto entro 2
secondi circa, la riproduzione comincia
dall’inizio della pista precedente.

Operazioni con il cambiadischi DVD

∗ Questa operazione salta le piste da una
cartella all’altra.

Avanzamento rapido e
retrocessione rapida
1. Tenere premuto il lato destro o sinistro del

tasto SEARCH 2 durante la riproduzione.

Mentre si tiene premuto il tasto, la velocità di
riproduzione diventa inizialmente 4 volte più
rapida e dopo 3 secondi 8 volte più rapida.
Rilasciare il tasto e viene ripristinata la
velocità normale.

Riproduzione a scorrimento
Questa operzione scorre e riproduce tutti i file
registrati sul disco, i primi 10 secondi di ciascuno.

1. Premere il tasto SCN 5.

2. Premere di nuovo il tasto SCN 5 per
disattivare la riproduzione a scorrimento.

Riproduzione a scorrimento cartelle
Questa operazione riproduce i primi titoli di tutte
le cartelle sul disco MP3, circa 10 secondi per
ciascuno.

1. Tenere premuto il tasto SCN 5 per 1
secondo o più.

2. Premere di nuovo il tasto SCN 5 per
disattivare la riproduzione a scorrimento.

Riproduzione a ripetizione
Questa operazione riproduce ripetutamente il
file attualmente in fase di riproduzione.

1. Premere il tasto RPT 7.

2. Premere di nuovo il tasto RPT 7 per
disattivare la riproduzione a ripetizione.

Riproduzione a ripetizione cartella
Questa operazione riproduce ripetutamente i file
di una cartella MP3.

1. Tenere premuto il tasto RPT 7 per 1
secondo o più.

2. Premere di nuovo il tasto RPT 7 per
disattivare la riproduzione a ripetizione.

Riproduzione casuale
Questa operazione riproduce tutti i file della
cartella in ordine casuale.

1. Premere il tasto RDM 8.
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Funzioni della TV
Se attraverso il cavo CeNET è connesso un
sintonizzatore TV opzionale, quest’unità
controlla tutte le funzioni del sintonizzatore TV.
Per poter guardare la TV, è necessario un
sintonizzatore TV.

Per motivi di sicurezza il guidatore non deve
guardare la TV o eseguire le regolazioni
mentre guida. Tenere presente che in alcuni
paesi è proibito per legge guardare la TV ed
eseguirne le regolazioni mentre si guida.

Vedere la TV
Note:
• Per motivi di sicurezza il VRX653R dispone di una

funzione di sicurezza che oscura l’immagine
quando l’auto è in marcia lasciando attiva solo il
modo audio. Le immagini possono essere viste
solo se l’auto è ferma ed è inserito il freno a mano.

• Dopo aver scelto il paese da ricevere
sintonizzatevi su un’emittente. Per impostare il
paese scelto vedere il paragrafo “Impostazione
dell’area TV”.

1. Premere il tasto FNC 1 e selezionare la
modalità TV.

2. Premere il tasto BND % per selezionare la
banda TV desiderata (TV1 o TV2). Ogni
volta che si preme il tasto, la selezione
passa da TV1 a TV2 e viceversa.

3. Premere il lato destro o quello sinistro del
tasto SEARCH 2 per sintonizzarsi sulla
stazione TV desiderata.

Uso del video
Il sintonizzatore TV è dotato di una porta di
ingresso VTR, alla quale può essere collegato
un dispositivo esterno. Collegare un
riproduttore di videocassette (VCP) a 12 V o
un videoregistratore (VCR) alla porta di
ingresso del sintonizzatore TV.

1. Premere il tasto PTY/RDM 8 e selezionare
il VTR (videoregistratore).

2. Per ritornare alla trasmissione TV, premere
nuovamente il tasto PTY/RDM 8.

Sintonizzazione
Sono disponibili tre modalità di
sintonizzazione: Sintonizzazione automatica,
sintonizzazione manuale e sintonizzazione
preselezionata.

Operazioni con la TV

     AVVERTIMENTO

Operazioni con il cambiadischi DVD

2. Premere di nuovo il tasto RDM 8 per
disattivare la riproduzione casuale.

Riproduzione casuale cartella
Questa operazione riproduce i brani registrati
sul disco in ordine casuale.

1. Tenere premuto il tasto RDM 8 per 1
secondo o più.

2. Premere di nuovo il tasto RDM 8 per
disattivare la riproduzione casuale.

Selezione di un file (brano) sullo
schermo
1. Premere il tasto TITLE ( durante la

riproduzione.

I file (brani) sono visualizzati.

2. Muovere il JOYSTICK ¡ verso l’alto o il
basso per selezionare un file e confermare
premendo ENT al centro del JOYSTICK ¡.
∗ Se non viene eseguita alcuna altra operazione

per 7 secondi, riappare la schermata
STANDARD.

Note:
• Con il pannello dell’unità principale chiuso, il

telecomando in dotazione al cambiadischi
DVD non può essere usato.

• Mentre il pannello dell’unità principale è
chiuso, “DVD A/C” appare sul display
informativo.

• Mentre l’auto è in movimento, il pannello
visualizza il nome del modo attuale, l’ora e
“AUDIO PROGRAM ONLY”.
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Sintonizzazione automatica
1. Premere il tasto BND % e selezionare la

banda TV desiderata (TV1 o TV2).
∗ Se sul display è illuminato l’indicatore “MANU”

(oppure, quando è chiuso il pannello, se
l’indicatore “SRCH” non è illuminato), premere
e mantenere premuto il tasto BND % per
almeno 1 secondo.  L’indicatore “MANU” sul
display si spegne (oppure, quando è chiuso il
pannello, si illumina l’indicatore “SRCH”) ed a
questo punto è disponibile la funzione di ricerca
sintonizzazione.

2. Premere il lato destro o sinistro del tasto
SEARCH 2 per sintonizzare automati-
camente una stazione. Premere il lato destro
del tasto SEARCH 2 per sintonizzare
automaticamente la banda di frequenza sulla
successiva stazione TV disponibile in
direzione delle frequenze più alta; premere il
lato sinistro del tasto SEARCH 2 per
sintonizzare la stazione in direzione delle
frequenze più basse.

Sintonizzazione manuale
Ci sono 2 modalità disponibili: sintonizzazione
rapida e sintonizzazione a passo. Quando ci si
trova in modalità di sintonizzazione a passo, la
frequenza cambia di un passo per volta. In
modalità di ricerca rapida, è possibile sintonizzarsi
rapidamente sulla frequenza desiderata.

1. Premere il tasto BND % e selezionare la
banda desiderata. (TV1 o TV2)
∗ Se sul display non è illuminato l’indicatore

“MANU” (oppure, quando è chiuso il
pannello, se l’indicatore “SRCH” è illuminato),
premere e mantenere premuto il tasto BND
% per almeno 1 secondo. Appare l’indicatore
“MANU” sul display (oppure, se è chiuso il
pannello, si spegne l’indicatore “SRCH”) ed a
questo punto è disponibile la funzione di
sintonizzazione manuale.

2. Sintonizzarsi su una stazione.

� Sintonizzazione rapida:
Per sintonizzarsi su una stazione, premere e te-
nere premuto il lato destro o quello sinistro del
tasto SEARCH 2 per 1 secondo o più a lungo.

� Sintonizzazione a passo:
Per sintonizzarsi manualmente su una
stazione, premere il lato destro o sinistro del
tasto SEARCH 2.
Nota:
• Se non si utilizza l’unità per 7 secondi o più, la

funzione di sintonizzazione manuale verrà
cancellata.

Richiamare una stazione preselezionata
È possibile memorizzare un totale di 12
stazioni TV (6-TV1 e 6 TV-2). Ciò consente di
selezionare le stazioni Tv preferite e
memorizzarle per poterle richiamare in seguito.

1. Premere il tasto BND % e selezionare la
banda TV desiderata. (TV1 o TV2)

2. Per richiamare la stazione memorizzata,
premere il tasto PRESET #
corrispondente.
∗ Premere e tenere premuto uno dei tasti

PRESET # per 2 secondi o più a lungo per
immagazzinare la stazione nella memoria
delle preselezioni.

Memoria manuale
1. Selezionare la stazione desiderata con la

ricerca automatica, la ricerca manuale o la
ricerca delle preselezioni.

2. Premere e tenere premuto uno dei tasti
PRESET # per 2 secondi o più a lungo per
immagazzinare la stazione corrente nella
memoria delle preselezioni.

Memorizzazione automatica
La memorizzazione automatica seleziona
automaticamente 6 stazioni TV e le memorizza
nella memoria delle preselezioni.

Se non possono essere ricevute 6 stazioni, le
stazioni precedentemente memorizzate
rimangono inalterate e vengono memorizzate
solo le stazioni con forte ricezione.

1. Premere il tasto BND % e selezionare la
banda TV desiderata. (TV1 o TV2)

2. Premere e mantenere premuto il tasto PS/
AS 5 per almeno 2 secondi. Le stazioni
con una buona ricezione vengono
memorizzate automaticamente sui tasti
PRESET #.

Scansione delle preselezioni
La Scansione delle preselezioni consente
all’utente di visualizzare ogni posizione
preselezionata prima di avanzare
automaticamente alla successiva. Questa
funzione si rivela utile per cercare una stazione
TV in memoria.

1. Premere il tasto PS/AS 5.

2. Una volta che si riceve il canale desiderato,
premere nuovamente il tasto PS/AS 5.

Operazioni con la TV
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2. Spostare la JOYSTICK ¡ verso l’alto o
verso il basso per selezionare “TV DIVER”.

3. Azionare la JOYSTICK ¡ verso destra o
verso sinistra per selezionare “ON” oppure
“OFF” e premere ENT al centro della
JOYSTICK ¡  per impostare la ricezione
selezionata.

� ON:
Imposta la ricezione in modo da potenziare
la visualizzazione.

� OFF:
Disattiva l’amplificatore.

4. Premere il tasto ADJ * per tornare al modo
precedente.

Regolazione della luminosità e della
tonalità dei colori
Note:
• Questa funzione è attiva solo quando l’auto è

ferma ed il freno a mano è inserito.
• Questa funzione non è attivabile quando il

display è riposto.
• HUE (tonalità) può essere regolata solo con

funzionamento in NTSC.
1. Premere il tasto BND % per passare alla

videata di selezione della regolazione.

2. Azionare la JOYSTICK ¡ verso l’alto o
verso il basso per selezionare l’opzione
“MONI ADJ” (regolazione del monitor)
(spostando il cursore).

3. Premere ENT al centro della JOYSTICK ¡.

4. Spostare la JOYSTICK ¡ verso destra o
verso sinistra per selezionare “BRIGHT”
(LUMINOSITA’), “COLOR” (COLORE)
oppure “HUE” (TONALITA’) (spostando il
cursore).

� “BRIGHT“:
Regola la luminosità del display.

� “COLOR“:
Regola la saturazione del colore.

� “HUE“:
Regola il tono del colore (accentuazione del
rosso oppure del verde).

5. Spostare la JOYSTICK ¡ verso l’alto o
verso il basso per regolare il livello.

6. Una volta terminata la regolazione, spostare
verso destra o verso sinistra la JOYSTICK
¡ per portare il cursore su “MENU”.
Premere quindi ENT al centro della
JOYSTICK ¡ per ritornare alla videata di
selezione della regolazione.

Operazioni con la TV

Commutazione del
videoregistratore tra sistema NTSC
e PAL
∗ Questa funzione è disponibile soltanto quando il

pannello è aperto.
Passare al modo VTR o cambiadischi DVD da
utilizzare.

1. Premere il tasto ADJ * per passare alla
videata di selezione della regolazione.

2. Azionare la JOYSTICK ¡ verso l’alto o
verso il basso per spostare il cursore su
“VTR N/P”.

3. Azionare la JOYSTICK ¡ verso destra o
verso sinistra per spostare il cursore e
selezionare “NTSC” oppure “PAL”.

4. Premere ENT al centro del JOYSTICK ¡
per impostare il modo VTR o cambiadischi
DVD selezionato.

Impostazione dell’area TV
∗ Questa funzione è disponibile soltanto quando il

pannello è aperto.
Quando si seleziona l’area TV (area di ricezione
delle emittenti TV), l’impostazione dell’area del
sintonizzatore televisivo cambia.

1. Premere il tasto ADJ * per passare alla
videata di selezione della regolazione.

 2. Azionare la JOYSTICK ¡ verso l’alto o verso il
basso per spostare il cursore sulla “TV AREA”
e premere ENT al centro della JOYSTICK ¡
per visualizzare una lista di paesi.

 3. Spostare la JOYSTICK ¡ verso l’alto o verso
il basso per selezionare il paese desiderato.
Premere quindi ENT al centro della
JOYSTICK ¡ per impostare tale paese.

 4. Una volta terminata l’impostazione,
spostare verso destra o verso sinistra la
JOYSTICK ¡ per portare il cursore sul
“MENU”. Premere quindi ENT al centro
della JOYSTICK ¡ per ritornare alla
videata di selezione della regolazione.

Impostazione dell’amplificatore TV
∗ Questa funzione è disponibile soltanto quando il

pannello è aperto.
∗ Normalmente, il TV DIVER (amplificatore TV)

viene usato con la posizione “ON”.
E’ possibile modificare le impostazioni
dell’antenna TV connessa al sintonizzatore TV.

1. Premere il tasto ADJ * per passare alla
videata di selezione della regolazione.
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Modifica delle dimensioni di
visualizzazione della TV
∗ Questa funzione è disponibile soltanto quando il

pannello è aperto.
1. Premere il tasto DISP @ per 1 secondo o

più per visualizzare informazioni di
riproduzione come le dimensioni schermo.

2. A ciascuna pressione del tasto DISP @ per
1 secondo o più per cambiare le dimensioni
di visualizzazione TV, le dimensioni di
visualizzazione TV cambiano nel seguente
ordine:

“NORMAL” ➜  “WIDE” ➜  “F. WIDE” ➜
“CINEMA” ➜  “NORMAL”

� “NORMAL”:  (visualizzazione normale)
E’ presente una zona nera sia all’estrema
destra che all’estrema sinistra del display. In
caso di normale ricezione TV (4:3) e così
via, la visualizzazione TV può essere
sfruttata completamente.

� “WIDE”: (modo grandangolo)

NTSC: L’immagine all’estrema sinistra ed
all’estrema destra del display si allunga
orizzontalmente.

PAL: L’immagine può venire tagliata
leggermente in alto e in basso.

� “F. WIDE”: (modo grandangolo completo)

Tutta l’immagine si allunga orizzontalmente.

� “CINEMA”: (modo cinema)

L’immagine sia nella parte superiore che
nella parte inferiore del display scompare.

Note:
• Se si guarda un’immagine di dimensioni normali

4:3, che non sia larga, visualizzandola
completamente su un display TV grande in
modo grandangolo oppure in modo grandangolo
completo, una parte della periferia dell’immagine
verrà a mancare oppure sarà deformata. In
omaggio all’intenzione del produttore, è
possibile vedere un’immagine originale in modo
normale.

• Durante la visualizzazione sovrapposta, essa
passa nel modo a grandangolo completo.

• Nel modo cambiadischi DVD, quando il formato
di visualizzazione del monitor è impostato sul
modo CINEMA e WIDE (PAL), una parte delle
indicazioni di riproduzione, come il tempo di
riproduzione, può non apparire a seconda dei
dischi.
In questo caso, cambiare il formato di
visualizzazione del monitor impostando un modo
diverso da quelli CINEMA e WIDE (PAL).

Operazioni con la TV Funzione Digital Radio (Radio
digitale)/DAB (Trasmissione
audio digitale)

I programmi DAB
Il sistema di Trasmissione Audio Digitale (a cui sarà
fatto riferimento nel seguito con l’abbreviazione
“DAB”) trasmette simultaneamente più programmi
su una frequenza, comprimendo i segnali audio.
∗ Il gruppo di programmi che viene trasmesso su

una singola frequenza è chiamato “insieme”.
∗ Certe stazioni DAB hanno numerosi insiemi e

trasmettono programmi diversificati.
∗ Il numero di programmi ed i contenuti che un

insieme è in grado di offrire dipendono dalle
stazioni e dai tempi di trasmissione. Dal momento
che i programmi DAB vengono trasmessi su
numerose frequenze differenti, è possibile ricevere
lo stesso programma in zone molto ampie.

� Una stazione DAB ha una molteplicità di
programmi su una frequenza.

� Quando si accende l’unità e si seleziona il
modo DAB, il programma iniziale è quello che
era selezionato prima che si spegnesse
l’apparecchio. Se questo programma non è
disponibile, viene selezionato automaticamente
un altro programma.

� I programmi hanno un proprio nome, come i
nomi PS (delle emittenti ricevute) in RDS.
Nota:
• Per ottenere una qualità audio sofisticata, è

necessario che il ricevitore sia sintonizzato su un
Insieme DAB. Mentre il ricevitore viene
sintonizzato sull’Insieme DAB, le uscite Audio sono
mute. Il tempo di sintonizzazione non è fisso.

Ascolto nel modo DAB
1. Premere il tasto FNC 1 e selezionare il

modo DAB.

2. Premere la parte destra o sinistra del tasto
SEARCH 2 per sintonizzarsi sulla stazione
desiderata.

Sintonizzazione
Vi sono 3 modi di sintonizzazione disponibili, la
sintonizzazione di ricerca, la sintonizzazione
manuale e la sintonizzazione preselezionata.

Sintonizzazione automatica
1. Premere il tasto FNC 1 per selezionare il

modo DAB.

2. Premere e mantenere premuto il tasto
SEARCH 2 a destra o a sinistra per
almeno 1 secondo.
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 4. Premere e mantenere premuto uno dei tasti
PRESET # per almeno 2 secondi per
registrare la stazione corrente nella
memoria preselezionata.

Selezione dei programmi
1. Premere il tasto FNC 1 per selezionare il

modo DAB.

2. Effettuare una selezione a destra o a sinistra
con il tasto SEARCH 2 per selezionare i
programmi in una stazione DAB.

Nota:
• A seconda della stazione DAB o del tempo di

trasmissione, potrebbe non essere possibile
selezionare i programmi.

Scansione dei programmi
Questa funzione effettua la scansione di ogni
programma ricevibile in una stazione DAB che
venga ricevuta per 10 secondi in sequenza.
Tale funzione è utile se si desidera ricercare un
programma desiderato.

1. Premere il tasto FNC 1 per selezionare il
modo DAB.

2. Premere il tasto PS/AS 5. L’unità inizia la
scansione di ciascun programma per 10
secondi in sequenza.

3. Se l’apparecchio si sintonizza su un
programma che si desidera ascoltare,
premere ancora una volta il tasto PS/AS 5.

Funzione AF
Con la funzione AF, l’apparecchio passa ad
una frequenza diversa nella stessa rete, per
mantenere una ricezione ottimale.
∗ L’impostazione predefinita data alla fabbrica è

“ON”.
� Disattivazione della funzione AF
Premere il tasto AF 7, l’indicatore “AF” si spegne.

� Attivazione della funzione AF
Premere il tasto AF 7, l’indicatore “AF” si illumina.
∗ Se la ricezione della stazione di radiodiffusione

corrente si deteriora, sul display appare la scritta
“SEARCH” e la radio ricerca lo stesso
programma su un’altra frequenza.

∗ Quando la funzione AF è attivata, se la ricezione
di una trasmissione RDS si deteriora, l’indicatore
“AF” sfarfalla.

� Funzione AF tra RDS e DAB
Consultare la voce relativa al sintonizzatore RDS.

Funzione Digital Radio (Radio digitale)/DAB (Trasmissione audio digitale)

∗ L’unità interrompe la sintonizzazione di
ricerca se non riesce a trovare una stazione
DAB. Il display ritorna al modo precedente.

Sintonizzazione manuale
1. Premere il tasto FNC 1 per selezionare il

modo DAB.

2. Premere e mantenere premuto il tasto BND
% per almeno 1 secondo.

3. Effettuare una selezione a destra o a
sinistra con il tasto SEARCH 2 per
selezionare una stazione.
∗  L’unità interrompe la sintonizzazione di

ricerca se non riesce a trovare una stazione
DAB. Il display ritorna al modo precedente.

Nota:
• Se non si utilizza l’unità per 7 secondi o più, la

funzione di sintonizzazione manuale verrà
annullata.

Richiamo di una stazione
preselezionata
Quest’unità ha un’altra funzione di
preselezione in memoria per le stazioni DAB.
Sui tasti PRESET # si possono
preselezionare fino a 18 stazioni (6 per ogni
opzione [MEM1], [MEM2] e [MEM3].

1. Premere il tasto FNC 1 per selezionare il
modo DAB.

2. Premere il tasto BND % per selezionare
una delle opzioni [MEM1], [MEM2] e
[MEM3]. Ogni volta che si preme il tasto
BND %, il display cambia nell’ordine
seguente:

[MEM1] ➜ [MEM2] ➜ [MEM3] ➜ [MEM1]...

3. Premere il tasto PRESET # corrispondente
per richiamare la stazione memorizzata.

Nota:
• Premere e mantenere premuto uno dei tasti

PRESET # per almeno 2 secondi per registrare
tale stazione nella memoria preselezionata.

Memoria manuale
1. Premere il tasto FNC 1 per selezionare il

modo DAB.

2. Premere il tasto BND % per selezionare una
delle opzioni [MEM1], [MEM2] e [MEM3].

3. Selezionare la stazione desiderata utilizzando
la ricerca di sintonizzazione, la
sintonizzazione manuale o la sintonizzazione
preselezionata, con il tasto SEARCH 2.
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TA (Notiziario sul traffico)
Nella modalità di attesa della funzione TA,
quando viene avviato un notiziario sul traffico,
esso viene ricevuto con priorità assoluta,
indipendentemente dalla modalità di
funzionamento, in modo che sia possibile
ascoltarlo. È anche possibile la sintonizzazione
automatica su un programma sul traffico (TP).
∗ Questa funzione può essere utilizzata solo quando

nel display appare il messaggio “TP”, che significa
che la stazione emittente RDS che si sta ricevendo
è dotata di programmi di notiziari sul traffico.

� Impostazione della modalità di attesa
della funzione TA

Se si preme il tasto TA 0 quando nel display
appare solo il messaggio “TP”, nel display
iniziano a lampeggiare le scritte “TP” e “TA”  e
l’unità viene posta in modalità di attesa fino a che
viene trasmesso un notiziario sul traffico. Quando
viene avviato un notiziario sul traffico, nel display
appare il messaggio “TRA INFO”. Se si preme il
tasto TA 0, mentre è in corso la ricezione di un
notiziario sul traffico, la ricezione del notiziario sul
traffico viene interrotta e l’unità passa in modalità
di attesa TA.

� Annullamento della modalità di attesa
della funzione TA

Con le scritte “TP” e “TA” sul display, premere il
tasto TA 0. Il messaggio “TA” scompare dal
display e viene annullata la modalità di attesa TA.
∗ Se non appare il messaggio “TP”, la pressione del

tasto TA 0 avvia la ricerca di una stazione TP.
� Ricerca di una stazione TP
Se l’indicatore “TP” non è illuminato, premendo
il tasto TA 0 sul display si illumina l’indicatore
“TA” e l’unità ricerca automaticamente una
stazione TP.

Modo di standby del programma
Informazioni
Quando parte il programma INFORMATION
(INFORMAZIONI) selezionato nella videata
“INFO SEL“ del modo di regolazione, l’unità
passa automaticamente al programma
INFORMATION selezionato.
∗ Per avere informazioni particolareggiate sulla

funzione “Selezione informazioni”, leggere la
procedura sotto riportata.

1. Premere il tasto TA 0 per almeno 1 secondo,
sul display si illumina l’indicatore “INFO” e
l’unità passa nel modo di standby del
programma INFORMATION (INFORMAZIONI),
finché il programma INFORMATION non inizia.

Funzione Digital Radio (Radio digitale)/DAB (Trasmissione audio digitale)

∗ Se si preme il tasto TA 0 mentre viene
trasmesso il programma INFORMATION
(INFORMAZIONI), la trasmissione del
programma viene annullata e l’unità passa nel
modo di standby del programma INFORMATION.

2. Per annullare il modo si standby del programma
INFORMATION, premere nuovamente  il tasto
TA 0 per almeno 1 secondo.

Nota:
• Solo in caso di connessione del DAB, tale

sistema può essere azionato anche nel modo
sintonizzatore RDS.

Selezione informazioni
Questa funzione consente di selezionare un tipo
di INFORMATION (INFORMAZIONI) nel modo
INFORMATION interrupt (interruzione delle
INFORMAZIONI). E’ possibile impostare uno dei
6 tipi di INFO sotto riportati:

TRAFFIC (Traffico), WARNING (Avvertenza),
NEWS INFO (Notizie), WEATHER (Tempo),
EVENTS (Avvenimenti), SP. EVENT
(Avvenimenti sportivi).
∗ Questa funzione è abilitata soltanto quando il

pannello è aperto.
1. Premere il tasto ADJ *.

2. Spostare la JOYSTICK ¡ verso l’alto o
verso il basso per selezionare “INFO SEL”.
Premere ENT al centro della JOYSTICK ¡
per passare alla videata di selezione INFO.

3. Spostare la JOYSTICK ¡ verso l’alto o verso
il basso per selezionare un’ “INFORMAZIONE”
(INFORMATION) desiderata. Sulla destra sono
visualizzate le opzioni “ON” e “OFF”.

4. Azionare la JOYSTICK ¡ verso destra o
verso sinistra per selezionare “ON”  e
premere ENT al centro della JOYSTICK ¡
per impostare questa opzione.

5. Una volta terminata l’impostazione, spostare
verso destra o verso sinistra la JOYSTICK ¡
per portare il cursore sul “MENU”. Premere
quindi ENT al centro della JOYSTICK ¡ per
ritornare alla videata di regolazione.

PTY
Questa funzione permette di ascoltare il tipo di
programma selezionato, indipendentemente
dal modo funzione.
∗ L’interruzione RDS non funziona durante la

ricezione radio in AM oppure nel modo TV.
∗ DAB e RDS hanno lo stesso PTY (tipo di

programma).
∗ E’ possibile selezionare un PTY (tipo di

programma) dal DAB o dal RDS.
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∗ Se non è possibile ricevere alcuna stazione
con la trasmissione PTY selezionata, l’unità
ritorna al modo MAIN (principale).

Memoria di preselezione PTY
1. Premendo il tasto PTY 8, viene attivato il

modo di selezione PTY.

2. Selezionare un tipo di programma (PTY)
desiderato.

3. Se si preme e si mantiene premuto uno
qualsiasi dei tasti PRESET # per almeno 2
secondi, il tipo di programma (PTY)
selezionato viene memorizzato nella
memoria di quel canale preselezionato.

Possono essere selezionati i 29 tipi di PTY
indicati sotto.

Funzione Digital Radio (Radio digitale)/DAB (Trasmissione audio digitale)

Voce PTY

INGLESE Contenuto

NEWS Notizie

AFFAIRS Avvenimenti di oggi

INFO Informazioni

SPORT Sport

EDUCATE Educazione

DRAMA Teatro

CULTURE Cultura

SCIENCE Scienza

VARIED Varietà

POP M Pop

ROCK M Rock

M,O,R,M Musica di strada

LIGHT M Musica leggera

CLASSICS Musica classica

OTHER M Altra musica

WEATHER Previsioni del tempo

FINANCE Informazioni finanziarie

CHILDREN Per i bambini

SOCIAL A Sociali

RELIGION Religione

PHONE IN Telefonate in diretta

TRAVEL Viaggi

HOBBIES Hobby

JAZZ Jazz

COUNTRY Country

NATIONAL Musica nazionale

OLDIES Vecchi successi

FOLK M Musica popolare

DOCUMENT Documentari

∗ Le trasmissioni PTY non sono ancora disponibili
in tutti i paesi.

∗ Nel modo standby INFO, le stazioni INFO hanno
la priorità sulle stazioni PTY.

∗ Nel modo standby TA, le stazioni TP hanno la
priorità sulle stazioni PTY.

Selezione del tipo di programma (PTY)
1. Premendo il tasto PTY 8, l’unità entra nel

modo di selezione PTY.

 2. Premere uno qualsiasi fra i tasti PRESET
# per selezionare il tipo di programma
(PTY) desiderato. In alternativa, se il
pannello è chiuso, azionare il tasto
SEARCH 2 verso l’alto o verso il basso per
selezionare un tipo di programma (PTY)
desiderato.
∗ Di seguito vengono indicate le impostazioni

predefinite alla fabbrica per quanto riguarda i
tasti di PRESET #.

3. La modalità di selezione PTY viene
annullata automaticamente 7 secondi dopo
che viene scelta una trasmissione PTY.

� Per annullare il modo di standby PTY
Premere il tasto PTY 8 per almeno 1 secondo
per disattivare l’indicatore “PTY” sul display ed
annullare il modo di standby PTY.

Ricerca del tipo di programma
(PTY)
1. Premendo il tasto PTY 8, viene attivato il

modo di selezione PTY.

2. Selezionare un tipo di programma (PTY)
desiderato.

3. Premere il lato destro o sinistro del tasto
SEARCH 2. Se si preme il lato destro,
l’unità ricerca una trasmissione PTY in
direzione delle frequenze più alte; se si
preme il lato sinistro, l’unità ricerca la
trasmissione PTY in direzione delle
frequenze più basse.

Voce PTY

INGLESE Contenuto

1 NEWS Notizie

2 INFO Informazioni

3 POP M Pop

4 SPORT Sport

5 CLASSICS Classica

6 M,O,R,M Musica di strada

Numero
preselezione
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Funzionamento della videata PTY
SELECT con il pannello aperto.
1. Premere il tasto PTY 8 per selezionare la

videata PTY SELECT.

2. Nella videata PTY SELECT, si seleziona il
tipo di programma (PTY) ed è possibile
regolare la memoria PTY. Spostare la
JOYSTICK ¡ verso destra o verso sinistra
per selezionare “PTY ITEM” oppure
“PRESET” (spostando il cursore).

3. Selezionando “PTY ITEM”, viene eseguita la
selezione del tipo di programma (PTY).
Spostare la JOYSTICK ¡ verso l’alto o
verso il basso per selezionare un tipo di
programma (PTY) desiderato. Premere ENT
al centro della JOYSTICK ¡ per impostare
la voce del tipo di programma (PTY ITEM)
selezionato. (La voce PTY ITEM così
selezionata viene visualizzata nell’angolo
inferiore destro del display).

4. Quando si seleziona “PRESET”, è possibile
richiamare ed archiviare la memoria
preselezionata del tipo di programma (PTY).

5. Azionare la JOYSTICK ¡ verso l’alto o
verso il basso per selezionare i numeri di
Preselezione (Preset) da 1 a 6.

6. Premere ENT al centro della JOYSTICK ¡ per
richiamare la voce del tipo di programma (PTY
ITEM) selezionato. Premere ENT al centro della
JOYSTICK ¡ per 2 secondi, per memorizzare
la voce del tipo di programma (PTY ITEM)
correntemente selezionata con uno dei numeri
di preselezione scelti (questo viene riportato
nell’angolo inferiore destro del display).

7. Terminata la regolazione, azionare la
JOYSTICK ¡ verso destra o verso sinistra
per spostare il cursore su “MENU”, e
premere ENT al centro della JOYSTICK ¡
per ritornare alla videata STANDARD.

Trasmissione di emergenza
Se si riceve una trasmissione di emergenza,
tutte le operazioni della modalità funzioni
vengono interrotte. Nel display appare il
messaggio “ALARM” ed è possibile ascoltare
la trasmissione di emergenza.
∗ L’RDS non interrompe l’operazione durante la

ricezione radio AM o in modalità TV.
� Annullamento di una trasmissione di

emergenza
Se si preme il tasto AF 7, viene annullata la
ricezione in emergenza delle emittenti.

Funzione Digital Radio (Radio digitale)/DAB (Trasmissione audio digitale)

Regolazione del volume di TA,
trasmissione di emergenza (ALARM) e PTY
È possibile regolare il volume delle interruzioni
TA, ALARM e PTY durante le interruzioni TA,
ALARM o PTY.
∗ L’impostazione predefinita alla fabbrica è “15”.
Durante l’interruzione di un TA, di un ALARM
(allarme) o di un PTY (tipo di programma),
premere il tasto VOLUME 2 verso l’alto o verso
il basso per regolare il volume al livello
desiderato (da 00 a 33).
∗ Quando le interruzioni TA, ALARM o PTY

terminano, il volume torna al livello al quale si
trovava prima dell’interruzione.

Funzione etichetta dinamica
Un’etichetta dinamica (cui sarà fatto riferimento
nel seguito con il termine “DLS”) è costituita da
dati di testo associati a ciascun servizio DAB.
Quest’apparecchio è in grado di visualizzare in
una videata una DLS con fino a 128 caratteri.
∗ Questa funzione è abilitata soltanto quando il

pannello è aperto.

Modo di visualizzazione DLS
Premere il tasto TITLE ( per almeno 1
secondo, per portare l’unità nel modo di
visualizzazione DLS. Per annullare il modo DLS
e ritornare alla visualizzazione precedente,
premere nuovamente il tasto TITLE (. Se nel
servizio di ricezione vi sono dati DLS, nell’area
di visualizzazione apposita viene visualizzato il
testo DLS.

Alla testa di un’intera frase (pagina) di testo
appare un segno “Î” ed al punto finale è
indicato un segno di “a capo” (RETURN).

Memoria DLS
Possono essere memorizzate fino a sei DLS in
corso di ricezione. Premendo il tasto PRESET
# da 1 a 6 per almeno 2 secondi, viene
memorizzata la pagina DLS visualizzata in quel
momento. Spostando la JOYSTICK ¡ verso
destra o verso sinistra, si sposta il cursore su
una delle posizioni da P1 a P6, e premendo
ENT al centro della JOYSTICK ¡ per 2
secondi si esegue la memorizzazione.
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Operazioni NAVI

Funzioni NAVI
Quando è collegato il sistema di Navigazione
Clarion (a cui sarà fatto riferimento nel seguito
con il termine NAVI), sono abilitate le funzioni
seguenti:

• Visualizzazione della videata NAVI;

• Interruzione del suono di guida del sistema
NAVI;

• Azionamento a distanza delle funzioni di
navigazione da parte del telecomando
attraverso il sensore ottico.

∗ Durante l’interruzione del segnale audio del
sistema NAVI, il livello dell’audio viene diminuito
e l’uscita del suono di guida NAVI viene
miscelata.

∗ L’interruzione del suono di guida del sistema
NAVI è possibile anche se è chiuso il pannello;
tuttavia, in questo caso, viene mostrata solo la
Videata Audio (Audio Display).

Impostazione del sistema NAVI
Clarion come dispositivo
d’ingresso esterno
Ricordare di eseguire quest’impostazione dopo
aver collegato il sistema di navigazione NAVI
Clarion.
∗ L’impostazione predefinita alla fabbrica è

“NAVI”.
1. Con il pannello è aperto, premere il tasto

ADJ * per visualizzare la videata di
selezione della regolazione.

2. Spostare la JOYSTICK ¡ verso l’alto o
verso il basso per selezionare “INPUT”. Una
barra di menu appare sulla destra per la
selezione delle seguenti voci:

� “NAVI”: Impostazione quando si collega
il sistema NAVI Clarion (NAX9500E,
NAX943DV);

� “CCD”: Impostazione quando si collega
a quest’unità la telecamera CCD Clarion;

� “RGB”: Impostazione quando si collega
l’ingresso per immagini RGB di un
apparecchio di altra fabbricazione;

� “COM”: Impostazione quando si collega
l’ingresso per immagini composite di un
apparecchio di altra fabbricazione.
∗ Queste impostazioni non possono essere

selezionate quando è collegato il cambiadischi
DVD.

Per richiamare la DLS
Per richiamare la DLS registrata nella memoria
DLS, premere il tasto PRESET #. Le DLS
della memoria DLS vengono visualizzate per
16 caratteri (2 righe) ad intervalli di 5 secondi
(richiamo automatico). Per visualizzare le DLS
ad intervalli più ravvicinati, premere il tasto
PRESET # mentre si attende che venga
visualizzata la stringa di caratteri DLS
successiva, la stringa di caratteri DLS
seguente viene visualizzata (richiamo
manuale).

Mentre viene richiamata la memoria DLS,
spostare il cursore su “UPDATE” e premere
ENT al centro della JOYSTICK ¡. Il display
passa alla videata DLS la cui ricezione è in
corso.

Funzione Digital Radio (Radio digitale)/

DAB (Trasmissione audio digitale)
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3. Spostare la JOYSTICK ¡ verso destra o
verso sinistra per selezionare “NAVI”.
Premere ENT al centro della JOYSTICK ¡
per impostare la connessione del sistema
NAVI Clarion.

Funzionamento del sistema di
navigazione NAVI
Passaggio tra la videata del sistema NAVI e le
videate della funzione Audio/Visiva (a cui sarà
fatto riferimento nel seguito con il termine AV).
Quando è aperto il pannello, il tasto NVG/AV
) ha la medesima funzione del tasto NVG/AV
) del telecomando NAVI per l’impostazione di
una modalità schermo e di un’interruzione del
sistema di navigazione NAVI.

Azionare questo tasto per passare dalla
videata NAVI alla videata AV e viceversa.
∗ Quando in questa unità l’impostazione della

Videata NAVI/interruzione del suono di guida del
sistema NAVI (azionamento del sistema NAVI)
viene commutata nella modalità NAVI/NAVI, il
livello dell’audio viene diminuito.

Operazioni NAVI

Controllo della telecamera CCD
La telecamera CCD può essere collegata a
questa unità. Per alimentare la telecamera,
montare la scatola di alimentazione venduta
separatamente (CCA-188).
Note:
• Questa funzione non è disponibile se il display è

riposto.
• Quando si debbono collegare a quest’unità il

sintonizzatore TV e la telecamera CCD,
collegare la telecamera CCD al terminale
d’ingresso CCD di questa unità.

• Consultare la sottosezione “Sistema tipico
No.3” in “9. SISTEMI TIPICI”.

Impostazione della telecamera CCD
come dispositivo d’ingresso
esterno
Ricordare di eseguire quest’impostazione dopo
aver collegato la telecamera CCD.
∗ L’impostazione predefinita alla fabbrica è

“NAVI”.
1. Con il pannello aperto, premere il tasto ADJ

* per visualizzare la videata di selezione
della regolazione.

2. Spostare la JOYSTICK ¡ verso l’alto o
verso il basso per selezionare “INPUT”. Una
barra di menu appare sulla destra per la
selezione delle seguenti voci:

� “NAVI”: Impostazione quando si collega il
sistema NAVI Clarion;

� “CCD”: Impostazione quando si collega a
quest’unità la telecamera CCD Clarion;

� “RGB”: Impostazione quando si collega
l’ingresso per immagini RGB di un
apparecchio di altra fabbricazione;

� “COM”: Impostazione quando si collega
l’ingresso per immagini composite di un
apparecchio di altra fabbricazione.

3. Spostare la JOYSTICK ¡ verso destra o
verso sinistra per selezionare “CCD”.
Premere ENT al centro della JOYSTICK ¡
per impostare la connessione della
telecamera CCD.

Telecamera CCD
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Connessione di apparecchi video di altra fabbricazione
Quest’unità è in grado di visualizzare immagini
di tipo RGB o composite riprodotte da
apparecchiature di altra fabbricazione.

Ricordare di effettuare quest’impostazione dopo
avere collegato l’apparecchiatura di
riproduzione delle immagini di tipo RGB oppure
di tipo composito al terminale RGB.
∗ L’impostazione predefinita alla fabbrica è

“NAVI”.
1. Con il pannello aperto, premere il tasto ADJ

* per visualizzare la videata della
regolazione.

2. Spostare la JOYSTICK ¡ verso l’alto o
verso il basso per selezionare “INPUT”. Una
barra di menu appare sulla destra per la
selezione delle seguenti voci:

� “NAVI”: Impostazione quando si collega il
sistema NAVI Clarion;

� “CCD”: Impostazione quando si collega a
quest’unità la telecamera CCD Clarion;

� “RGB”: Impostazione quando si collega
l’ingresso per immagini RGB di un
apparecchio di altra fabbricazione;

� “COM”: Impostazione quando si collega
l’ingresso per immagini composite di un
apparecchio di altra fabbricazione.

3. Spostare la JOYSTICK ¡ verso destra o
verso sinistra per selezionare “RGB” oppure
“COM”.

� Per collegare un apparecchio per
immagini RGB:

Se l’apparecchio di riproduzione delle
immagini da collegare è del tipo RGB,
selezionare “RGB”. Gli apparecchi che
possono essere collegati debbono avere un
segnale di polarità positivo di 0,7 Vp-p per
l’RGB e un segnale di polarità negativo di 0,3
Vp-p per il segnale sincrono.

� Per collegare un apparecchio per
immagini di tipo composito:

Se l’apparecchio di riproduzione delle
immagini da collegare è del tipo
“Composito”, selezionare “COM”.
∗ Queste impostazioni non possono essere

selezionate quando è collegato il cambiadischi
DVD.

4. Premere quindi ENT al centro della
JOYSTICK ¡ per impostare la connessione.

Commutazione tra una videata e
l’altra
Con il pannello aperto, è possibile passare dalla
videata AV alla videata dell’apparecchio esterno
e viceversa utilizzando il tasto NVG/AV ).
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Impostazione dell’illuminazione dei
tasti sul pannello operativo in
modo che sia sempre attiva
Nota:
• Questa funzione è abilitata soltanto quando il

pannello è aperto.
L’illuminazione dei tasti sul pannello operativo,
quando il display è girato verso l’alto, può
essere impostata come “ON” (attivata) e “OFF”
(disattivata).

� “ON”: L’illuminazione dei tasti sul pannello
operativo si attiva per 5 secondi;

� “OFF” : L’illuminazione dei tasti è sempre
attiva quando l’apparecchio è acceso;
∗ L’impostazione predefinita alla fabbrica è “OFF”.
1. Con il pannello aperto, premere il tasto ADJ

* per visualizzare la videata di selezione
della regolazione.

2. Spostare la JOYSTICK ¡ verso l’alto o
verso il basso e selezionare “AUTO ILL” in
modo da visualizzare l’opzione “ON” e
“OFF” sulla barra del menu.

3. Azionare la JOYSTICK ¡ verso destra o
verso sinistra per selezionare una delle due
opzioni da impostare e premere ENT al centro
della JOYSTICK ¡ per l’impostazione.

4. Premere il tasto ADJ * per tornare al modo
precedente.

∗ Per selezionare di nuovo “ON” , passare
manualmente da “OFF” a “ON” .

Inserimento di titoli
Possono essere registrati in memoria e quindi
visualizzati per le stazioni TV e i cambiadishi CD
dei titoli lunghi fino a 10 caratteri. I numeri dei
titoli che è possibile inserire per ciascun modo
sono i seguenti.

1. Premere il tasto FNC 1 per selezionare il
modo in cui si desidera inserire un titolo
(cambia CD oppure TV).

2. Selezionare e riprodurre un CD nel cambia
CD oppure sintonizzarsi su una stazione TV
per cui si desidera inserire il titolo.

3. Se si preme e si mantiene premuto il tasto
TITLE ( per almeno 1 secondo, il display
passa alla visualizzazione nel modo
d’inserimento titoli.

4. Azionare la JOYSTICK ¡ spostandola in
alto o in basso, a destra o a sinistra, e
spostare il cursore sul carattere da inserire.
Premere ENT al centro della JOYSTICK ¡.

∗ Quando il cursore si trova al limite inferiore/
superiore della videata, azionare la JOYSTICK
¡ verso l’alto o verso il basso, ed apparirà la
stringa di caratteri della riga successiva.

“-->” : Spazio

“<--” : Ritorno indietro

“--I--” : Centratura

5. Ripetere la procedura del punto 4 per
inserire il titolo.

6. Premere e mantenere premuto ENT al
centro della JOYSTICK ¡ per almeno 2
secondi per registrare in memoria il titolo ed
annullare il modo d’inserimento titolo.

Videata con la lista titoli
E’ possibile visualizzare una lista di titoli, quindi
selezionare il disco o la stazione emittente da
ascoltare da tale lista.
∗ Non è possibile visualizzare una lista di titoli nei

modi Seek, Preset Scan, Auto store (TUNER,
TV, DAB), Scan, Repeat oppure Random
(cambia CD). Annullare ciascuna di queste
operazioni prima d’inserire dei titoli.

1. Con l’unità nel modo radio, cambia CD, TV
oppure DAB, premere il tasto TITLE (.
Viene visualizzata una lista di titoli. Dalla
videata con la lista titoli è possibile eseguire
le seguenti funzioni.

� TUNER (SINTONIZZATORE): Viene
visualizzato il nome dell’emittente che viene
ricevuta (PS) (per il RDS) della frequenza
memorizzata alle opzioni preselezionate 1 a 6.

� DAB: Viene visualizzata l’etichetta di servizio
di un canale memorizzato nelle opzioni
preselezionate 1 a 6. Se non c’è alcuna
etichetta di servizio, viene visualizzato  “---------”.

Altre funzioni

Modo Numero di titoli
Modo TV 15 titoli

Modo cambia CD Numero di titoli
DCZ628 collegato 100 titoli
CDC655z collegato 60 titoli
CDC655Tz collegato 100 titoli

CDC1255z collegato 50 titoli

∗ Non è possibile inserire titoli nei modi Seek, Preset
Scan, Auto store (TV), Scan, Repeat oppure
Random (cambia CD). Annullare ciascuna di
queste operazioni prima d’inserire dei titoli.



200 VRX653R

Italiano
Manuale d ’Istruzioni

Altre funzioni

3. Azionare la JOYSTICK ¡ verso destra o
verso sinistra per selezionare un modo
desiderato, e premere ENT al centro della
JOYSTICK ¡  per impostare questa opzione.

4. Premere nuovamente il tasto ADJ * per
ritornare alla videata STANDARD.

Impostazione dell’uscita degli
altoparlanti dell’automobile per il
telefono cellulare
∗ L’impostazione predefinita alla fabbrica è

“RIGHT” (Destra).
∗ Per inviare le chiamate telefoniche in uscita,

impostare l’interruttore del telefono cellulare su
ON.

1. Premere il tasto ADJ * per passare al
display di selezione della regolazione.

2. Spostare la JOYSTICK ¡ verso l’alto o
verso il basso per selezionare “TEL SP”.
Sulla barra del menu vengono visualizzate
le scritte “LEFT” (SINISTRA) e “RIGHT”
(DESTRA).

� RIGHT:
È possibile ascoltare le chiamate
telefoniche dall’altoparlante destro collegato
a questa unità.

� LEFT:
È possibile ascoltare le chiamate
telefoniche dall’altoparlante sinistro
collegato a questa unità.

3. Azionare la JOYSTICK ¡ verso destra o
verso sinistra per selezionare un modo
desiderato, e premere ENT al centro della
JOYSTICK ¡  per impostare questa
opzione.

4. Premere nuovamente il tasto ADJ * per
ritornare alla videata STANDARD.

� Cambia CD: Vengono visualizzati i titoli
dei DISCHI per i dischi da 1 a 6 (cambiando
pagina di videata in caso di un cambia CD da
12 unità, si possono visualizzare i dischi da 7
a 12). Se non c’è alcun disco nel cambia CD,
viene visualizzato  “---------”.
� TV: Viene visualizzato il titolo di un canale
memorizzato alle opzioni preselezionate 1 a
6, oppure un numero di canale.

2. Spostare la JOYSTICK ¡ verso l’alto o
verso il basso per selezionare una delle
voci 1 a 6. Premere ENT al centro della
JOYSTICK ¡ per riprodurre la stazione
emittente o il disco selezionati.
∗ In caso di un cambia CD da 12, spostare il

cursore sul disco 6, quindi azionare la
JOYSTICK ¡ verso il basso per passare alla
videata con la lista dei dischi da 7 a 12.

3. Premere nuovamente il tasto TITLE ( per
ritornare alla videata STANDARD.

Impostazione dell’interruzione del
telefono cellulare
Se si collega quest’unità con il telefono cellulare
tramite un cavo venduto separatamente, è
possibile ascoltare le chiamate telefoniche
tramite gli altoparlanti dell’automobile.
∗ L’impostazione predefinita alla fabbrica è “OFF”.
1. Premere il tasto ADJ * per passare al

display di selezione della regolazione.

2. Spostare la JOYSTICK ¡ verso l’alto o
verso il basso per selezionare “TEL SW”,
“ON”, “OFF”, e “MUTE”, che vengono
visualizzati sulla barra del menu.

� OFF:
L’unità continua il funzionamento normale
anche quando si utilizza il telefono cellulare.
Nota:
• Quando l’impostazione è OFF, scollegare il

telefono cellulare dal cavo o spegnere il
telefono cellulare.

� ON:
È possibile ascoltare le chiamate telefoniche
sugli altoparlanti collegati a questa unità.
∗ Quando si ascoltano le proprie chiamate dagli

altoparlanti della propria auto, è possibile regolare
il volume azionando il tasto VOLUME 2.

� MUTE:
L’audio dell’unità viene disattivato durante le
chiamate telefoniche.
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9.  IN CASO DI DIFFICOLTÀ

L’apparecchio
non si accende
(non viene
prodotto nessun
suono.)

Quando si
premono i tasti
non succede
niente.

Il display non è
accurato.

Il telecomando
non funziona.

Non viene visua-
lizzata l’immagine.

 Il display è buio.

Il display ha un
colore chiaro
oppure una
sfumatura di
colore non buona.

Quand’è collegato
il VTR
(videoregistratore),
l’immagine è
disturbata.

Problema

È saltato il fusibile

Incorretto collegamento dei
cavi.

Il microprocessore non
funziona bene a causa del
rumore, ecc.

I connettori del DCP o
principali sono sporchi.

Il display non è aperto.

I raggi diretti del sole colpis-
cono la parte del tele-
comando recettiva alla luce.

Le batterie dell’unità del
telecomando sono esaurite,
oppure non c’è alcuna
batteria nel telecomando.

Il freno a mano non è
inserito.

La regolazione della
luminosità è troppo debole.

La condizione di
funzionamento non è buona.

I proiettori del veicolo sono
accesi.

Il colore non viene regolato
adeguatamente.

Impostazione inadeguata di
NTSC/PAL

Sostituire il fusibile con un altro dello stesso
amperaggio. Se il fusibile salta nuovamente,
consultare il negozio presso il quale si è acquistato
l’apparecchio.

Consultare il negozio presso il quale si è acquistato
l’apparecchio.

Spegnere l’unità, poi premere il tasto RELEASE 6
e rimuovere l’elaboratore di suoni digitali (DSP).
Premere il tasto di reset per circa 2 secondi con
un’asta sottile.

Pulire lo sporco con un panno soffice inumidito con
alcol per pulizia.

Il telecomando non funziona a meno che il display
non sia aperto.

Se i raggi diretti del sole colpiscono la parte del
telecomando recettiva alla luce, questo potrebbe
non funzionare.

Controllare le batterie dell’unità del telecomando.

 Il controllo della luminosità è troppo basso.

Regolare adeguatamente la luminosità.

La temperatura interna dell’abitacolo potrebbe essere
di 0˚C o meno. Raggiungere una temperatura
adeguata (all’incirca 25˚C) e ricontrollare.

Il display diventa buio di notte per evitare il rischio di
abbagliamento (Se si accendono i proiettori di
giorno, il display diventa buio).

Controllare che COL (colore) e HUE (tonalità) siano
regolati adeguatamente.

Impostare correttamente NTSC/PAL in base al VTR
(videoregistratore).

Causa Misura
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Quand’è collegato
il sintonizzatore
TV, l’immagine
risulta confusa.

Sul sintonizzatore
TV appare
un’immagine
doppia o tripla.

Sul sintonizzatore
TV l’immagine è
macchiata o a
strisce.

Sul display si
vedono dei punti
rossi, verdi e blu.

Problema

Cattive condizioni di
ricezione

Cattive condizioni di
ricezione

Presenza di disturbi
elettronici

Può darsi che le onde radio non arrivino in maniera
sufficiente a causa di ostacoli quali rilievi montuosi o
edifici. Ricontrollare in un luogo in cui si ricevono
adeguatamente le onde radio.

Potrebbe essere influenzato dalle onde radio
riflesse da rilievi montuosi o da edifici. Ricontrollare
dopo avere cambiato posizione o direzione.

Il sintonizzatore TV potrebbe essere soggetto a
disturbi causati da altri veicoli, tram, cavi di alta
tensione, insegne al neon e così via. Ricontrollare
dopo avere cambiato posto.

Non si tratta di un guasto, ma di un fenomeno
specifico dei pannelli a cristalli liquidi (il pannello a
cristalli liquidi è stato prodotto con una tecnologia di
altissima precisione. Va notato che, benché i pixel
effettivi siano il 99,99% o più, quelli mancanti o
normalmente illuminati rappresentano lo 0,01%).

Causa Misura
T

V
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ERROR 2

ERROR 3

ERROR 6

ERROR 2

ERROR 3

ERROR 6

Si tratta di un cattivo funzionamento del
meccanismo del vano CD. Consultare il
negozio presso cui si è acquistato
l’apparecchio.

Sostituirlo con un CD non graffiato, non
deformato.

Espellere il CD e poi ricaricarlo
correttamente.

Si tratta di un cattivo funzionamento del
meccanismo del cambiadischi CD.
Consultare il negozio presso cui si è
acquistato l’apparecchio.

Sostituirlo con un CD non graffiato, non
deformato.

Espellere il CD e poi ricaricarlo
correttamente.

Un CD è rimasto intrappolato nel vano
CD è non viene espulso.

Impossibile riprodurre il CD a causa di
graffi, ecc.

Nel vano CD è stato caricato un CD
rovesciato che quindi non viene
riprodotto.

Un CD all’interno del cambiadischi CD
non viene caricato.

Impossibile riprodurre un CD all’interno
del cambiadischi CD a causa di graffi,
ecc.

Un CD all’interno del cambiadischi CD
non può essere riprodotto perché è stato
caricato rovesciato.

10. CODICI D’ERRORE
In caso di errore di funzionamento viene visualizzato uno dei seguenti display. Per eliminare il problema,
attuare la contromisura indicata sotto.

Se appare un codice di errore diverso da quelli descritti qui sopra, premere il tasto di reset.

Se il problema persiste, spegnere l’apparecchio e consultare il negozio presso il quale si è acquistata
l’unità.

Per il cambiadischi DVD, fare riferimento al manuale del proprietario allegato al cambiadischi DVD.

Codice errore Causa Misura
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11. SPECIFICHE

Sintonizzatore FM (onde ultracorte)
Gamma di frequenze:

da 87,5 MHz a 108 MHz (variazioni di 0,05
MHz)

Sintonizzatore AM:
Gamma di frequenze:

Onde medie: da 531 kHz a 1602 kHz
(variazioni di 9 kHz)

Onde lunghe: da 153 kHz a 279 kHz
(variazioni di 3 kHz)

Amplificatore Audio
Potenza di uscita nominale:

17 W × 4 (da 20 Hz a 20 kHz, 1%, 4 Ω)

Potenza di uscita massima: 47 W × 4

Impedenza degli altoparlanti: 4 Ω (da 4 a 8 Ω)

Ingressi
Ingresso RGB:

Video: 0,7 +/- 0,2 Vp-p (impedenza
d’ingresso 75 Ω)

Sincronizzazione: 0,3V (+0,9 / -0,1) Vp-p
(impedenza d’ingresso: 75 Ω)

Ingresso video:

1,0 +/- 0,2 Vp-p (impedenza d’ingresso 75 Ω)

Uscita
Uscita audio: min.200mVrms

Monitor con display a cristalli
liquidi
Dimensioni dello schermo:

tipo di schermo da 6,5 pollici (larghezza
146,7 mm × altezza 79,1 mm)

Metodo di visualizzazione:

trasmissione tipo TN display a cristalli liquidi

Tecnologia:

matrice attiva TFT (transistor a film sottile)

Risoluzione:

336960 (1440 × 234 pixel)

Dati generali
Tensione d’alimentazione:

14,4 V c.c. (da 10,8 a 15,6 V ammessi)

Messa a terra:

Negativo

Assorbimento:

4,0 A (1 W)

Corrente nominale antenna auto:

500 mA o inferiore

Dimensioni dell’unità principale:

LXHXP 178 mm × 50 mm × 157 mm

Peso dell’unità principale:

1,7 kg

Dimensioni del telecomando:

LXHXP  44 mm × 110 mm × 27 mm

Peso del telecomando:

30 g (inclusa la batteria)

Note:
• I dati caratteristici sono in conformità con gli

standard EIAJ.
• II dati caratteristici e il design sono soggetti a

modifiche senza preavviso in caso di ulteriori
miglioramenti.
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1. Questa apparecchiatura è per uso esclusi-
vo su auto con alimentazione a 12 V, e con
negativo a massa.

2. Leggere con attenzione queste istruzioni.

3. Assicurarsi di aver scollegato il polo “ ”
della batteria prima di cominciare. Questo
per prevenire eventuali cortocircuiti durante
l’installazione. (Figura 1)

1 Unità principale
2 Manuali

Manuale d’Instruzioni e l’Installazione

Garanzia

3 Cavo di alimentazione
4 Borsa accessori per l’unità principale (No. 1)

Vite a testa piana (M5 × 8)............................4

Dado per vite autobloccante (sems) (M5 ×8).5

5 Borsa accessori per l’unità principale (No. 2)
Piastra di montaggio.................................2

Fissacavo

Spaziatore

Vite speciale

6 Staffa universale di montaggio
7 Telecomando
8 Batteria

(per il telecomando)

9 Placchetta esterna
0 Scàtola DCP

Manuale per installazione e collegamenti

 1. PRIMA DI COMINCIARE

 2. CONTENUTO DELL’IMBALLO
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1. Non aprire la custodia. All’interno non ci
sono parti che possano essere di qualche
utilità per l’utente. Se cade qualcosa
all’interno dell’unità durante il montaggio
consultare il rivenditore o un centro
assistenza autorizzato CLARION.

2. Usare un panno morbido ed asciutto per
pulire l’unità all’esterno. Non usare mai
panni ruvidi, solventi, benzina o alcool ecc.
Per lo sporco resistente passare un panno
morbido inumidito in acqua calda o fredda
e strofinare delicatamente.

1. Prima di iniziare il lavoro preparare tutto
quanto necessario per installare l’unità
principale.

2. Questo modello viene usato per il pannello
LCD estraibile (sistema shell loading). In
alcuni tipi di auto il pannello LCD può
venire a contatto con il cruscotto o con la
leva del cambio. In tal caso non può essere
montato. Accertarsi che l’apparecchio non
intralci l’azionamento della leva del cambio
prima di scegliere la posizione per il
montaggio. (Figura 2)

5. Usare le viti in dotazione per l’installazione.
L’uso di viti diverse potrebbe provocare dei
danni. (Figura 4)

 3. PRECAUZIONI DI CARATTERE GENERALE

T

NN T

NT

 4. PRECAUZIONI PER L’INSTALLAZIONE

3. Installare l’apparecchio con un’inclinazione
non superiore a 30° rispetto al piano
orizzontale. (Figura 3)

4. Se si deve intervenire sul telaio dell’auto,
ad esempio per fare dei buchi con il
trapano, consultare prima chi vi ha venduto
l’auto.

6. L’unità di fonte ha fori per vite di montaggio
per veicoli NISSAN (simbolo N) e TOYOTA
(simbolo T).



VRX653R 207

Italiano
M

anuale per installa-
zione e collegam

enti

� Montaggio universale
1. Posizionare la staffa di montaggio

universale dentro il pannello strumenti
usando un cacciavite per piegare in dentro
tutti i fermi della staffa di montaggio
universale, poi chiudere saldamente i fermi
come illustrato dalla Figura 6.

2. Per i collegamenti vedere al capitolo 8.

3. Inserire l’unità principale nella staffa
spingendola in posizione fino a quando si
blocca.

4. Montare la mascherina esterna in modo
che tutti i ganci restino bloccati.

Note:
1) Per alcuni modelli d’auto sono necessari

speciali kit di montaggio per un montaggio
appropriato. Per maggiori dettagli rivolgersi
ai rivenditori Clarion.

2) Bloccare per bene il fermo anteriore per
evitare che l’unità principale si sganci.

 5. INSTALLAZIONE DELL’UNITÀ PRINCIPALE
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Questa unità è stata progettata per un
montaggio fisso sul cruscotto.

Se sul veicolo è già stata montata una radio in
fabbrica, usare per il montaggio le parti e le viti
marcate (∗). (Figura 8)

Se sul veicolo non è stata montata una radio in
fabbrica, procedere all’installazione dell’unità
principale seguendo questa procedura:

1. Togliere le viti ai due lati dell’unità. Poi, da
un lato, sollevare la molla a balestra fino a
che le forcelle innestate escano dai fori e
far scorrere la molla nella direzione della

� Montaggio fisso (TOYOTA, NISSAN ed altri veicoli a norme ISO/DIN)

freccia per toglierla. Ripetere l’operazione
dall’altro lato in modo che vengano tolte le
molle da tutte e due le parti. (Figura 7)

2. Fissare le staffe di montaggio al telaio
come da Figura 8. I fori sono predisposti
per i veicoli TOYOTA e NISSAN. Per gli
altri modelli potrebbero rendersi necessarie
delle modifiche, facendo ad esempio nuovi
fori con il trapano nelle staffe di montaggio.

3. Per i collegamenti vedere al capitolo 8.

4. Fissare l’unità al cruscotto e rimontare
quindi il cruscotto stesso ed il pannello
centrale.

Nota 1: In alcuni casi si devono apportare delle
modifiche all pannello centrale (rifilatura
del contorno, riempimenti ecc.).

Nota 2: Se un gancio sulla staffa di montaggio
interferisce con l’unità, piegarlo ed
appiattirlo con una tenaglia o un attrezzo
similare.

(M5x6)
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1. Una volta fissata la parte posteriore
dell’unità principale con il metodo illustrato
nella Figura 6 allentare la vite speciale.

2. Rimuovere la mascherina esterna.

3. Inserire la piastra di montaggio tra la molla
e la staffa universale di montaggio, inserire
la linguetta B  della molla dentro il foro A
della piastra di montaggio, poi tirare fuori

l’unità principale insieme con la piastra di
montaggio. (Inserire i bordi destro e
sinistro della piastra di montaggio.) (Figura
9)

Nota: Tenere saldamente la piastra di
montaggio. Non si può estrarre l’unità
principale senza sbloccare la piastra

 6. RIMOZIONE DELL’UNITÀ PRINCIPALE

1. Accertarsi che non ci sia presenza di ten-
sione prima di iniziare i collegamenti.

2. Prestare particolare attenzione quando si
posano i cavi. Tenerli lontani dal motore,
dal tubo di scarico ecc. Il calore potrebbe
danneggiarli.

3. Se il fusibile dovesse fondere verificare se
il collegamento è stato eseguito corretta-
mente. In caso affermativo sostituire il fusi-
bile con uno nuovo con la stessa portata
dell’originale.

4. Se uno dei fusibili dev'essere sostituito,
estrarre tale fusibile (15A) dal retro dell'uni-
tà principale ed inserirne uno nuovo (Fig.
10).

Terminato il collegamento fissare il cavo
con il fissacavi o con del nastro isolante
come protezione.

 7. PRECAUZIONI PER I COLLEGAMENTI

Figura 10
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B-1 B-6
B-5

B-7

B-8

B-4
B-3B-2

A-4 A-6

A-8

A-7

9

A-5

∗1

∗2

∗2

∗3

∗4

∗5

∗5

0

Anteriore destro

Anteriore sinistro

Posteriore destro

Posteriore sinistro

Rosso

Rosso

Bianco

Bianco

Grigio

Nero

Grigio

Nero

∗1: Quando l’unità è installata in una Volkswagen del 1998 o successiva, assicurarsi di interrompere
l’uscita <<Remote>>. Scollegare il filo <<blu/bianco>> e isolare i capi anteriori di questo cavo. Si può
avere un guasto se questo cavo non è scollegato o se i capi anteriori non sono isolati.

∗2: In alcuni veicoli Volkswagen/Open/Vauxhall è necessario scambiare il collegamento accessorio
<<rosso>> e alimentazione principale <<giallo>> per evitare sovraccarichi e perdita di memoria.

∗3: Collegamento del terminale PHONE MUTE
Il filo conduttore in dotazione con l’apparecchìo deve essere collegato alla posizione specificata del
connettore ISO del veicolo per usare la funzione “silenziamento audio azionato dal telefono cellulare”.

∗4: Usare il cavo di collegamento di corredo se necessario.
∗5: Quando si collega la TELECAMERA CCD, assicurarsi di collegare RCA oltre alla presa video mini-

DIN a 8 piedini.
Nota:Prima di eseguire qualsiasi installazione, scollegare il cavo negativo (-) della batteria.

Vista posteriore dell’Unità principale

 8. COLLEGAMENTI

No. Description
1 Terminale NAVI/CCD
2 INGRESSO RGB
3 INGRESSO VIDEO (per sintonizzatore TV)
4 Connettore a spina per antenna radio (∗4)
5 Terminale CeNET
6 Fusibile (15E)
7 Cavo di silenziamento del telefono (Marrone)
8 Terminale di scorta (Giallo)
9 CONNETTORE ISO
0 AUDIO PER I 4 CANALI

!
INGRESSO DVD, ecc.
(per cambiadischi DVD, ecc.)

@ Freno a mano (verde vivace)

No. Description
POSTERIORE DESTRO-

POSTERIORE DESTRO+

ANTERIORE DESTRO-

ANTERIORE DESTRO+

ANTERIORE SINISTRO-

ANTERIORE SINISTRO+

POSTERIORE SINISTRO-

POSTERIORE SINISTRO+

ALIMENTAZIONE PRINCIPALE +12 V (∗2)
ANTENNA AUTOMATICA (∗1)
ILLUMINAZIONE
+12 V ACCESSORIO (∗2)
MASSA

B-1
B-2

B-3
B-4

B-5
B-6

B-7
B-8

A-4
A-5

A-6
A-7

A-8
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 • Collegamento alla telecamera CCD per veicoli
La TELECAMERA CCD per veicoli può essere collegata al terminale di espansione del sistema
sull’unità principale. Per informazioni dettagliate, fare riferimento al foglio di istruzioni o al
manuale della TELECAMERA CCD.

Note:
• Una scatola di alimentazione (venduta separatamente) è necessaria per il collegamento dell’unità

prinicipale alla TELECAMERA CCD.
• Quando si usa la TELECAMERA CCD, non è possibile attivare la navigazione.
• La scatola di alimentazione per telecamera CCA-147 non può essere usata. Usare invece la CCA-

188.

 • Collegamento a un’unità di navigazione da auto
Se si usa l'apparecchiatura per la navigazione automobilistica Clarion, collegarla al terminale
d'espansione del sistema (CCD/NAVI) ed al terminale RGB dell'unità principale. Per informazioni
dettagliate, consultare il manuale d’istruzioni fornito con l’unità di navigazione da auto.

Quando è collegato il sistema di navigazione NAVI, la telecamera CCD non può essere collegata.
Per collegare il sistema di navigazione NAVI Clarion, portare l'INPUT (ingresso) sulla posizione
NAVI.

 •Se il cavo specificato del telefono cellulare è collegato al cavo del
silenziamento del telefono dell’unità pricipalle, quando si usa il telefono
cellulare risulta disponibile il silenziamento dell’audio.
Per impostare il silenziamento dell’audio nell’uso del telefono cellulare, vedere a pag. 200.

 •DAB (Digital Audio Broadcasting)
Se si deve collegare il DAB, utilizzare il connettore CeNET. Per maggiori dettagli, consultare il
manuale istruzioni del DAB.

Per il collegamento DAB, il DAH9500Z non può venire Collegato.

 •Sintonizzatore TV
Se si deve collegare il SINTONIZZATORE TV, collegare il connettore CeNET e il PIN RCA
(giallo). Per maggiori dettagli, consultare il manuale istruzioni del SINTONIZZATORE TV.

� Collegamento degli accessori

� Collegamento del cavo del freno a
mano

Collegare il cavo alla massa spia di freno a
mano nel pannello strumenti.

Note:
• Collegando il filo del freno a mano alla massa luci

è possibile vedere le immagini di TV/VTR/
cambiadischi DVD quando il freno a mano è
tirato.

• Quando il cavo del freno a mano non è collegato,
il monitor rimane spento. Freno a mano

Spia del freno a mano
Cavo + alla batteria

Collegare questi tre cavi.
Cavo - 
segnale fre-
no a mano Cavo freno a mano 

(verde vivo)
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 9. SISTEMI TIPICI

� Sistema tipico No. 1
Unità principale

(VRX653R)

VIDEO INPUT

(TTX7502z/
TTX7503z)

(VCZ628)

(CDC655z/655Tz/1255z/
DCZ628)

(NAX943DV) 

CeNET STAND
ALONE

(DAH913/DAH923)

DVD/etc. INPUT

(TMH943) 

Sintonizzatore 
RDS TMS

∗ Per abilitare l’ingresso corretto, è necessario 
configurare l’unità VRX653R come descritto a 
pagina 196.

∗ Se ci si collega ad un NAX 9500E, usare il 
CCA-647 (in vendita separatamente).

∗ Se si collegano due cambia CD, 
è richiesto il CCA-519-601.

Sintonizzatore TV

Cavo CeNET
(incluso con il
 sintonizzatore TV)

Cavo video tipo RCA
(incluso con il sintonizzatore TV)

Cavo CeNET
(incluso con il Cambiadischi)

Cabo RGB
 (incluso con
   il NAX943DV)

Sistema di Navigazione

Cabo MIni-DIN
 (8 P) (incluso con il 
           NAX943DV)

Diffusori
Anteriori

Diffusori
Posteriori

Sintonizzatore DAB

Cambiadischi DVD

Cambiadischi CD

Adattatore a Y CeNET
(CCA-519-601, 
venduto separatamente)

Anello di ferrite 
(incluso con il Cambiadischi DVD)

Cavo video tipo RCA
 (incluso con il VCZ628)

Disporre l’interruttore [CeNET/STAND ALONE] sulla 
posizione [CeNET].

Cavo CeNET
(incluso con il Sintonizzatore DAB)

Amplificatore

Telecomando amplificatore

RDI-
ausgang

Cavo a spina RCA 
(venduto separatamente)
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� Sistema tipico No. 2

Unità principale

VIDEO INPUT

(VCZ628)

(CDC655z/655Tz/1255z/
DCZ628)

(NAX943DV) 

CeNET STAND
ALONE

DVD/etc. INPUT

(TTX7502z/
TTX7503z)

(DAH913/
DAH923) VTR

(TMH943) 

Sintonizzatore 
RDS TMS

(VRX653R)

∗ Per abilitare l’ingresso corretto, è 
necessario configurare l’unità 
VRX653R come descritto a pagina 
196.

∗ Il monitor posteriore visualizza solo le 
immagini TV/VTR. Le immagini del 
cambiadischi DVD non possono 
essere visualizzate.

∗ Se si collegano due cambia CD, 
è richiesto il CCA-519-601.

Sintonizzatore
 TV

Cavo CeNET
(incluso con il
 sintonizzatore
 TV)

Cavo video tipo RCA
(incluso con il
 sintonizzatore TV)

Cavo CeNET
(incluso con il Cambiadischi)

Cabo RGB
 (incluso con
   il NAX943DV)

Sistema di Navigazione

Cabo MIni-DIN
 (8 P) (incluso con il 
           NAX943DV)

Diffusori
Anteriori

Diffusori
Posteriori

Sintonizzatore
 DAB

Cambiadischi DVD

Cambiadischi CD

Adattatore a Y CeNET
(CCA-519-601, 
venduto separatamente)

Anello di ferrite 
(incluso con il Cambiadischi DVD)

Cavo video tipo RCA
 (incluso con il VCZ628)

Disporre l’interruttore [CeNET/STAND ALONE] sulla 
posizione [CeNET].

Cavo CeNET
(incluso con il Sintonizzatore DAB)

Amplificatore

Telecomando amplificatore

RDI-
ausgang

Cavo a spina RCA 
(venduto separatamente)

Cavo video tipo RCA
 (venduto separatamente)

Cavo adattatore AV
(CCA-389, venduto separatamente)

Monitor di
visione
del retro
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� Sistema tipico No. 3

Unità principale
(VRX653R)

VIDEO INPUT

(TTX7502z/
TTX7503z)

(CDC655z/655Tz/1255z/
DCZ628)

(DAH913/DAH923)

DVD/etc. INPUT

∗ Per abilitare l’ingresso 
corretto, è necessario 
configurare l’unità VRX653R 
come descritto a pagina 196.

Sintonizzatore TV

Cavo CeNET
(incluso con il
 sintonizzatore TV)

Cavo video tipo RCA
(incluso con il sintonizzatore TV)

Cavo CeNET
(incluso con il Cambiadischi)

Cabo MIni-DIN
 (8 P) (incluso con il 
  Videocamera CCD)

Diffusori
Anteriori

Diffusori
Posteriori

Sintonizzatore DAB

Cambiadischi CD

Cavo video tipo RCA
 (incluso con il
  Videocamera a CCD)

Cavo CeNET
(incluso con il Sintonizzatore DAB)

Amplificatore

Telecomando amplificatore

RDI-
ausgang

Cavo a spina RCA 
(venduto separatamente)

Videocamera a CCD
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