
Beo4 
Glossario dei pulsanti addizionali



NOTA: I “pulsanti” contrassegnati con * si 

riferiscono alle versioni precedenti del 

telecomando Beo4. 

A 
A.AUX (fonte audio ausiliaria) Per l’accensione di 

un apparecchio aggiuntivo collegato all’impianto 

audio Bang & Olufsen.

ADD? Visualizzato come opzione nella modalità 

di configurazione del Beo4. Consente di 

aggiungere “pulsanti” addizionali al display del 

Beo4. Accedere alla modalità di configurazione 

del Beo4 e richiamare ADD?, premere GO  

per visualizzare i “pulsanti” che è possibile 

aggiungere – premere GO per aggiungere il 

“pulsante” correntemente visualizzato come primo 

“pulsante” aggiuntivo quando si preme LIST – 

oppure premere ad es. 3 per collocarlo al terzo 

posto nell’elenco di tutti i “pulsanti” aggiuntivi.

A-DVD2 (A-V.TP2*) (videoregistratore 2 AV) 

Per selezionare AV, quindi DVD2 (V.TAPE2*).

A.MEM (A.TAPE*) (registratore audio)  

Viene visualizzato sul display quando si preme il 

pulsante A MEM (A TAPE*) del Beo4. Qualsiasi 

operazione eseguita successivamente con il 

Beo4 interesserà direttamente il registratore 

audio Bang & Olufsen.

A.MEM2 (A.TAPE2*) (registratore audio 2)  

Per attivare un secondo registratore audio 

collegato all’impianto audio Bang & Olufsen.

A-N.MUS (AV Net music) Per selezionare AV e 

quindi N.MUSIC.

A.OPT (opzione audio) Per la programmazione 

della configurazione di un sistema per gli impianti 

audio. Vedere OPTION? per ulteriori chiarimenti.

A.SETUP (configurazione audio) Consente di 

accedere a un elenco di “pulsanti” aggiuntivi 

necessari per la regolazione dell’audio di alcuni 

impianti audio Bang & Olufsen. A.SETUP deve 

essere aggiunto per poter visualizzare i seguenti 

»pulsanti« per la regolazione dell’audio:  

BASS – consente di regolare i livelli dei bassi in 

un impianto audio.  

TREBLE – consente di regolare i livelli degli alti 

in un impianto audio. 

LOUDNSS (intensità sonora) – consente di 

attivare/disattivare (on/off) l’intensità sonora; 

per ulteriori informazioni, vedere LOUDNSS. 

S.STORE (memorizzazione audio) – consente 

di memorizzare eventuali regolazioni audio; per 

ulteriori informazioni, vedere S.STORE. 

A.TAPE* (registratore audio a nastro)  

Viene visualizzato sul display quando viene 

premuto il pulsante A TAPE* del Beo4.  

Qualsiasi operazione effettuata con il Beo4 

interesserà direttamente il registratore audio  

a nastro Bang & Olufsen.

A.TAPE2* (registratore audio a nastro 2) Per 

attivare un secondo registratore audio a nastro 

collegato all’impianto audio Bang & Olufsen.

AUDIO? Per selezionare la configurazione di un 

prodotto audio per il Beo4. Sono disponibili le 

impostazioni per i prodotti AUDIO1 e AUDIO2.

AUDIO1 Per selezionare la configurazione di un 

prodotto audio per il Beo4. AUDIO1 supporta 

tutti gli impianti audio Bang & Olufsen ad 

eccezione di BeoSound 9000. 

AUDIO2 Per selezionare la configurazione di un 

prodotto audio per il Beo4. AUDIO2 supporta 

BeoSound 9000. 

AV Indica che la funzione audio/video è attivata, 

ad es. se si sta distribuendo l’audio TV ai diffusori 

collegati ad un impianto audio, o viceversa. Ciò 

è possibile soltanto se gli impianti audio/video 

sono collegati fra loro.

AVANT Indica la configurazione di un prodotto 

video sul Beo4 dedicato a BeoVision Avant.

AVANTUS Indica la configurazione di un  

prodotto video sul Beo4 dedicato alla  

versione BeoVision Avant per gli Stati Uniti.

A-V.AUX (AV V.AUX)  

Per selezionare AV e quindi V.AUX.

AV-N.RA (AV Net radio) Per selezionare AV e 

quindi N.RADIO. 

AV-PC (AV PC) Per selezionare AV e quindi PC.

A-V.TP2* (videoregistratore a cassetta 2 AV) 

Per selezionare AV e quindi V.TAPE2*.

AV5 Indica la configurazione di un prodotto video 

sul Beo4 dedicato a BeoCenter AV 5.

AV9000 Indica la configurazione di un prodotto 

video sul Beo4 dedicata a BeoSystem AV 9000.

B 
BASIC Indica la configurazione di un prodotto audio 

sul Beo4 per tutti gli impianti audio Bang & Olufsen 

che non siano il BeoSound 9000.

BASS Per la regolazione del livello dei bassi in 

alcuni impianti Bang & Olufsen. Per accedere  

a BASS, è necessario aggiungere A.SETUP 

oppure V.SETUP, a seconda delle esigenze.  

Se si desidera memorizzare le regolazioni audio, 

vedere S.STORE (memorizzazione audio)  

per ulteriori informazioni.

BATTERY Indica che è necessario sostituire le 

batterie del telecomando Beo4.

BC1 Indica la configurazione di un prodotto video 

sul Beo4 dedicato a BeoCenter 1. 

BS9000 Indica la configurazione di un prodotto 

audio sul Beo4 dedicata a BeoSound 9000.

BV1 Indica la configurazione di un prodotto video 

sul Beo4 dedicata a BeoVision 1.

C 
CAMERA (CAMCORD*) (Camcorder)  

Per selezionare l’ingresso CamCorder  

sugli impianti video Bang & Olufsen. 

CD (lettore compact disc) Viene visualizzato  

sul display quando si preme il pulsante CD  

sul Beo4. Qualsiasi operazione effettuata  

sul Beo4 interesserà direttamente il lettore  

CD Bang & Olufsen.

CD2* (lettore compact disc 2) Per l’attivazione 

di un secondo lettore CD in alcuni impianti 

audio Bang & Olufsen.

CDV (lettore video compact disc)  

Per l’attivazione di un lettore video compact disc 

collegato all’impianto video Bang & Olufsen.

CLEAR Per l’eliminazione dei numeri di programma 

sui TV Bang & Olufsen più recenti. Per accedere 

a CLEAR, si deve prima aggiungere V.SETUP.

CLOCK Visualizza l’ora su alcuni prodotti  

Bang & Olufsen. Per maggiori informazioni,  

fare riferimento alla Guida dell’utente relativa al 

prodotto in questione.

CONFIG? Consente di programmare una 

configurazione dedicata di un prodotto sul 

Beo4. È possibile selezionare configurazioni di 

prodotto per prodotti audio e video.

COUNTER (posizione contatore) Consente di 

reperire una posizione specifica su una 

videocassetta utilizzando l’apposito contatore. 

Premere LIST più volte fino a visualizzare 

COUNTER, poi immettere la posizione 

desiderata utilizzando i tasti numerici.

D 
DOORCAM* (Telecamera di sicurezza)  

Per applicazioni speciali Bang & Olufsen.

DTV (SAT*) (TV digitale) Viene visualizzato sul 

display quando viene premuto il pulsante DTV 

(SAT*) sul Beo4. Qualsiasi operazione eseguita 

successivamente con Beo4 interesserà il 

dispositivo TV digitale Bang & Olufsen.

DVD (digital versatile disc) Viene visualizzato 

sul display quando viene premuto il pulsante 

DVD del Beo4. Qualsiasi operazione effettuata 

sul Beo4 interesserà direttamente il lettore DVD.

DVD2 (V.TAPE2*) (un secondo lettore DVD o 

videoregistratore) Per attivare un secondo 

videoregistratore collegato all’impianto video 

Bang & Olufsen. Premere GO per eseguire tale 

funzione. 

E 
EDIT Utilizzato per la riproduzione di una 

sequenza preprogrammata di brani di CD  

su BeoSound 9000.
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F 
FORMAT (formato immagine)  

Per l’ottimizzazione del formato dell’immagine su 

un impianto video widescreen Bang & Olufsen. 

Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla 

relativa Guida utente.

I 
INDEX (Pagina indice del televideo)  

Richiama l’indice del televideo (p.100). 

Aggiungere INDEX all’elenco delle funzioni di 

Beo4. Accedere al televideo premendo TEXT e 

LIST più volte per visualizzare INDEX e premere 

GO per richiamare la pagina.

L 
LAMP (controllo illuminazione lampade)  

Per l’accensione di una determinata lampada nella 

configurazione dell’impianto d’illuminazione; 

richiede l’installazione di una apposita centralina 

Bang & Olufsen. Premere LIST per visualizzare 

LAMP, aggiungere il “pulsante” se non è già 

disponibile e quindi digitare il numero di una 

lampada (1 – 9). 

LARGE (Televideo: grande) Utilizzato su alcuni 

TV Bang & Olufsen per ingrandire la pagina del 

televideo visualizzata. Accedere al televideo, 

premere LIST più volte per visualizzare LARGE  

e quindi premere GO per ingrandire parte della 

pagina. Premere GO per ingrandire la seconda 

metà della pagina e premere di nuovo GO per 

ripristinare le normali dimensioni della pagina 

del televideo. 

L-DVD2 (collegamento di un secondo lettore 

DVD o videoregistratore) Per selezionare 

LINK, quindi DVD2. 

LIGHT (controllo luci) Viene visualizzato sul 

display quando viene premuto il pulsante LIGHT 

del Beo4. Qualsiasi operazione effettuata sul 

Beo4 interesserà direttamente il controllo delle 

luci Bang & Olufsen.

LINK Deve essere utilizzato laddove l’uso di un 

pulsante LINK è normalmente specificato. LINK 

deve essere aggiunto sul Beo4 per poter usufruire 

delle seguenti configurazioni:  

1. Se si desidera che un decodificatore nella 

stanza principale sia accessibile da una stanza 

collegata a video – visualizzare LINK sul display 

del Beo4 e poi premere TV.  

2. Se la stessa fonte è disponibile sia nella 

stanza collegata che nella stanza principale, ad 

es. se dalla stanza collegata si desidera accedere 

a un videoregistratore nella stanza principale, 

visualizzare LINK sul display del Beo4 e poi 

premere V MEM (V TAPE*).

3. Se un prodotto nella stanza collegata, ad es. 

BeoLab 3500, è collocato nella stessa stanza 

come prodotto da stanza principale, ad es. 

Avant e Ouverture. (Opzione 4)  

4. Per configurazioni compatibili, per es. se un 

kit di diffusori X-tra è collocato in una stanza 

collegata insieme ad un TV, oppure se un kit TV 

X-tra è collocato in una stanza collegata insieme 

a un televisore Bang & Olufsen di vecchia 

generazione, per es. un LX 2802. Per attivare 

una configurazione collegata, visualizzare LINK 

sul Beo4 e poi premere il pulsante della relativa 

fonte (TV, RADIO, CD, A MEM (A TAPE*), V MEM 

(V TAPE*).

LINK-AV (collegamento audio/video) Utilizzato 

per distribuire l’audio stereo dell’impianto video 

principale Bang & Olufsen in una stanza collegata 

con una fonte video secondaria, generalmente 

un TV. Questa funzione è utile quando un 

decodificatore TV è collegato all’impianto video 

principale. Per aggiungerlo all’elenco delle funzioni 

del Beo4, premere LIST per visualizzare LINK-AV 

e poi premere TV.

L-N.MUS Per selezionare N.MUSIC in una stanza 

collegata.

L-N.RA Per selezionare N.RADIO in una stanza 

collegata.

L.OPT (opzione collegamento)  

Per la programmazione di una configurazione  

di sistema per prodotti di una stanza collegata. 

Utilizzare L.OPT per programmare un’opzione 

di collegamento. Per ulteriori informazioni, 

vedere OPTION?

LOUDNSS (intensità sonora) Per attivare o 

disattivare la funzione loudness (intensità 

sonora) in alcuni impianti Bang & Olufsen. 

LOUDNSS è disponibile soltanto se i pulsanti  

A.SETUP o V.SETUP sono stati aggiunti. La 

funzione dell’intensità sonora compensa la 

ridotta sensibilità dell’udito in caso di frequenze 

alte e basse estremamente elevate o basse 

nell’ascolto a basso volume. Premere LIST per 

visualizzare LOUDNSS, poi premere più volte 

GO per impostare l’intensità sonora su on oppure 

off. Se si desidera memorizzare tale regolazione, 

vedere S.STORE (memorizzazione audio) per 

ulteriori informazioni. 

L-PC (collegamento PC)  

Selezionare LINK, quindi PC.

L-PHONO* (collegamento PHONO)  

Selezionare LINK e quindi PHONO.

L-V.AUX (collegamento V.AUX) Utilizzato in 

alcune situazioni per distribuire il segnale del 

set-top box alla stanza collegata.

L-V.TP2* (collegamento videoregistratore 2) 

Selezionare LINK e quindi V.TAPE2*.

M 
MIX (televideo: Mix) Utilizzato su alcuni televisori 

Bang & Olufsen per sovrapporre la pagina del 

televideo all’immagine televisiva. Accedere al 

televideo, premere LIST più volte per visualizzare 

MIX e poi premere GO.

MOVE? Viene visualizzato come opzione nella 

modalità di configurazione del Beo4; 

consente di riordinare la sequenza nella quale 

vengono visualizzati i “pulsanti” aggiuntivi sul 

display del Beo4. Accedere alla modalità di 

configurazione del Beo4 e richiamare MOVE?, 

premere GO per rivelare i “pulsanti” che è 

possibile spostare – premere GO per spostare il 

“pulsante” visualizzato come primo “pulsante” 

aggiuntivo quando si preme LIST – oppure 

premere ad es. 3 per collocarlo al terzo posto 

nell’elenco di tutti i “pulsanti” aggiuntivi.

MX Indica la configurazione di un prodotto  

video sul Beo4 dedicata al BeoVision MX.  

La configurazione del prodotto MX deve  

essere inoltre utilizzata per le precedenti 

versioni del TV BeoVision MX e altri impianti 

video Bang & Olufsen meno recenti. Per 

sintonizzare e preconfigurare tali impianti,  

è necessario prima aggiungere V.SETUP.

N 
NONE Indica la configurazione del prodotto 

video NONE del Beo4. Utilizzato se si desidera 

programmare il Beo4 soltanto con una 

configurazione di prodotto audio, senza 

includere alcuna funzione di elenco video.

N.MUSIC (Net music) Per riprodurre brani 

musicali in formato mp3 e wma archiviati su  

un PC collegato. Premere GO per eseguire tale 

funzione. Mentre è visualizzato N.MUSIC e vi è 

un brano in riproduzione, è possibile premere  

oppure  per scorrere i brani;  o  per passare 

a un altro elenco di riproduzione e STOP e GO 

per sospendere o riprendere la riproduzione.

N.RADIO (Net radio) Per accedere alla radio su 

Internet mediante un PC collegato. Premere GO 

per eseguire tale funzione. Se è visualizzato 

N.RADIO e vi è un brano in riproduzione, è 

possibile premere  oppure  per scorrere i 

brani;  o  per passare a un altro elenco di 

riproduzione e STOP e GO per effettuare una 

pausa e riprendere la riproduzione.
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O 
OPTION? (programmazione delle opzioni) 

Visualizzato soltanto quando si accede  

alla modalità di configurazione del Beo4 

(premere Standby e LIST, poi premere più  

volte LIST). Consente di preprogrammare una 

configurazione di un impianto Bang & Olufsen. 

Premere GO e quindi LIST per visualizzare il tipo 

di preprogrammazione dell’opzione che si 

desidera effettuare: 

V.OPT (opzione video) 

A.OPT (opzione audio) 

L.OPT (opzione collegamento) 

Quando viene visualizzata l’opzione corretta, 

digitare il numero relativo all’opzione.

P 
PAGE (selezione pagina televideo)  

Per la selezione delle pagine del televideo su 

alcuni TV Bang & Olufsen (dove, per ottenere 

l’accesso, è di solito necessario premere GO TO). 

Digitare il numero della pagina desiderata, 

oppure premere  o 

PC Selezionare PC Per usare il Beo4 per regolare 

l’audio da un personal computer collegato 

all’impianto BeoLink Bang & Olufsen.

P-DVD2 (P-V.TP2*) (videoregistratore 

immagine nell’immagine 2) Per visualizzare 

DVD2 (V.TAPE2*) nell’immagine sulla destra. 

PHONO* (giradischi) Per l’attivazione di un 

giradischi Bang & Olufsen. Premere GO per 

eseguire tale funzione. Quando PHONO viene 

visualizzato e il disco è in riproduzione, premere 

 oppure  per scorrere il brano musicale; 

premere STOP e GO per sospendere o riprendere 

la riproduzione. 

PICTURE Per la gestione delle diverse funzioni 

relative al pulsante PICTURE su altri telecomandi 

Bang & Olufsen di nuova generazione. In impianti 

video meno recenti, può essere correlato a 

funzioni quali lo stand motorizzato, l’immagine 

nell’immagine e la regolazione dell’immagine. 

Per accedere a PICTURE, è necessario 

aggiungere V.SETUP.

P-AND-P (immagine nell’immagine) Per eseguire 

la funzione immagine nell’immagine su alcuni 

televisori Bang & Olufsen. Ad esempio, premere 

il pulsante TV per richiamare la fonte TV 

nell’immagine sulla destra.

P.MUTE (disattivazione immagine) Attiva  

o disattiva la visualizzazione dell’immagine. 

Premere LIST ripetutamente per selezionare  

P.MUTE e quindi GO per modificare l’impostazione. 

Non disponibile in alcuni televisori.

P-PC (immagine nell’immagine PC) Per 

visualizzare il PC nell’immagine sulla destra.

P-V.AUX (immagine nell’immagine V.AUX)  

Per visualizzare la fonte collegata alla presa 

V.AUX nell’immagine sulla destra.

P-V.AU2 (immagine nell’immagine V.AUX2) 

Per visualizzare la fonte registrata come V.AUX2 

nell’immagine sulla destra. 

P-V.TP2* (immagine nell’immagine 

videoregistratore a cassetta 2) Per visualizzare 

V.TAPE2* nell’immagine sulla destra.

R 
RADIO Viene visualizzato sul display premendo il 

pulsante RADIO di Beo4. Qualsiasi operazione 

effettuata su Beo4 interesserà direttamente la 

radio Bang & Olufsen.

RANDOM (riproduzione casuale) Per l’attivazione 

della funzione di riproduzione casuale nei più 

recenti lettori CD Bang & Olufsen. Se RANDOM 

è visualizzato sul display, premere GO per attivare 

questa funzione.

RECLOCK (blocco registrazione) Per uso futuro. 

RECORD2 (registrazione di A.MEM2/A.TAPE2* 

o DVD2/V.TAPE2*) Da aggiungere se si collega 

un secondo videoregistratore all’impianto video. 

Consente di avviare la registrazione su un secondo 

registratore audio o video Bang & Olufsen. 

Premere GO due volte per avviare la registrazione.

REMOVE? Viene visualizzato nella modalità 

configurazione del Beo4. Consente di rimuovere 

i “pulsanti” addizionali dal display del Beo4. 

Accedere alla modalità di configurazione del 

Beo4 e richiamare REMOVE?, premere quindi 

GO per visualizzare i “pulsanti”. Premere GO per 

rimuovere i “pulsanti” visualizzati al momento. 

REPEAT (esecuzione ripetuta) Per l’attivazione 

della funzione di riproduzione ripetuta nei lettori 

CD Bang & Olufsen più recenti. Con REPEAT sul 

display, premere GO per eseguire tale funzione. 

RESET Per reimpostare le impostazioni video e 

audio sui livelli predefiniti. Premere GO per 

eseguire tale funzione.

RETURN (ritorno nella registrazione)  

Per l’esecuzione della funzione di ritorno  

nella registrazione in alcuni registratori a nastro 

Bang & Olufsen. Per ritornare al punto in cui è 

stata avviata la registrazione, premere GO.

REVEAL (visualizzazione televideo) Per la 

visualizzazione delle informazioni non visibili del 

televideo nei televisori Bang & Olufsen. Premere 

GO per eseguire tale funzione.

S 
SAT* (Satellite) Viene visualizzato sul display 

quando si preme il pulsante SAT* del Beo4. 

Qualsiasi operazione effettuata sul Beo4 

attiverà i numeri di programma del satellite 

Bang & Olufsen.

SELECT È utilizzato per programmare la 

riproduzione di una sequenza di compact  

disc su BeoSound 9000. 

SETUP Per l’installazione di LC 2 Light Control.

SHIFT Per la gestione di alcune funzioni correlate 

al funzionamento del set-top box in una stanza 

collegata. Altre funzioni possono anche richiedere 

che SHIFT venga visualizzato per primo.

SP.DEMO (dimostrazione diffusore)  

Per effettuare una dimostrazione dei diffusori 

dell’impianto in questione. Premere GO per 

eseguire tale funzione. 

SOUND (mono/suono stereo/lingua)  

Per selezionare le diverse tipologie di audio 

(mono/stereo/ lingua) disponibili per un 

programma radio, TV o satellite; oppure  

per la selezione della colonna sonora di una 

videocassetta. Premere GO più volte per 

eseguire questa funzione.

SPEAKER (diffusori) Per la selezione del numero 

di diffusori in una configurazione audio surround 

Bang & Olufsen. Premere da 1 a 5 per eseguire 

questa funzione. Quando viene visualizzato 

SPEAKER, premendo , ,  oppure  è 

possibile regolare il bilanciamento dei diffusori.

SRC.OPT (opzione fonte) Per uso futuro. 

S.STORE (memorizzazione audio) Consente di 

memorizzare le modifiche alla configurazione 

audio. S.STORE è disponibile soltanto se 

V.SETUP o A.SETUP sono stati aggiunti.

STAND Per ruotare determinati impianti video 

Bang & Olufsen sui loro stand motorizzati. 

Premere  o  per eseguire questa funzione, 

oppure digitare una posizione dello stand 

predefinita.

STORE Per la memorizzazione delle modifiche alle 

impostazioni dei programmi/ immagini TV (vedi 

V.SETUP) e delle pagine preferite del televideo 

(pagine in memoria). Per la memorizzazione delle 

impostazioni delle luci Bang & Olufsen (vedi 

LIGHT ). Per eseguire questa funzione, premere 

GO, digitare il numero desiderato e premere 

nuovamente GO.

SUBCODE (sottocodice televideo)  

Per l’esecuzione della funzione di sottopagina 

del televideo in alcuni televisori Bang & Olufsen.

T 
TEXT (Televideo) Viene visualizzato sul display 

quando si preme il pulsante TEXT del Beo4. 

Qualsiasi operazione eseguita sul Beo4 attiverà 

la funzione Teletext (se il Televideo è disponibile) 

sul canale televisivo che si sta guardando.

TRACK Per la selezione di singoli brani di un CD 

sul BeoSound 9000.

TRACKNG (tracking) Per la regolazione istantanea 

del tracking della videocassetta visionata.
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TREBLE Per la regolazione dei toni alti in alcuni 

impianti Bang & Olufsen. TREBLE è disponibile 

soltanto se A.SETUP o V.SETUP sono stati 

aggiunti. Premere  o  per effettuare la 

regolazione, secondo le necessità. Fare riferimento 

a S.STORE (memorizzazione audio) se si 

desiderano memorizzare le modifiche. 

TUNE (sintonizzazione di un’emittente) Per la 

sintonizzazione delle emittenti su alcuni televisori 

Bang & Olufsen. TUNE è disponibile soltanto se 

è stato aggiunto V.SETUP.

TURN Per girare il nastro in alcuni registratori audio 

Bang & Olufsen e riprodurre l’altro lato. Su 

alcuni videoregistratori Bang & Olufsen, TURN 

viene anche utilizzato per selezionare l’ingresso 

Camcorder nella modalità pausa di registrazione. 

Premere GO per eseguire tale funzione.

TV Viene visualizzato sul display quando si preme 

il pulsante TV del Beo4. Qualsiasi operazione 

effettuata sul Beo4 interesserà direttamente il 

TV Bang & Olufsen.

U 
UPDATE (Aggiornamento televideo)  

Per l’esecuzione della funzione di aggiornamento 

del televideo sui televisori Bang & Olufsen. 

Premere GO per eseguire tale funzione. Ripetere 

l’operazione per visualizzare la pagina aggiornata.

V 
V.AUX (fonte video ausiliaria) Per la selezione 

di un qualsiasi dispositivo video aggiuntivo 

collegato all’impianto video Bang & Olufsen. 

Premere GO per eseguire tale funzione.

V.AUX2 (seconda fonte video ausiliaria)  

Per attivare un dispositivo video aggiuntivo 

collegato all’impianto video Bang & Olufsen 

registrato come V.AUX2.

VIDEO? Per la selezione della configurazione di 

un prodotto video specifico per il Beo4. Sono 

disponibili le configurazioni di prodotto VIDEO1, 

VIDEO2 e VIDEO3.

VIDEO1 Per la selezione della configurazione  

di un prodotto video specifico per il Beo4. 

VIDEO1 supporta ad esempio BeoVision Avant, 

BeoVision 5, BeoVision 3 – 32 pollici,  

BeoCenter AV 5, BeoCenter AV 9000 e i primi 

modelli BeoVision MX.

VIDEO2 Per la selezione della configurazione  

di un prodotto video specifico per il Beo4. 

VIDEO2 supporta ad esempio BeoVision 1, 

BeoVision MX 8000, BeoVision 1 Link e 

BeoCenter 1.

VIDEO3 Per la selezione della configurazione  

di un prodotto video specifico per il Beo4. 

VIDEO3 supporta ad esempio prodotti video 

per i mercati americani e di Taiwan, come il 

BeoSystem 1.

V.MEM (V.TAPE*) (videoregistratore) Viene 

visualizzato sul display quando si preme il 

pulsante VMEM (V TAPE*) del Beo4. Qualsiasi 

operazione eseguita successivamente con il 

telecomando interesserà direttamente il 

videoregistratore Bang & Olufsen. 

V.OPT (opzione video) Per la programmazione 

della configurazione di un impianto per prodotti 

video. Per ulteriori informazioni, vedere OPTION?.

V.SETUP (configurazione video)  

Consente l’accesso a un elenco di “pulsanti” 

aggiuntivi necessari per la configurazione di 

alcuni prodotti video Bang & Olufsen: 

TUNE Utilizzato per la sintonizzazione delle 

emittemti; vedere TUNE per ulteriori informazioni. 

PICTURE Utilizzato per la regolazione 

dell’immagine; vedere PICTURE per  

ulteriori informazioni. 

STORE Per la memorizzazione di una regolazione 

o di un valore preimpostato; vedere STORE per 

ulteriori informazioni. 

CLEAR (eliminazione numeri programmi) Per 

eliminare i numeri dei programmi; vedere CLEAR 

per ulteriori informazioni. 

BASS Regolazione dei bassi; vedere BASS per 

ulteriori informazioni. 

TREBLE Regolazione degli alti; vedere TREBLE 

per ulteriori informazioni.

 LOUDNSS (intensità sonora) Regolazione  

audio, attivazione/disattivazione della  

funzione loudness; vedere LOUDNSS per 

ulteriori informazioni. 

S.STORE (memorizzazione audio) Per la 

memorizzazione delle regolazioni audio;  

vedere S.STORE per ulteriori informazioni.

V.TAPE2* (videoregistratore a cassetta 2)  

Per la selezione di un secondo videoregistratore 

a cassetta collegato all’impianto video Bang & 

Olufsen. Premere GO per eseguire tale funzione.
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Le specifiche tecniche, le funzioni e il relativo utilizzo 

possono essere modificati senza preavviso.
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