MONITOR CON RICEVITORE DVD

DDX6027
MANUALE DELLE ISTRUZIONI

SI DICHIARA CHE:
I monitor Video con Lettore DVD e Sintonizzatore AM/FM Kenwood per
auto, modelli
KVT-827DVD, KVT-727DVD, KVT-627DVD, DDX8027 e DDX6027
rispondono alle prescrizioni dell'art. 2 comma 1 del D.M. 28 agosto
1995, n. 548.
Fatto ad Uithoorn il 02 maggio 2005
Kenwood Electronics Europe B.V. Amsterdamseweg 37
1422 AC Uithoorn
The Netherlands
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Codici regionali del mondo
I lettori DVD possiedono un codice regionale diverso a seconda del paese o area del mondo in cui vengono posti in vendita nel
modo indicato nella cartina che segue.
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Icone sui dischi DVD
Icona

Descrizione
Indica il codice della regione nella quale il disco può venire riprodotto.

8

Numero delle lingue della funzione audio. Il numero all'interno dell'icona è appunto il numero delle lingue in
cui il parlato è disponibile (massimo 8).

32

Numero delle lingue della funzione dei sottotitoli. Il numero all'interno dell'icona è appunto il numero delle
lingue in cui i sottotitoli sono disponibili (massimo 32).

9

Numero delle angolazioni della funzione di angolazione. Il numero all'interno dell'icona è appunto il numero
delle angolazioni disponibili (al massimo 9).

16:9 LB

Proporzioni possibili dell'immagine. "LB" ad esempio sta per "Letter Box" e "PS" per Pan/Scan, due formati
diversi. Nell'esempio qui a destra, un video di proporzioni 16:9 può venire convertito in un video Letter Box.

Dischi che non possono essere riprodotti
Questo lettore non può riprodurre dischi dei seguenti tipi.
• Dischi DVD-ROM/DVD-RAM
• Dischi HQ-VCD/SVCD
• Dischi CDV (solo la parte audio può essere riprodotta)
• Dischi CD-G/CD-EG/CD-EXTRA (solo l'audio può essere riprodotto)
• CD foto
• DVD audio
Inoltre, non è possibile eseguire i dischi DVD-R/RW e DVD+R/RW se non sono registrati nel formato DVD-Video.

Restrizioni dovute a differenze fra dischi
Icona
d'inibizione

Alcuni dischi DVD e VCD possono venire
riprodotti solo in certi modi di riproduzione
che cambiano a seconda della volontà dei
fabbricanti del software. Alcune funzioni
possono quindi funzionare in modo parziale
o non funzionare affatto. In tal caso, leggere
le istruzioni fornite con ciascun disco. Se un
segnale indicante un'icona di inibizione viene
visualizzato sullo schermo, il disco è soggetto
ad alcune delle limitazioni indicate qui sopra.

Le illustrazioni contenute in questo manuale che
raffigurano il display ed il pannello sono degli esempi usati
per spiegare come vengono usati i controlli. Pertanto,
l'indicazione sul display dell'illustrazione può essere
diversa da quella effettivamente visualizzata sul display
dell'apparecchio vero e proprio ed alcune illustrazioni
del display possono rappresentare un evento impossibile
durante l'operazione in corso.

Spiegazione delle icone utilizzate nel manuale
Indica l'operazione dei tasti sul ricevitore.
Indica il pulsante da sfiorare.
Indica il tasto o l'operazione a joystick sul
telecomando.
Viene indicato il valore iniziale di ciascuna
configurazione.
Vengono fornite ulteriori informazioni o consigli
per l'utilizzo.
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Controllo durante la riproduzione di DVD video o CD video

Visualizzazione dello schermo di
controllo del DVD/VCD
Riproduce un DVD/VCD usando varie funzioni.

Schermo di controllo DVD/VCD
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f Espelle il disco dal lettore incorporato.
g Consente di richiamare il menù degli effetti sonori.
(pagina 70)
h Consente di richiamare il menù di configurazione.
(pagina 49)
j Visualizza lo schermo di selezione fonte. (pagina 47)
k Avanzamento rapido o ritorno rapido.
l Si ferma per la riproduzione.
Quando viene premuto due volte, la volta
successive che si esegue il disco, questo viene
riprodotto dall'inizio.
/ Seleziona un capitolo, una scena o un brano.
Quando un DVD/VCD viene messo in pausa,
sfiorare questo tasto per avanzare fotogramma per
fotogramma.
z Consente di riprodurre o mettere in pausa.
x Avanzamento o ritorno lento. DVD
c Attiva o disattiva la funzione PBC del VCD. (solo
quando è usato VDC Ver 2.0)
v Consente di alternare le operazioni di riproduzione
ripetuta nella seguente sequenza.
DVD: Ripetizione titolo, ripetizione capitolo,
ripetizione disattivata
VCD: Ripetizione brano, ripetizione disattivata
(disponibile quando la funzione PBC è
disattivata)
b Scorre il testo visualizzato.
n Consente di commutare il display del tempo di
riproduzione in questa sequenza.
DVD: Titolo, capitolo, titoli rimanenti
VCD: Brano, disco, dischi rimanenti (attivo solo
quando la funzione PBC è disattivata)
m Display del numero del titolo DVD
, Display capitolo/scena/numero del brano
. Display del tempo di riproduzione
P Appare all'inserimento di un disco.
Q Indicatore della funzione
W Display dell'etichetta del volume
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Prima di
Menu
dell'uso
configurazione
Menu di configurazione
È possibile impostare vari parametri del ricevitore.

Visualizzazione dello schermo di
controllo
• È possibile richiamare il menu di configurazione per lo
schermo di controllo di tutte le origini.

Premere questo tasto più volte finché non viene
visualizzato lo schermo di controllo.
Schermo di controllo
DV D V C D

13:50

IN

Next

REP
PBC
Title 1
Chap
KENWOOD
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Visualizzazione dello schermo del
menu di configurazione

3

Schermo del menu di configurazione
2

1 Consente di scorrere il menu di configurazione.
2 Consente di richiamare il menu di configurazione.
3 Consente di richiamare il menu degli effetti sonori
(pagina 70)
4 Ritorna allo schermo di controllo della fonte
precedente.

3

4

1

1

• La configurazione del menu degli effetti sonori viene
regolata automaticamente in base alla <Configurazione
audio> (pagine 50) nel menu di configurazione. Si consiglia
di completare prima la <Configurazione audio>, quindi di
impostare il <Menu degli effetti sonori>.
• Le funzioni disponibili variano in base al modello utilizzato
(le specifiche del sintonizzatore e il sistema di trasmissione
che si possono ricevere).
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Prima dell'uso

Guida alla risoluzione di problemi

I seguenti messaggi vengono visualizzati
quando si verifica qualche problema nel
sistema. Adottare i rimedi indicati.
Hot Error
Il circuito di protezione si attiva nell'unità quando la
temperatura interna eccede 60°C (140°F), fermando
così tutte le operazioni.
] Lasciare raffreddare l'apparecchio aprendo i
finestrini o accendendo il condizionatore d'aria.
Non appena la temperatura ritorna allo stato
precedente, il disco inizierà la riproduzione.
Hold Error
Il circuito di protezione si attiva nell'unità quando la
temperatura all'interno del multilettore automatico
eccede 60°C (140°F), fermando così tutte le operazioni.
] Lasciare raffreddare l'apparecchio aprendo i
finestrini o accendendo il condizionatore d'aria.
Non appena la temperatura ritorna allo stato
precedente, il disco inizierà la riproduzione.
Mecha Error
Malfunzionamento del lettore.
] Estraete il disco e cercate si reinserirlo ancora una
volta. Contattate un centro di assistenza autorizzato
Kenwood se l'indicatore continua ad illuminarsi o
se il disco non può essere estratto.
Disc Error
Dischi incompatibili sono stati inseriti.
Read Error
Il disco è capovolto.
] Inserire il CD in modo che la facciata dell'etichetta
sia rivolta verso l'alto.
Il compact disc è sporco.
] Pulire il disco, facendo riferimento alla sezione
<Pulizia del disco> (pagina 13).
Region code Error
Software DVD codificato con un altro codice
regionale.
Parental level Error
Il livello di protezione per i bambini è ad alto livello.
Error 07 — 67
Malfunzionamento dell'unità per qualche motivo.
] Premere il pulsante di ripristino (reset)
sull'apparecchio. Se il codice "Error ##" non
scompare, rivolgersi al più vicino centro di
assistenza autorizzato Kenwood.
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