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Sistema di menu  

Questo supplemento contiene 

correzioni alla Guida del BeoSound 4. 

Per via dell'introduzione di un nuovo 

software, il sistema musicale è ora 

dotato di nuove funzioni. 

Il sistema dei menu è ora diverso 

rispetto a quello menzionato nella 

Guida. 

Questa panoramica del sistema dei menu sostituisce la panoramica riportata nella Guida.  

Le nuove caratteristiche e funzioni sono evidenziate sopra e spiegate nelle pagine successive. 

1 N.MUSIC 

2 N.RADIO 

3 A.AUX 

4 RANDOM ON/OFF 

5 RIPETI ON/OFF 

6 MODIFICA CD ON/OFF 

7 TIMER ON/OFF 

8 MODIFICA A.MEM  

 ORDINA CONTENUTO 

 RINOM. CARTELLA 

9 TIMER RIPROD. 

 1–8 TIMER 

   ON/OFF  

   DISPOSITIVO  

   PROGRAMMA 

   INIZIO/FINE  

   GIORNI  

   NOME  

10 REGISTR. PROGRAMM. 

 1–8 TIMER 

   ON/OFF  

   DISPOSITIVO  

   PROGRAMMA 

   INIZIO/FINE  

   GIORNI  

   NOME  

11 MOSTRA OROLOGIO  

12 CONFIGURAZIONE 

 A.MEM 

  MODIFICA A.MEM  

  FORM. SCH. MEM.  

  PROTEZIONE COPIA  

 RADIO 

  SINTONIZZAZIONE AUTO  

  SOLO SINT. AUTO DAB  

  ORDINA STAZIONI  

  AGG. STAZIONE  

  MODIFICA STAZIONE  

  REG. ANTENNA DAB  

  DAB DRC  

 CD 

  DENOMINA CD  

  MODIFICA CD 

 TIMER 

  TIMER ON/OFF 

  TIMER RIPROD. 

  REGISTR. PROGRAMM. 

 AUDIO 

 OPZIONI 

  IMPOSTA OROLOGIO  

  SELEZIONA LINGUA  

  CONFIGURA DISPLAY  

  OPZIONI DI MENU 

  RITARDO CD 



Il sistema musicale è in grado di 

memorizzare fino a 8 timer. Se si 

dispone di una scheda SD (accessorio 

opzionale), è anche possibile 

effettuare registrazioni. È possibile 

registrare le fonti o i programmi 

disponibili in qualsiasi momento. 

Il menu REGISTRAZIONE 

PROGRAMMATA è disponibile solo 

se è stato aggiunto nel MENU OPZIONI, 

in OPZIONI. 

Per agevolare l’identificazione dei 

timer è possibile assegnare loro un 

nome e attivarli o disattivarli 

singolarmente.

I timer, inoltre, possono essere 

modificati in qualsiasi momento. 

Nuove caratteristiche e funzioni

Voci del menu REGISTR. PROGRAMM
ON/OFF … Consente di attivare o disattivare 

ciascuna delle registrazioni con timer 

programmate. 

DISPOSITIVO … Consente di selezionare una 

fonte radio per la registrazione con timer 

programmata. Se come dispositivo per il timer si 

seleziona la radio, è necessario selezionare 

anche il numero di un programma. 

INIZIO/FINE … Consente di immettere l'ora di 

inizio e di fine della registrazione con timer. 

GIORNI … Consente di selezionare i giorni della 

settimana in cui il la registrazione con timer 

deve essere attivata. Per scorrere i giorni 

utilizzare i pulsanti freccia. Girare la rotellina in 

senso antiorario per deselezionare un giorno, 

premere la rotellina per selezionarlo e passare al 

giorno successivo. 

NOME … Consente di denominare le registrazioni 

con timer per riconoscerle facilmente. 

3

REGISTR. PROGRAMM. 

1 TIMER 1 

 1 ON/OFF 

 2 DISPOSITIVO (PROGRAMMA)

 3 INIZIO/FINE  

 4 GIORNI  

 5 NOME  

 … 

8 TIMER 8 



È possibile impostare un ritardo per 

la riproduzione del CD; è inoltre 

possibile riprodurre solo i brani 

preferiti. È infine possibile copiare 

brani selezionati sulla scheda SD. 

>> Nuove caratteristiche e funzioni  

Ritardo della riproduzione del CD
RITARDO CD … Utilizzare questo menu per 

ritardare la riproduzione di un CD sul proprio 

impianto. In questo modo, il televisore avrà il 

tempo necessario per attivare i diffusori prima 

dell'inizio della musica. Il ritardo viene 

impostato in secondi. Utilizzare la rotellina  

per impostare il ritardo. 

Riproduzione dei brani preferiti di un CD  
MODIFICA CD … Utilizzare questo menu per 

escludere i brani di un CD che non si desidera 

riprodurre. 

Per riprodurre il CD "modificato", selezionare 

MODIFICA CD ON nel menu principale. Il menu 

MODIFICA CD ON/OFF è disponibile solo se è 

stato aggiunto nel menu OPZIONI DI MENU in 

OPZIONI. 

4

…OPZIONI 

1 IMPOSTA OROLOGIO  

2 SELEZIONA LINGUA 

3 CONFIGURA DISPLAY 

4 OPZIONI DI MENU

5 RITARDO CD

…CD 

1 DENOMINA CD  

2 MODIFICA CD 

La selezione continuata di  oppure  avvia lo 

scorrimento veloce in avanti o indietro del brano 

A.MEM riprodotto. Premere GO per riprendere la 

riproduzione. Con CD selezionato come fonte,  

è necessario premere  oppure  brevemente. 



Per eliminare un brano… 
> Premere GO per escludere un brano. Il cursore 

si sposterà sul brano successivo. 

> Premere  per scorrere i brani in avanti senza 

effettuare una selezione. 

> Premere  per scorrere i brani indietro senza 

effettuare una selezione. 

> Premere GO per includere un brano in 

precedenza escluso. 

> Premere STORE per confermare le modifiche, 

oppure… 

> ...premere EXIT per uscire dal menu senza 

memorizzare la selezione. 

Copia di brani selezionati sulla scheda SD 
È possibile selezionare i brani che si desidera 

copiare sulla propria scheda SD. Mentre si 

riproduce un CD, premere due volte REGISTRA. 

Viene visualizzato il testo "Copia tutti i brani?". 

Selezionare "Sì" o "No". Per selezionare solo i 

brani preferiti, selezionare "No" e premere GO per 

includere o escludere un brano. 

Premere STORE per avviare la registrazione 

oppure EXIT per annullare la registrazione e 

lasciare il menu. 

Quando si riavvia l'impianto musicale, la 

riproduzione riprenderà dallo stesso brano e 

posizione temporale, sempre che la scheda non 

sia stata rimossa. 



Le specifiche tecniche, le funzioni e il relativo 

utilizzo possono essere modificati senza 

preavviso.
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