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MR 3.6V

Avvertenze
Mantenete il volume ad un volume basso in modo da rimanere consapevole di quanto
accade intorno.
Per evitare incidenti, il guidatore NON deve guardare il video durante la guida.
Non esporre lo stereo all’acqua o ad eccessiva umidità. Questa esposizione potrebbe
causare corto circuiti, incendi o danneggiamenti.
Questo prodotto è progettato per funzionare a 12 volt DC.
Evitare di inserire qualsiasi oggetto nello slot CD. Il danno potrebbe causare
malfunzionamenti al meccanismo del lettore.
NOTE:
1. Per ridurre il rischio di incendio e di shock elettrici, non esporre questo
equipaggiamento alla pioggia o all’umidità ed usare soltanto accessori raccomandati.
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Dischi e Formati supportati
Questa unità può riprodurre vari formati Audio/Video memorizzati all’interno di supporti come
CD/DVD o USB o SD Card.
La lista vi aiuterà a verificare se il disco è supportato da questa unità, come per esempio le
funzioni disponibili per ogni tipo di supporto:
Formati:
• Dischi digitali (Multi media)
• Video CDs (VCDs)
• DVD Registrabili (MultiMedia +/-R)
• DVD Riscrivibili (MultiMedia +/-RW)
• Compact Disc (CDs)
• CD Registrabili (CD-R)
• CD Riscrivibili (CD-RW)
Note per MP3 e WMA
Supporta massimo 2000 files
Visualizza massimo 30 caratteri
Supporta frequenze Sampling: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
Bit-Rates supportati; 64-256 kbps variable bit rate
Formati Audio
Può riprodurre file musicali CD-DA, MP3, WMA da CD-Rom da su USB o Memory Card.
Supporta massimo 2000 file
Visualizza massimo 30 caratteri
Frequenza di campionamento supportata; 32kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
Bit rates Supportato; 64-256kbps
Formati Video
Riproduce immagini JPEG, Video Multimedia e MPEG4 da Multimedia-Rom o da USB o Memory
Card.

Note per MPEG-4
Decodifica video supportata per MPEG-4, definita dallo standard ISO 14496-2:
1. Simple Profile (SP) e
2. Advance Simple Profile (ASP)
Formato file supportato: MP4 e .M4a (solo audio)
Formati non supportati
Dischi 8 cm, CDV, CDI, CDG, LD, Ram Multimedia
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Schema Connessioni:

NOTA : quando usate questo prodotto su una
barca, il cavo del freno a mano deve essere
messo a terra con il cavo nero della massa.
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Funzioni

Premere per aprire il frontalino
Premere velocemente per accedere alla modalità Menu Audio
Tenere premuto per accedere al Menu sistema
Ruotate la manopola per aumentare o diminuire il volume

In modalità radio, premere per scorrere le varie Bande FM1, FM2, FM3, AM1
(MW1)
In modalità riproduzione Media, premere per mettere in Pausa/Riprendere la
riproduzione
Premere per entrare in modalità Funzioni.
Tenere premuto per accedere alla funzione Bass booster
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FUNZIONI DEL TELECOMANDO

Premere per accendere / spegnere l’unità

Premere per silenziare momentaneamente il volume
Premere per accedere alla modalità Menu Audio
Tenere premuto per accedere alla modalità Menu Sistema
Premere per accedere alla modalità Sorgente

Premere per aumentare il volume
Premere per diminuire il volume
Premere per entrare nella modalità di impostazione dell’equalizzatore.

In modalità Radio, premere per accedere alla ricerca manuale. In modalità
riproduzione, premere per far avanzare la musica (fast forward).

In modalità Radio, premere per accedere alla ricerca manuale. In modalità
riproduzione, premere per mandare indietro la musica (fast backward).

Usare questi tasto per muovere il cursore nelle varie direzioni.
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In modalità Radio, premere questo tasto per accedere alla ricerca automatica. In
modalità riproduzione premere per tornare alla traccia precedente

In modalità Radio, premere questo tasto per accedere alla ricerca automatica. In
modalità riproduzione premere per avanzare alla traccia successiva

Usare per confermare la selezione.

Premere per mettere in pausa o riprendere la riproduzione della musica

Premere per tornare al Menu precedente. In modalità Radio premere per scorrere
tra le Bande

In modalità riproduzione usare questo tasto per accedere direttamente ad una
Traccia o ad un File

Premere OSD per visualizzare informazioni relative al tipo di CD o di File.

Premere per accedere alla modalità Funzione

In modalità Radio, premere questo tasto per visualizzare la Lista delle stazioni
memorizzate. In modalità riproduzione premere per ricercare Tracce o File. In
modalità VCD, premere per spegnere/accendere la funzione PCB.

In modalità MP3/WMA, premere per visualizzare i tempi di riproduzione.

Durante la riproduzione di un File MultiMedia, premere per incrementare il
livello di ingrandimento.
In modalità riproduzione MultiMedia, premere per cambiare angolazione
durante la riproduzione di una scena registrata con angoli multipli.
Premere per regolare la luminosità tra High e Low
In modalità riproduzione MultiMedia, durante la riproduzione premere per
cambiare la lingua, se disponibile sul Cd.
In modalità riproduzione MultiMedia, durante la riproduzione premere per
abilitare o disabilitare i sottotitoli.
In modalità riproduzione MultiMedia premere per visualizzare il menu titoli.
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Impostazioni del Menu Sistema
Tenere premuta la monopola Audio per accedere al menu sistema. Potete usare i tasti
“Traccia Su/Giù” per navigare nel Menu o potete ruotare la manopola per accedere alle varie
impostazioni.
Dimmer (Luminosità)
Ruotare la manopola per regolare la luminosità.
Back Color (Background)
Questa funzione vi permerre di scegliere tra i 9 colori di sfondo dello schermo. Basterà ruotare
la manopola Audio e scegliere tra i vari colori.
Colore Titoli
Questa funzione vi permette di scegliere il colore dei titoli tra 7 disponibili.
Colore Carattere
Questa funzione vi permette di scegliere il colore dei caratteri visualizzati tra 8 disponibili
Beep
Questa funzione permette di sentire un beep durante le varie selezioni ed ogni volta che viene
premuto un tasto. ON è l’opzione di default, per disabilitarla, ruotare la manopola Audio e
scegliere “Tone OFF”
Volume Programmabile
Questa funzione permette di programmare la regolazione del volume ad ogni accensione
della radio. Per programmare un livello di volume specifico, ruotare la manopola Audio e
selezionare “Volume Level” da 00 a 46.
Impostazione Orario
Regolate l’orario corrente ruotando la manopola Audio in senso orario per regolare i minuti e
antiorario per regolare le ore.
Formato Ora
12h è l’impostazione di default, ruotare la manopola Audio per scegliere tra il formato 12h o
24h.
Data
Una volta in modalità impostazione data, usate la manopola Audio per regolare
Data/Mese/Anno. Premete velocemente la manopola per confermare e passare alla
regolazione seguente.
Info (Software)
Questa funzione visualizza le informazioni relative al software presente nell’unità.
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Regolazioni della Radio
Tasto Funzione
Premere questo tasto in modalità radio per accedere alle varie funzioni disponibili.
MANUAL STORE
Usare questa funzione per salvare la frequenza corrente.
AUTO STORE
L’unità memorizzerà le 6 stazioni con segnale più forte.
LOCAL SEEK
Usate questa funzione per scegliere la potenza del segnale alla quale la radio si fermerà
durante la scansione automatica. DISTANCE è l’opzione di default e la scansione si fermerà al
range più ampio di segnali. Per fare in modo che la radio selezioni soltanto i segnali più forti,
premere la manopola del volume e selezionate LOCAL On/Off.
AF ON/OFF (Alternate Frequencies)
Per cambiare la modalità da ON a OFF.
TA ON/OFF (Trafic Announcement)
Per cambiare la modalità da ON a OFF.
PTY (Program Type)
Per accedere alla lista PTY e selezionare la modalità.
TUNER AREA
Questa opzione permette di selezionare la spaziatura della frequenza più appropriata alla
vosta zona. Potete scegliere tra: U.S.A. e EUROPE.
NOTA: le indicazioni AF, TA, PTY appaiono soltanto dopo aver selezionato EUROPE come
area.
TASTO BAND
Premere questo tasto per scorrere tra le bande FM, AM (MW).
TASTO LIST
Premere il tasto per accedere alla lista delle stazioni memorizzate, usando la manopola del
volume potete scorrere la lista e premendo il tasto Ok sul telecomando potete confermare
l’impostazione.
TASTI SINTONIZZAZIONE
• Tenere premuto per per accedere alla modalità sintonizzazione manuale
• Premere brevemente per accedere alla funzione sintonizzazione automatica.
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MEDIA PLAYER (CD/USB/SD Card)
TASTO SOURCE
Premere questo tasto per scegliere tra Disco, USB o SD Card. L’unità inizierà
automaticamente la riproduzione.
TASTO PLAY/PAUSA
Premere questo tasto per mettere in pausa o riprendere la riproduzione.
TASTO FUNZIONE
Usando il Menu Funzione, l’utente può accedere alle seguenti opzioni da selezionare.
• REPEAT One : riproduce ripetutamente il brano corrente
• REPEAT All: riproduce ripetutamente tutti i brani
• REPEAT Album: riproduce tutti i brani dell’album corrente
•

RANDOM: durante la riproduzione, seleziona “On” per riprodurre i brani in ordine
casuale, seleziona “Off” per interrompere la ripetizione casuale.

IMPOSTAZIONI LISTA
In modalità Media Player, premere per accedere alla modalità ricerca da Lista.
Ricerca File
L’utente può ruotare la manopola del volume per navigare tra i vari file, entro i 10 secondi
seguenti premere la manopola per confermare e iniziare la riproduzione, o per aprire la
cartella selezionata.

Album
Nella modalità Lista, premere “Track Up/Down” per salire o scendere di un livello nella ricerca.
TASTO DISPLAY (DISP)
Questo tasto viene usato per cambiare tra due tipi di visualizzazione dell’interfaccia. La
visualizzazione OSD può essere comoda durante la riproduzione di un CD o MP3 o WMA , se
invece preferite visualizzare con caratteri più grandi il numero delle tracce ed il tempo
rimanente, il display offre una visualizzazione più adatta chiamata Media Playback. L’utente
può quindi scegliere tra la modalità OSD e Media Playback.
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Visualizzazione OSD
Visualizzazione Media Playback

MULTIMEDIA
Una volta inserito un disco Multimediale, lo stereo inizia automaticamente la riproduzione e nel
display vedrete visualizzato il MENU o i TITOLI. Per navigare più velocemente tra i file, ruotate
la manopola del volume per scorrere tra i file.

Tasto PLAY / PAUSA
•
•

Premere per interrompere momentaneamente la riproduzione
Premere di nuovo per riprendere la riproduzione.

Tasto DISPLAY (DISP)
Permette di scorrere tra due tipi di interfaccia display, quello OSD e quello Media Playback.
Quest’ultimo può esser utile durante la riproduzione di un CD, MP3 o WMA, se l’utente
preferisce visualizzare il numero delle tracce, il numero del file o anche il tempo mancante, il
Display Mediaplayback può essere molto utile a questo scopo. L’utente può premere il tasto
“DISP” per cambiare tra OSD a Media Playback.
LIST BUTTON
In modalità Playback, premere per visualizzare il menu con la lista (root) di tutti i file.
SELEZIONE TRACCIA
• Premere uno di questi tasti per tornare all’inizio del capitolo o a quello successivo.
• Tenere premuto uno di questi tasti per far avanzare o tornare indietro velocemente la
traccia, premendolo nuovamente si torna alla velocità di riproduzione normale.
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TASTO FUNZIONE (FUNC)
Una volta nel menu Funzioni, l’utente può avere le seguenti opzioni di selezione.
Repeat:
1. Ripetere CH, per ripetere la riproduzione del capitolo corrente.
2. Ripetere TITLE, per ripetere la riproduzione del titolo o testo.
3. Ripetere OFF, per disabilitare la funzione Repeat.
Multimedia AUDIO:
Durante la riproduzione cambia la lingua dell’audio (solo Multimedia/DivX).
Impostazioni VIDEO:
In questa modalità è possibile selezionare le opzioni qui di seguito
• BRIGHT: per regolare la luminosità, valori regolabili da 01 a 09.
• CONTRAST: per regolare il contrasto, valori regolabili da 01 a 09.
• COLOR: per regolare il colore, valori regolabili da 01 a 09.
• DEFAULT: per resettare tutte le impostazioni e riportare lo strumento alle impostazioni
di fabbrica.
FORMATO Video:
Selezionate questa funzione per di cambiare il formato video (ratio).
Sono disponibili le seguenti opzioni.
4:3 = il formato video TV è di 4:3
16:9 = = il formato video TV è di 16:9
Entrambi i formati ricoprono interamente lo schermo.

Modalità AV-In
Potete connettere una periferica AV, premere il tasto “SOURCE” per abilitare la modalità AV:
AV in = pannello frontale AV in.
AV in-1
Questa unità può essere collegata ad un sistema Audio/Video come una telecamera o una
consolle di gioco. L’utente può connettere il sistema Audio/Video esterno usando il jack sul
pannello frontale.
Connettere l’ Audio-Video In (A/V)
Connettete il segnale esterno Audio-Video al jack posizionato sul pannello frontale, premete
poi il tasto Source per selezionare la modalità Audio-Video. Premere il tasto Mode di nuovo
per tornare alla modalità precedente.
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AV in-2
Connettete il segnale esterno RCA al jack posizionato sul retro dello stereo, premete poi il
tasto Source per selezionare la modalità AV in-2.
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INFORMAZIONE AGLI UTENTI
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 “Attuazione della Direttive
2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle
apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonchè allo smaltimento dei rifiuti”
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della
propria vita deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.
L’utente dovrà, pertanto, conferire l’apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta
differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento
dell’acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.
L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al
trattamento ed allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi
sull’ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura.
Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta l’applicazione delle sanzioni
amministrative di cui al D.Lgs. n. 22/1997” (articolo 50 e seguenti del D.Lgs. n. 22/1997).

Distribuito da MARINE PAN SERVICE S.R.L.
Istruzioni in lingua italiana liberamente tradotte dal manuale originale, a cui è necessario fare riferimento.
Proprietà riservata MARINE PAN SERVICE S.R.L, vietata la riproduzione anche parziale senza preventivo
consenso scritto della proprietaria.

16

