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Per approfondire la conoscenza del prodotto

Bang & Olufsen acquistato, sono disponibili

due documenti.

La Guida per l’utente fornisce informazioni utili

per l’uso quotidiano. Il Manuale d’uso offre

una panoramica dettagliata su tutti gli aspetti

del prodotto, sull’installazione e una

spiegazione approfondita.

Nella sezione a destra si trova il sommario della

Guida per l’utente, mentre i capitoli principali

del Manuale d’uso sono elencati qui di seguito:

• Configurazione, 6
• Collegamento, 7
• Assemblaggio, 8
• Configurazione audio/video, 9
• Regolazione audio, 10
• Orologio integrato, 11
• Sintonizzazione, 12
• Avvio o arresto in un momento 

prestabilito, 14
• Uso quotidiano, 16
• Display, 17
• Riproduzione di CD in modi diversi, 18
• Riproduzione dei brani preferiti, 20
• Manutenzione, 22
• Telecomando, 23
• Utilizzo con un impianto video, 24
• Impostazione e inserimento di un 

codice PIN, 26

La 

Guida

Il 

Manuale 

d’uso

Guide

BeoSound 3000

Reference book

BeoSound 3000

Sommario della Guida

Istruzioni d’uso di BeoSound 3000

5 Pulsanti sul pannello di comando
5 Informazioni visualizzate sui display

Nota: per informazioni su come viene

visualizzato un pulsante, dispositivo o display

di stato in una sequenza di istruzioni, vedere

a pagina 5 del Manuale d’uso.

Uso del lettore CD

6 Riproduzione di un CD
6 Modi diversi di riprodurre un CD: casuale

e ripetuto

Riproduzione dei soli brani preferiti
di un CD

7 Creazione di una serie di brani
7 Eliminazione di una serie di brani

Uso della radio

8 Accensione della radio
8 Regolazione del volume



4 Istruzioni d’uso di BeoSound 3000

Avvicinatevi come per toccare gli

sportelli di vetro e il vostro BeoSound

3000 si aprirà automaticamente,

rivelando l’impianto musicale al suo

interno.

Premere il pulsante LOAD nella sezione destra

del pannello di comando per sollevare il fermo

che consente di tenere il CD in posizione.

È adesso possibile rimuovere il CD dal

compartimento e caricarvi quello che si desidera

ascoltare. Caricare sempre i CD con l’etichetta

rivolta verso di sé.

Premere nuovamente LOAD per abbassare il

fermo. Se si preme CD, si avvia la riproduzione

del CD e il fermo si abbassa automaticamente.

Aprendo gli sportelli è possibile accedere al
pannello di comando, che consente di
controllare il lettore CD e la radio.

Presa per cuffie. Se le cuffie sono

inserite, i diffusori collegati a

BeoSound 3000 risultano disattivati.

REPEAT REPLAY 1 6 LOAD CD

RANDOM EDIT SCAN 2 7

A  >>>  B

PLAY

TUNE STORE DELETE 3 8

DISPLAY CLOCK

AUX

NAME

STOP

9 RADIOCD-ALL

ON/OFF SOUND

4

5 0TIMER MUTE

TRACK    1   2   3   4   5   6   7   8   9  10
RANDOM

1. Nomeooo jxisks skjs  kskd skd oo jxisks
 2. Skjs  kskd skd oo 

3. Jxisks skjs  kskd skd Nomeooo 
4. Jxisks skjs  kskd skd oo jxisks skjs  kskd 

5. Skd oo jxisks skjs  kskd skd 
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I pulsanti sul pannello dei comandi

Tutti i pulsanti sono in uno stesso posto,
raggruppati logicamente in base alla
funzione, per rendere immediata la
comprensione del pannello e semplificare
l’utilizzo dell’impianto.

Display
I display indicano cosa sta facendo il sistema.

Le informazioni nel display superiore sono relative

a funzioni del lettore CD, ad esempio il numero

del brano riprodotto.

Nel display inferiore viene visualizzato il nome della

stazione radio corrente oppure del CD che viene

riprodotto, se è stato denominato.

Funzioni secondarie
Questo gruppo di pulsanti consente di accedere a

tutte le funzioni secondarie utilizzate, ad esempio,

per sintonizzare delle stazioni radio o

programmare. Per ulteriori informazioni, vedere

pag. 12 del Manuale d’uso.

Pulsanti numerici
I pulsanti numerici consentono di

selezionare altri numeri di programma

oppure di selezionare i brani di un CD.

REPEAT REPLAY 1 6 LOAD CD

RANDOM EDIT SCAN 2 7

A  >>>  B

PLAY

TUNE STORE DELETE 3 8

DISPLAY CLOCK

AUX

NAME

STOP

9 RADIOCD-ALL

ON/OFF SOUND

4

5 0TIMER MUTE

TRACK    1   2   3   4   5   6   7   8   9  10
RANDOM

Funzioni principali
I pulsanti sul lato destro del pannello

consentono di accedere a tutte le funzioni

primarie come, ad esempio, accendere e

spegnere il sistema, regolare il volume e far

funzionare la radio e il lettore CD.

NOTA: se viene visualizzato PIN sul display la prima

volta che si attiva una funzione e non si è ricevuto

un codice PIN dal rivenditore Bang & Olufsen, 

rivolgersi al proprio rivenditore per ricevere un

codice PIN. Per ulteriori informazioni sulla funzione

di codice PIN, vedere il capitolo “Impostazione e

immissione di un codice PIN” a pag. 26 del

Manuale d’uso.
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Se si preme il pulsante CD per

riprodurre il CD caricato, tutte le

informazioni sul CD, ad esempio il

numero di brani, verranno dapprima

registrate. Il CD viene quindi 

riprodotto dall’inizio. La riproduzione

continua fino a quando non si

raggiunge la fine del CD, quindi

BeoSound 3000 passa in stand-by se

non viene utilizzato per 30 minuti.

È possibile passare ad altri brani

oppure eseguire una ricerca nel CD,

proprio come se si stesse mandando

avanti o indietro un nastro.

È altresì possibile riprodurre un CD in 

ordine casuale e ripetere un CD

oppure solo un brano in

continuazione, fino a 12 ore. Queste

funzioni possono essere usate

congiuntamente o separatamente.

È possibile seguire l’attività del lettore

CD osservando il display. Qui viene

visualizzato il numero del brano o la

sua durata, in base alla modalità di

visualizzazione impostata. Se è stato

assegnato un nome al CD, tale nome

viene visualizzato sul display*.

*NOTA: se il display è stato impostato in modo

da visualizzare il nome del CD, viene visualizzato

solo il nome del CD e non è possibile seguire il

tempo trascorso. Vedere a pag. 17 per una

descrizione dettagliata delle varie modalità di

visualizzazione.

Uso del lettore CD

Riproduzione di un CD

È possibile interrompere la riproduzione di un
CD in qualsiasi momento. Se si seleziona un
altro dispositivo, il CD si arresta
automaticamente. Quando si avvia una ricerca
in un CD, questa continua per tutto il tempo
in cui il dito viene tenuto sul pulsante. Non
appena il dito viene sollevato dal pulsante,
riprende la riproduzione del CD.

Diverse modalità di riproduzione di
un CD

La funzione di riproduzione casuale consente
di riprodurre tutti i brani di un CD in ordine
casuale. La funzione di ripetizione consente di
ripetere il CD per un massimo di 12 ore,
mentre la funzione di riproduzione consente
di riprodurre uno stesso brano in
continuazione. Per annullare queste funzioni,
premere di nuovo il pulsante RANDOM,
REPEAT o REPLAY.

Premere RANDOM

mentre il CD viene

riprodotto.

Sul display inferiore 

viene visualizzato ON e

su quello superiore viene

visualizzato RANDOM

Premere REPEAT mentre

il CD viene riprodotto. 

Sul display inferiore viene

visualizzato ON e su

quello superiore viene

visualizzato REPEAT

Non appena si ascolta il

brano che si desidera

ripetere, premere

REPLAY. 

Sul display inferiore viene

visualizzato ON e su

quello superiore viene

visualizzato REPEAT

Consente di riprodurre

il CD caricato

Consente di riprodurre

dei brani specifici

Consente di riprodurre

il brano successivo

Consente di riprodurre

il brano precedente

Consente di sospendere

la riproduzione

Consente di riprendere

la riproduzione

Consente di eseguire

una ricerca in avanti

verso la fine del CD

Consente di eseguire

una ricerca indietro

verso l’inizio del CD.

Tenere il pulsante

premuto fino a quando

non si raggiunge il

punto desiderato

RANDOM
ON

REPEAT
ON

REPLAY
ON

Nota: se la funzione di riproduzione casuale viene

disattivata durante la riproduzione di un CD, tutti i

brani che seguono quello attualmente riprodotto

saranno riprodotti in ordine cronologico, anche se

sono già stati eseguiti mentre la funzione era

attiva.

CD

0 – 9

�

�

STOP

PLAY

tt

ss
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EDIT
EDIT ?

PLAY
EDITING

�

�

EDIT OK ?

STORE
STORED

STORE

Nota: se si cambia idea durante la scelta dei brani,

è sufficiente premere il pulsante CD e di nuovo il

pulsante EDIT e ricominciare da capo.

Riproduzione dei soli brani preferiti di un CD

Riproduzione o eliminazione di una
serie di brani

Dopo aver modificato un CD e selezionato
una serie di brani, ogni volta che il CD verrà
riprodotto, saranno riprodotti solo i brani
prescelti. Tuttavia, è anche possibile scegliere
di ascoltare l’intero CD. È inoltre possibile
eliminare la serie di brani composta e
riprodurre sempre il CD per intero.

Selezione e memorizzazione di una
serie di brani

Prima di modificare un CD, è necessario
avviarne la riproduzione. In assenza di una
scelta, il brano viene incluso
automaticamente. Se si decide di
abbandonare la funzione prima di avere
incluso o escluso tutti i brani del CD, i 
brani residui saranno considerati esclusi.

Premere CD per

riprodurre le serie di

brani modificata. Sul

display viene

visualizzato il

messaggio CD ED

Per riprodurre l’intero
CD...
Premere CD-ALL 

Per eliminare una
serie...
Durante la riproduzione

del CD modificato,

premere EDIT per

eliminare le serie.

Viene visualizzato il

messaggio EDIT ?

Premere DELETE per

eliminare l’intera serie.

Sul display viene

visualizzato il

messaggio DELETED

Durante la riproduzione

del CD, premere EDIT

per modificarlo. Viene

visualizzato il messaggio

EDIT ?

Premere PLAY per

iniziare la scansione del

CD. Sul display inferiore

viene visualizzato il

messaggio EDITING e su

quello superiore SCAN

Premere � per includere

un brano nella serie

oppure premere � per

escludere un brano dalla

serie

Sul display viene

visualizzato il messaggio

EDIT OK ? dopo che

l’ultimo brano è stato

incluso o escluso

Premere STORE per

memorizzare la

sequenza. 

Sul display viene

visualizzato STORED

Premere STORE in

qualsiasi momento se si

desidera terminare la

procedura di modifica

prima che l’ultimo brano

sia stato incluso o

escluso

NOTA: la selezione dei brani può essere usata 

insieme alle funzioni di riproduzione di brani in

ordine casuale e di ripetizione di un CD 

(vedere la pagina successiva).

A volte non si desidera ascoltare tutti

i brani di un CD, pertanto è possibile

modificare il CD in modo che

vengano riprodotti solo i brani che

interessano. I brani selezionati

vengono riprodotti in sequenza

numerica.

Caricare il CD da modificare, quindi

viene fatta la scansione del CD. Il

processo di scansione significa che i

vengono riprodotti solo i primi 15

secondi di ogni brano. Sul display

viene visualizzato il numero del

brano attualmente in esecuzione.

Mentre si ascolta il brano, è possibile

scegliere se includerlo o escluderlo.

CD
CD ED

CD-ALL

EDIT
EDIT ?

DELETE
DELETED
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Per ascoltare la radio, è necessario

prima individuare e memorizzare le

frequenze delle stazioni.

È possibile memorizzare fino a 60

emittenti radio diverse (vedere 

pag. 12 del Manuale d’uso).

Uso della radio

Accensione della radio

Non appena si accende la radio, questa si
sintonizza automaticamente sull’ultima
stazione ascoltata.

Regolazione dell’audio

Mentre si ascolta la radio o il lettore 
CD, si può regolare il volume dell’audio in
qualsiasi momento.

Premere RADIO per

accendere la radio

Usare i pulsanti

numerici per

selezionare una

stazione memorizzata

Consente di spostarsi

tra le stazioni

memorizzate

Consente di portarsi in

modalità standby

RADIO

0 – 9

�

�

•

Consente di aumentare

o ridurre il volume

Consente di disattivare

immediatamente i

diffusori. Premere

MUTE di nuovo per

ripristinare l’audio

∧

∨

MUTE

Nota: premere 0 consente di passare dalla stazione

corrente alla precedente e viceversa.
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