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 Tasto DISPLAY

• Il display cambia come riportato di
seguito ogni volta che viene premuto il
tasto.
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Parti e comandi
Parte posteriore

Parte anteriore
















Numero del brano, tempo di
riproduzione trascorso

Numero del brano, tempo di
riproduzione restante del brano

Numero del brano, titolo del brano

Numero del brano, titolo dell’album

Numero del brano, nome dell’artista

Numero del brano, modalità di
riproduzione

• Il display si illumina quando si tiene
premuto il tasto.
Anche se “Retroilluminazione” viene
impostato su “30 sec” sul lettore, il
display sul telecomando si accende per
10 secondi.
• È possibile visualizzare i caratteri da A a
Z, da a a z, le cifre da 0 a 9.
 Tasto P MODO /

 Comando VOL (volume) +/–

Regolare il volume ruotando il comando
VOL+/– nella direzione della freccia.
 Tasto  (stop)

Premere per arrestare o annullare l’operazione,
e tenere premuto per spegnere il lettore.
 Leva Jog (, /ENT, )

Operazione

Funzione
Premere /ENT. Riproduzione/Pausa/Invio
Tenere premuto
Aggiunge/rimuove* un
/ENT.
segnalibro
Spostare /ENT Ricerca/Riavvolgimento
rapido.
verso .
Spostare /ENT Ricerca/Avanzamento
rapido.
verso .
* Non è possibile aggiungere un segnalibro nella
modalità di arresto.

 Tasto

+/–
Trova l’inizio dei brani nell’album
successivo/precedente, ecc., selezionati
nella schermata dell’elenco.

 Display
 Gancio
 Interruttore HOLD

Fare scorrere l’interruttore HOLD nella
direzione della freccia ﬁno a visualizzare
il segno giallo. Le operazioni che
utilizzano il telecomando vengono
disattivate. Nonostante la funzione
HOLD sia operativa, “HOLD” non viene
visualizzato sul display del telecomando.

(ripetizione)
• Ogni volta che viene premuto il tasto, il
modo cambia come riportato di seguito:


Normal (Riproduzione normale)


1Track (Riproduzione singola)

Track SHUF
(Riproduzione Brani casuali)

Item SHUF
(Riproduzione Elementi casuali)
• Quando si tiene premuto il pulsante, la
modalità di ripetizione viene impostata
su “On”.

 Tasto SOUND
Quando si preme il pulsante,
l’impostazione per la qualità del suono
cambia. Tenere premuto il pulsante per
personalizzare la qualità del suono (
“Modiﬁca delle impostazioni e della
qualità del suono”* nel ﬁle PDF delle
Istruzioni per l’uso).
* Per selezionare il suono, spostare la leva
Jog. Per questa operazione, non è possible
utilizzare
/
sul lettore.

Personalizzazione della qualità del suono
(Equal. a 6 bande - Personalizzazione)
1 Premere SOUND ripetutamente per
selezionare “Sound 1” o “Sound 2,” e
tenere premuto ﬁno a quando il display
cambia.
2 Spostare la leva jog per selezionare
“Custom 1” o “Custom 2,” e premere la
leva jog.
“1” o “2” appare a destra di SOUND.
3 Spostare la leva jog per selezionare la
gamma di frequenza (lampeggiante), e
quindi premere il tasto
+/– o ruotare
il comando VOL+/– per selezionare il
livello del suono.
4 Ripetere il passaggio 3 per eseguire
le regolazioni delle altre gamme di
frequenza, quindi premere la leva jog
per immettere l’impostazione.
Premere  per annullare
l’impostazione.
Continua 

Regolazione di alti e bassi
(Digital Sound Preset)
1 Premere SOUND ripetutamente per
selezionare “Sound 3” o “Sound 4”,
quindi tenere premuto ﬁno a quando il
display cambia.
2 Spostare la leva jog per selezionare
“Custom 3” o “Custom 4”, quindi
premere la leva jog.
“3” o “4” appare a destra di SOUND.

Se gli indicatori non appaiono
correttamente
Rimuovere e inserire il telecomando di
nuovo, o rimuovere la batteria dal lettore e
reinserirla.

Riproduzione dei brani trasferiti

1 Rimuovere il gancio sulla parte posteriore
del telecomando.

SEARCH/
MENU


2 Reinserire il gancio nella parte opposta, da
sinistra a destra o da destra a sinistra.

/

Display

 



 
Leva Jog





 Stato della riproduzione
 Numero del brano
 Display delle informazioni
 Indicatore di ripetizione
 Indicatore del modo di riproduzione
 Indicatore del suono
 Indicatore della carica residua della

batteria
 Indicatore del segnalibro

Premere SEARCH/ MENU.
Appare la schermata Trova.
( “Selezione dei brani per la
riproduzione (Artista, Album, Genere,
ecc.)” nel ﬁle PDF delle Istruzioni per
l’uso)

2

Premere
/
per selezioanre
“Artista,” “Album” o “Genere” nella
schermata Trova del lettore, quindi
premere .

3

Premere
+/– per selezionare un
album. Oppure, spostare la leva jog
lever verso / per selezionare
un brano.

4

Premere la leva jog.
La riproduzione inizia dal primo
brano della voce (artista, album, ecc.)
selezionata.

Per modiﬁcare l’orientamento del gancio

3 Spostare la leva jog per selezionare la
gamma di frequenza (lampeggiante),
quindi premere il tasto
+/– o ruotare
il comando VOL+/– per selezionare il
livello del suono.
4 Premere la leva jog per immettere
l’impostazione.
Premere  per annullare
l’impostazione.

1

+/–

