MADE in KOREA

TV TFT LCD 10.2” E LETTORE DVD
MANUALE D’USO

TV TFT LCD 10.2” E LETTORE DVD

Per caricare un DVD premere il tasto “A/V” per selezionare la modalità DVD.

TV TFT LCD 10.2” E LETTORE DVD

MANUALE D’USO

Leggere attentamente il manuale prima dell’uso

Importanti precauzioni di sicurezza

Inserimento del disco

ATTENZIONE
RISCHIO DI SCOSSA
ELETTRICA.
NON APRIRE

Il simbolo del fulmine con la
freccia all’interno di un triangolo
avverte l’utente della presenza
di tensioni pericolose non isolate all’interno dell’apparecchio,
tali da costituire pericolo di
scossa elettrica.

Sommario

Il punto esclamativo all’interno
di un triangolo segnala la presenza di importanti istruzioni di
uso e manutenzione (assistenza, istruzioni nei documenti di
accompagnamento).

ATTENZIONE

Radiazioni laser invisibili in caso di apertura o di
chiusura difettosa. Evitare l’esposizione diretta al raggio laser.
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2. Come registrare
3. Avvertenze per la manutenzione del disco
4. Codice regione

4
4
5
6

Componenti
1. Monitor
2. Telecomando
3. Installazione
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Connessione
ATTENZIONE

Non aprire l’apparecchio. In caso di guasti contattare un tecnico specializzato.

ATTENZIONE

Assicurarsi di seguire le istruzioni per l’uso del

prodotto.

1. Schema delle connessioni
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Funzioni di controllo
1. Monitor
1) Modalità AV/DVD
2) Modalità TV (optional)
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ATTENZIONE

Non usare l'apparecchio in prossimità di fonti di
calore quali radiatori, forni o altro.

ATTENZIONE

Collegare l’apparecchio solo al tipo di alimentazione
indicata nel manuale.

ATTENZIONE

Non muovere l’apparecchio durante la riproduzione.

ATTENZIONE

Per ridurre il rischio di incendio o di scossa elettrica,
non esporre l’apparecchio a pioggia o umidità.

ATTENZIONE

2. Lettore DVD
1) Menu SETUP
Generale
Audio
Preferenze
2) Operazioni base
DVD/VCD
MP3
JPEG

16
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24
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Specifiche
30

Garanzia
Non guardare i filmati durante la guida.
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Inserimento del disco

Inserimento del disco
3. AVVERTENZE PER LA MANUTENZIONE DEL DISCO

1. DISCHI COMPATIBILI

1. COME TOGLIERLO DALLA CUSTODIA

Tipi di dischi disponibili nel lettore DVD.
Tipo di disco
riproducibile

Simbolo dei
dischi
riproducibili

Informazioni

Diametro

Tempo di
riproduzione

DVD

Video & audio

12 cm

Single layer
Dual layer

VIDEO-CD

Video & audio

12 cm

74 minuti

AUDIO-CD

Audio

12 cm

74 minuti

1. Estrarre il disco dalla sua custodia premendo al
centro sul pezzo di supporto.
2. Attenzione a non lasciare impronte sul disco.
3. Non graffiare la superficie e tenerla pulita.
4. Non incollare etichette o adesivi sul disco.

2. COME PULIRLO
1. La presenza di impronte o di polvere sulla superficie del disco puÚ compromettere la qualit‡ video e
audio della riproduzione.
2. Pulire il disco con un panno morbido partendo dal
centro e muovendosi verso i bordi.
3. Non usare diluenti, benzene o altri prodotti chimici
volatili perchÈ potrebbero rovinare il disco.

2. COME REGISTRARE
CD-R,RW

3. CONSERVAZIONE DEL DISCO

MP3

Estensione file mp3 o disco per MP3

VCD

Disco in formato VCD (Ver. 1.1, 2.0)

JPEG

Estensione file jpg o disco per JPG

DVD-R, RW, +R, +RW
Questo apparecchio puÚ riprodurre dischi DVD-R/RW/+R/+RW
registrati in formato video DVD.
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Non esporlo ai raggi
diretti del sole e non
tenerlo in luoghi
umidi

Tenerlo in luogo fresco e ventilato.

5

Conservarlo nella
sua custodia protettiva.

Inserimento del disco

Componenti
1. MONITOR

4. CODICE REGIONE

Il codice regione del lettore DVD deve corrispondere al codice del disco perchè
possa avvenire la riproduzione.

N.
1

< TASTO >

PAESE
USA, Canada

< RETRO >

< MONITOR >

2

Europa, Giappone, Sudafrica, Egitto, Medio Oriente

3

Corea del Sud, Indonesia, Taiwan, Tailandia,
Filippine, Hong Kong

4

Australia, Sud America, Messico, Nuova Zelanda,
Isole caraibiche

< DESTRA >

< ALTO >
< SINISTRA >

5

Est Europa, India, Corea del Nord

6

Cina

1 EJECT
2 PLAY
3 STOP
4 INDIETRO
5 AVANTI
6 VOLUME GIU’
7 VOLUME SU
8 CAMBIA INGRESSO
9 MENU

6

10 ACCENSIONE
11 APERTURA MONITOR
12 LUCE DI CORTESIA (4EA)
13 INTERRUTTORE DI CONTROLLO 12
(OFF/PORTA/ON)
14 INGRESSO CD
15 INGRESSO VIDEO (Giallo, RCA)
16 INGRESSO AUDIO “S” (Bianco, RCA)
17 INGRESSO AUDIO “D” (Rosso, RCA)
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Componenti

Componenti
3. INSTALLAZIONE

2. TELECOMANDO

Luce di cortesia

Viti autofilettanti
BHT1 4x16mm, BK
Dopo aver individuato la posizione adeguata per il
montaggio a soffitto, fissare la staffa di metallo
alla barra trasversale di supporto. La fessura del
DVD sulla staffa deve essere sul lato destro.
Assicurarsi di utilizzare viti della dimensione
adeguata per evitare di forare da parte a parte il
tetto dell’auto.

Individuare una posizione per l’installazione del monitor
sospeso. Per alcuni veicoli può essere necessaria la
rimozione della luce di cortesia esistente al fine di assicurare la distanza di visione ottimale. Localizzare e fissare
il cavo positivo di attivazione della luce con l’apertura
della portiera al cablaggio delle luci di cortesia. Questo
cavo sarà utilizzato al punto 3.

<POSTERIORE>
INSTALLAZIONE/SOSTITUZIONE BATTERIE DEL
TELECOMANDO
1. Estrarre lo scomparto batteria.
2. Togliere la batteria vecchia e sostituirla con una
::::nuova con il polo positivo “+” rivolto verso l’alto.
3. Richiudere lo scomparto batteria.

<ANTERIORE>

1 POWER
2 A/V
3 PBC
4 EJECT
5 SUB
6 AUDIO
7 ANGLE
8 DSP
9 TITLE
10 MENU
11 TASTI FRECCIA
ENTER
12 GOTO
13 SETUP
14 STOP
PLAY/PAUSE
STEP/SLOW

: Accende/spegne il lettore.
: Cambia l’ingresso (DVD-TV-AV)
: Controllo riproduzione.
: Estrae il disco.
: Cambia la lingua dei sottotitoli o disattiva la funzione.
: Cambia la lingua dell’audio (nei dischi che prevedono questa funzione).
: Visualizza le immagini da un’angolazione differente (nei dischi che prevedono questa funzione)
: Mostra le informazioni sullo stato della riproduzione.
: Visualizza il titolo del DVD sullo schermo.
: Funzioni di regolazione (TV o AV)
: Per spostarsi nelle voci di menu.
: Per scegliere le voci dei menu e iniziare la riproduzione del disco.
: Per passare al capitolo, alla traccia o alla canzone del disco che si desidera.
: Funzione di regolazione (DVD).
: Ferma la riproduzione in modalità DVD e VIDEO CD.
: Avvia o mette in pausa la riproduzione audio o video.
: Premere per riavvolgere (o far avanzare) lentamente la riproduzione in modalità di pausa.
(vedere pag. 25 per maggiori informazioni)
REW/FWD
: Premere per riavvolgere (o far avanzare) rapidamente la riproduzione (x2, x4, x8...)
PREV/NEXT
: Per scegliere la traccia, il titolo, il capitolo o l’indice precedente o successivo.
Seleziona l’inizio della traccia, titolo, capitolo o indice attuale.
: Ingrandisce o riduce l’immagine.
15 ZOOM
: Seleziona un titolo, capitolo o traccia che si desidera ripetere.
16 RPT
: Ripete l’intervallo selezionato tra la prima e la seconda volta che si preme il tasto durante la riproduzione.
17 A-B
: Attiva/disattiva l'audio.
18 MUTE
: Alza e abbassa il volume.
19 VOL +,20 CH (+,-), U/D (+,-) : Canale TV su/giù, frequenza FM su/giù.
21 TASTI NUMERICI : Per fare una selezione nelle schermate dei menu.
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Giallo: +12 Volt costante
Rosso: +12 Volt
accelerazione
Nero: -Terra

Blu: Attivazione con la portiera (Terra)

Viti autofilettanti
BHT1 4x16mm, BK
Ingresso Antenna (Nero)
Uscita video (Giallo, RCA)
Uscita audio “S” (Bianco, RCA)
Uscita audio “D” (Rosso, RCA)
Antenna FM

Fissare il monitor sospeso alla staffa di supporto
usando le viti autofilettanti in dotazione. Non serrare eccessivamente le viti.

* Togliere la pellicola protettiva dal caricatore DVD prima del montaggio.

Posizioni di inclinazione e
rotazione del monitor.
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Connessione

Connessione

1. SCHEMA DELLE CONNESSIONI

<FRONTALE>

LATO DESTRO

POSTERIORE
Ingresso
Antenna TV
(Optional)

Ingresso video (Giallo, RCA)
Ingresso audio “S” (Bianco, RCA)
Ingresso audio “D” (Rosso, RCA)

NOTA
Se l’apparecchio non si
accende, controllare il
fusibile posizionato qui
dopo aver allentato la
vite della lampadina.

CUFFIA IR WIRELESS
(Optional)
VISTA DALL’ALTO

Antenna FM (Optional)
<ALTO>
Uscita video (Giallo, RCA)
INGRESSO DISCO
(Etichetta rivolta verso l’alto)

Superficie incisa
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Uscita audio “S” (Bianco, RCA)
Uscita audio “D” (Rosso, RCA)
Ingresso
alimentazione

DC +12V
TERRA
PORTIERA
ACC
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(GIALLO)
(NERO)
(BLU)
(ROSSO)

Funzioni di controllo

Funzioni di controllo

1. MONITOR (AV/DVD MODE)

Quando si preme il tasto “MENU” del telecomando o del monitor,
sullo schermo appare il seguente menu nell’ordine indicato.

Regolare le singole funzioni con il tasto VOL (+,-).
L’OSD scompare automaticamente se non si preme alcun
pulsante per 5 secondi.

Se si sceglie ON.
Questa funzione consente di accendere
automaticamente l’apparecchio quando
si collega la spina di alimentazione.

Per spostare lo schermo a sinistra e a
destra.

Per spostare lo schermo in su e in giù.
La funzione TINT (tono) non è disponibile
nel sistema PAL.

Se si desidera ascoltare l’audio dalle casse,
selezionare “FM TX ON” con il pulsante “VOL (+,-)”
e selezionare la frequenza con il tasto CH/(+,-),
U/D (+,-). Le frequenze disponibili vanno da 88.0 a
90.9MHz.

Questa funzione permette di cambiare il
rapporto di visualizzazione.
WIDE corrisponde a 16:9
Normal corrisponde a 4:3

Lingua selezionabile.
Cambia l’ingresso tra DVD/AV/TV
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Funzioni di controllo

1. MONITOR (TV MODE/OPTIONAL)

La funzione “Power Direct ON” permette
l’accensione automatica dell’apparecchio.

La funzione TINT (tono) non è disponibile nel sistema PAL.

Per spostare lo schermo a sinistra e a
destra.

Se si desidera ascoltare l’audio dalle casse,
selezionare “FM TX ON” con il pulsante “VOL
(+,-)” e selezionare la frequenza con il tasto
CH/(+,-), U/D (+,-). Le frequenze disponibili
vanno da 88.0 a 90.9MHz.

Per spostare lo schermo in su e in giù.

Memorizzare i canali TV con il tasto VOL
(+,-).

Questa funzione permette di cambiare il
rapporto di visualizzazione.
WIDE corrisponde a 16:9
Normal corrisponde a 4:3

Premere il tasto VOL (+,-) per scegliere un
canale da cancellare o da memorizzare.
Selezionare il canale da cancellare o da memorizzare usando il tasto CH (+,-), quindi premere
il tasto VOL (+,-) per cancellare o memorizzare.

Lingua selezionabile.

Cambia l’ingresso tra TV/DVD/AV.
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Funzioni di controllo

2. LETTORE DVD (MENU’ SETUP)

Premendo il testo “SETUP” del telecomando, sullo schermo appare il seguente
menu.
■
■
■
■

OSD LANGUAGE
Usare questa opzione per impostare la lingua dell’OSD.
Scegliere la lingua preferita.

Premere il tasto STOP ( ■ ) durante la riproduzione.
Per aprire il menu SETUP, premere il tasto SETUP.
Regolare le varie funzioni usando i tasti freccia( ENTER, ).

Il menu scompare premendo nuovamente il tasto SETUP.

Tasti freccia: Precedente (), Successivo (), Seleziona (ENTER), Scorri in su
(), Scorri in giù ().
1. IMPOSTAZIONE GENERALE
CAPTIONS

TV DISPLAY
Serve a selezionare il rapporto di visualizzazione delle immagini. L'impostazione
di default è "WIDE".

Modifica la selezione sottotitoli.
(Questa opzione è disponibile solo per i dischi
che la prevedono).

■ NORMAL/PS: Visualizzazione PAN e SCAN.

Funzione da usare con schermo a 4:3.

■ ON: Scegliere questa impostazione per

visualizzare i sottotitoli.

■ NORMAL/LB: Formato panoramico.

■ OFF: Scegliere questa impostazione per

nascondere i sottotitoli.
ANGLE MARK

LAST MEMORY

È possibile impostare l’angolazione in modo da visualizzare
la funzione multi-angolo.
■ ON: Se selezionato, sullo schermo appare la

Modifica la selezione della funzione Last
Memory, che serve a marcare un punto del
DVD.

funzione multi-angolo durante la riproduzione.
(Questa funzione è disponibile solo se prevista
dal disco).
■ OFF: Se selezionato, sullo schermo non appare

la funzione multi-angolo.
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Funzioni di controllo

2. LETTORE DVD (MENU’ SETUP)

2. IMPOSTAZIONE AUDIO

■

SUPER BASS

DOLBY DIGITAL SETUP

Questa funzione è migliorata a tutti i livelli, senza
distorsione delle altre frequenze.

■ Dual Mono

È utile solo se
- Stereo
- L-Mono
- R-Mono
- Mix-Mono

l’ingresso è costituito da due canali audio indipendenti.
:
Riproduce entrambi i canali separatamente.
:
Riproduce solo il canale sinistro.
:
Riproduce solo il canale destro.
:
Unisce i due canali.

■ Dynamic

Comprime il range dinamico della traccia audio del disco. È utile per ascoltare
l’audio a basso volume senza perdere i dialoghi.

■

TREBLE BOOST
Questa funzione è migliorata a tutti i livelli, senza
distorsione delle altre frequenze.

EQUALIZER
■

EQ Type
Questo apparecchio può produrre un effetto
Surround 3D grazie alla tecnologia 3D Sound
Surrond. Scegliere la modalità di equalizzazione
desiderata (Rock, Pop, Live, Dance, Techno,
Classic, Soft).

3. IMPOSTAZIONE DELLE PREFERENZE
Non è possibile accedere a questa funzione durante la riproduzione. Le funzioni
sono selezionabili solo a DVD fermo.

■

BASS BOOST
Questa funzione è migliorata a tutti i livelli, senza
distorsione delle altre frequenze.
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TV TYPE
Scegliere il sistema di colore:
- PAL: Disponibile in Europa, Asia, Cina, ecc.
- MULTI: Per multi-system.
- NTSC: Disponibile in USA, Giappone, ecc.
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2. LETTORE DVD (MENU’ SETUP)

PBC

SUBTITLE

Questa funzione è disponibile solo con i dischi (Super) Video CD. Consente di
abilitare o disabilitare il menu PBC (Playback Control) dei dischi VCD.

Usare il menu “Preferred Subtitle Language” per scegliere la lingua preferita per
i sottotitoli. Se la lingua scelta è tra quelle disponibili nel disco sarà usata
durante la riproduzione.

1) A disco fermo, premere il tasto (SETUP) .
2) Usare le frecce SINISTRA/DESTRA () per
scorrere le voci.
3) Usare le frecce SU/GIÙ () per scegliere la
voce Audio.
4) Premere il tasto (ENTER).
5) Usare le frecce SU/GIÙ () per scegliere la
lingua desiderata per l’audio.

1) A disco fermo, premere il tasto (SETUP).
2) Usare le frecce SINISTRA/DESTRA () per
scorrere le voci.
3) Usare le frecce SU/GIÙ () per scegliere la
voce Subtitle.
4) Premere il tasto (ENTER).
5) Usare le frecce SU/GIÙ () per scegliere la
lingua desiderata per i sottotitoli.

DISC MENU

AUDIO
Usare il menu “Preferred Audio Language” per scegliere la lingua preferita per
l’audio. Se la lingua scelta è tra quelle disponibili nel disco sarà usata durante la
riproduzione.
1) A disco fermo, premere il tasto (SETUP) .
2) Usare le frecce SINISTRA/DESTRA () per
scorrere le voci.
3) Usare le frecce SU/GIÙ () per scegliere la
voce Audio.
4) Premere il tasto (ENTER).
5) Usare le frecce SU/GIÙ () per scegliere la
lingua desiderata per l’audio.
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Usare l’opzione Disc Menu per selezionare la lingua di visualizzazione dei menu
del DVD (che può essere diversa per i menu del lettore).

1) A disco fermo, premere il tasto (SETUP).
2) Usare le frecce SINISTRA/DESTRA () per
scorrere le voci.
3) Usare le frecce SU/GIÙ () per scegliere la
voce Disc Menu.
4) Premere il tasto (ENTER).
5) Usare le frecce SU/GIÙ () per scegliere Disc
Menu.
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2. LETTORE DVD (MENU’ SETUP)

PARENTAL

CAMBIO PASSWORD

La funzione “Parental” è un sistema di limitazione che funziona con i DVD ai
quali è stato assegnato un livello di rating. Questa opzione consente di controllare l’accesso ai DVD in base alla classificazione (o rating) dei suoi contenuti.
Negli USA la Motion Pictures Association of America ha classificato i film secondo le categorie G, PG, PG-13, ecc. È possibile definire qui per quale livello di
classificazione è necessaria una password e per quale no.
1) A disco fermo, premere il tasto (SETUP) .
2) Usare le frecce SINISTRA/DESTRA () per
scorrere le voci.
3) Usare le frecce SU/GIÙ () per scegliere la
voce Parental.
4) Premere il tasto (ENTER).
5) Usare le frecce SU/GIÙ () per scegliere la
lingua desiderata per l’audio.

■ Scegliere la voce “Password Change” per cam-

biare la password.

■ Inserire la vecchia password e la nuova pass-

word.

DEFAULT
Usare questa funzione per ripristinare i valori di default.
1) A disco fermo, premere il tasto (SETUP) .
2) Usare le frecce SINISTRA/DESTRA () per
scorrere le voci.
3) Usare le frecce SU/GIÙ () per scegliere la
voce Default.
4) Premere il tasto (ENTER).

■ Reinserire la nuova password per confermare,

quindi premere OK.

4. IMPOSTAZIONE DELLA PASSWORD
MODALITÀ PASSWORD
■ Password temporanea: 136900
■ Non dimenticare la password.
■ Le impostazioni non possono essere cambiate senza la pass

word corretta.
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2. LETTORE DVD (OPERAZIONI BASE)

COME RIPRODURRE UN DVD

AVANZAMENTO/RIAVVOLGIMENTO RAPIDO

1 Premere il tasto (POWER).
2 Inserire un DVD con l’etichetta rivolta verso l’alto.

Usare la funzione “FAST FORWARD/REVERSE” per far avanzare o riavvolgere
velocemente il contenuto del DVD. Durante l’uso di queste funzioni l’audio è disabilitato (ad eccezione dei CD audio).
DVD
■ Premere il tasto (REW) o (FWD) (FF) durante la ripro-

duzione.
VCD

duzione normale.

CONTROLLI PRINCIPALI DELLA RIPRODUZIONE
Inizia la riproduzione o mette in pausa un disco
Ferma la riproduzione.
Premere per scorrere velocemente il disco indietro.
Premere per scorrere velocemente il disco in avanti.
Passa al capitolo precedente.
Passa al capitolo successivo.

PASSARE AL CAPITOLO PRECEDENTE/SUCCESSIVO
Usare questa funzione per passare al capitolo precedente o successivo di un
DVD o di un CD audio.
■ Premere il tasto (PREV) per passare al capitolo o alla traccia precedente.
■ Premere il tasto (NEXT) per passare al capitolo o alla traccia successivo.
■ Questa funzione non è attiva se il disco ha un solo capitolo.

CONTROLLI PRINCIPALI DEL MENU DEL DISCO
Alcuni DVD hanno un proprio menu. Questo è talvolta visualizzato automaticamente quando si avvia la riproduzione.
Visualizza il menu principale del DVD.
Visualizza il menu del DVD. Questo varia a seconda del
disco e può essere lo stesso del menu principale.
Muovono il cursore sullo schermo.
Seleziona l’opzione evidenziata.

AVANZAMENTO/RIAVVOLGIMENTO LENTO
Usare la funzione “SLOW FORWARD/REVERSE” per far avanzare o riavvolgere
lentamente il contenuto del disco.
DVD
■ Premere il tasto (STEP/SLOW) durante la riproduzione: il

contenuto sarà riprodotto lentamente e l’audio sarà disabilitato.
VCD

■ Non muovere il lettore DVD durante la riproduzione per evitare
danni al disco e al lettore stesso.
■ Se premendo un tasto sullo schermo appare il simbolo “O”, significa
che la funzione corrispondente non è disponibile nel disco in uso.
■ A seconda del DVD alcune operazioni possono essere diverse o limitate.
Per maggiori informazioni vedere la custodia o la copertina del disco.
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■ Premere il tasto (PLAY/PAUSE) per riprendere la ripro-

■ Premere ripetutamente il tasto (REW) o (FWD).
■ Premere il tasto (PLAY/PAUSE) per riprendere la ripro-

duzione normale.
RIPRODUZIONE FRAME-BY-FRAME
■ Premere due volte il tasto (PLAY/PAUSE) durante la riproduzione.
■ Premere ripetutamente il tasto (NEXT) o (PREV): sarà così riprodotta un’inquad-

ratura (o frame) alla volta.
■ Premere il tasto (PLAY/PAUSE) per riprendere la riproduzione normale.
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2. LETTORE DVD (OPERAZIONI BASE)

VISUALIZZAZIONE DELLO STATO DELLA RIPRODUZIONE
È possibile visualizzare sullo schermo i seguenti stati della riproduzione:
Titolo (Title), Numero di capitolo (Chapter Number), Tempo di riproduzione
(Playing time), Disco (Disc).

RIPETIZIONE DI UN TITOLO, CAPITOLO (DVD) O TRACCIA (CD AUDIO)
È possibile riprodurre ripetutamente un titolo, un capitolo o una sezione.
Premere il tasto (RPT) durante la riproduzione. Premendo questo tasto, sullo
schermo appare la seguente finestra:

■ Premere il tasto (DISPLAY) durante la ripro-

duzione. Sullo schermo appaiono le informazioni relative al Disco (Disc), al Capitolo
(Chapter) (per i DVD), alla Traccia (Track) (per i
CD audio) e al Tempo (Time).
■ Per disattivare l’OSD premere nuovamente il
tasto (DISPLAY).
SCELTA DEI SOTTOTITOLI
È possibile scegliere per i sottotitoli una lingua diversa da quella selezionata
nelle impostazioni iniziali. Questa funzione è attiva solo per i dischi che prevedono più lingue per i sottotitoli.

■ Per riprendere la riproduzione normale premere ripetutamente il tasto (RPT)

fino a che la finestra non scompare dallo schermo.

■ Premere il tasto (SUB) durante la riproduzione.

Appare il banner con le informazioni sui sottotitoli.
Per default i sottotitoli sono disattivati. Se il disco
non prevede i sottotitoli, appare il simbolo (O).
■ Premere ripetutamente il tasto (SUB) fino a
visualizzare la lingua desiderata.
■ Per disattivare la funzione sottotitoli, premere il
tasto (SUB) fino a visualizzare il messaggio
“Subtitle off”.

■ La modalità di ripetizione potrebbe non funzionare in alcuni

dischi.

RIPETIZIONE DI UNA SEZIONE SPECIFICA
■ Durante la riproduzione premere il tasto (A-B) all’inizio della sezione desiderata.
■ Premere di nuovo il tasto (A-B) alla fine della sezione. Sullo schermo appare

■ Questa funzione dipende dal disco. Alcuni DVD impediscono la
scelta dei sottotitoli anche se la funzione è presente. In tal caso i
sottotitoli devono essere scelti tramite il menu del disco.
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l’icona “AB” e la sezione compresa fra i due punti sarà ripetuta in continuazione.
■ Per riprendere la riproduzione normale premere ripetutamente il tasto (A-B)

fino a che l’icona corrispondente non scompare dallo schermo.
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Funzioni di controllo

Funzioni di controllo

2. LETTORE DVD (OPERAZIONI BASE)

SELEZIONE DELLA LINGUA DELL’AUDIO
È possibile scegliere una lingua per l’audio diversa da quella selezionata nelle
impostazioni iniziali. Questa funzione è attiva solo per i dischi che prevedono più
lingue per l’audio.
■ Premere ripetutamente il tasto (AUDIO) durante

la riproduzione per cambiare la lingua.

ZOOMARE UN’IMMAGINE
■ Premere il tasto (ZOOM) durante la riproduzione.
■ Ogni volta che si preme il tasto (ZOOM) l’immagine è ingrandita o ridotta

secondo il seguente ordine:

■ Se si preme il tasto di direzione in modalità ZOOM, si cambia il punto di

inquadratura dell'ingrandimento.
■ Per riprendere la riproduzione normale, premere ripetutamente il tasto

(ZOOM) fino a che l’icona corrispondente non scompare dallo schermo.
CAMBIO DELL’ANGOLO DI INQUADRATURA
Alcuni DVD contengono scene che sono state riprese simultaneamente da più
angolazioni.
■ Premere il tasto (ANGLE) sul telecomando durante la riproduzione. Appare
così l’icona ANGLE. Se non è disponibile una diversa angolazione di inquadratura, sullo schermo appare l’icona (O).
■ Nel caso in cui siano disponibili diversi angoli di inquadratura, l’icona ANGLE
indica anche il numero dell’inquadratura attuale e il numero di inquadrature
disponibili.
■ Premere nuovamente il tasto (ANGLE) per passare all’angolazione successiva.
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2. MP3
COME RIPRODURRE UN FILE MP3
■ Inserire un disco MP3 con l’etichetta rivolta

verso l’alto.
■ Il menu MP3 è visualizzato automaticamente in

base alla struttura della cartella (directory) del
disco in uso.
■ Usare le frecce SU () e GIÙ () per scegliere
la cartella desiderata.
■ Premere il tasto (ENTER) per confermare. È
così visualizzato l’elenco dei file contenuti nella
cartella.
■ Il file MP3 deve essere formattato ISO 9660 o JOLIET.
■ Il nome del file non può contenere simboli speciali (/, \, ;, *, !, “,

<, >, |, .... ).
■ Non è possibile registrare MP3 protetti.
■ Alcuni MP3 non possono essere riprodotti. Ciò dipende dal
tipo di registrazione.
3. JPEG
COME VEDERE UN FILE JPEG
Quando si carica un file JPEG, sullo schermo è visualizzato l’indice dei contenuti. Sono disponibili 12 modalità di transizione.
1. Selezionare l’immagine
Selezionare l’immagine che si desidera vedere usando le frecce SU () e GIÙ
(). La voce selezionata è visualizzata sullo schermo.
2. Rotazione dell’immagine
Sono disponibili 4 modalità di rotazione dell’immagine: Sinistra (Left), Destra
(Right), Capovolgi (Invert), Speculare (Mirror).
■ Freccia SU
(  ): Capovolge
■ Freccia GIÙ
(  ): Speculare
■ Freccia SINISTRA
(  ): Ruota a sinistra
■ Freccia DESTRA
(  ): Ruota a destra
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Specifiche

Garanzia

10.2” TFT LCD TV & DVD PLAYER

Alimentazione

12V DC

Consumo energetico

Max 3.0, 36W (luce di cortesia integrata)

Sistema

NTSC/PAL/MULTI

Temperatura d’esercizio

-5°C ~ +55°C

Temperatura di immagazzinamento

-20°C ~ +80°C

Pannello LCD

10,2 pollici

Risoluzione

800 (L) RGB X 480 (A) Pixel

Angolo di visione

S/D: ±60°, SU +50°, GIÙ -60°

Uscita video

1.0 Vp-p (75_)

Uscita audio

1 Vrms (1KHz)

Dischi supportati

DVD

GARANZIA
MODELLO

N° PRODOTTO

PERIODO DI
GARANZIA

DATA DI
ACQUISTO

USCITA

RIVENDITORE

NEGOZIO

NOME

TEL

NEGOZIO
TEL

VIDEO CD
SUPER VCD
MP3
Dimensioni

11,38” (L) X 11,14” (A) X 1,80” (P)

CLIENTE

INDIRIZZO
TEL.
NOME

Compilare attentamente il presente modulo che dà diritto all’assistenza gratuita
durante il periodo di garanzia sulla base dei dati indicati.
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