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 istruzioni della sicurezza

&.CAUTELA &_ 
RISCHIO DELL’ELTTRICITA

ATTENZIONE: per ridurre il rischio di scosse 
elettriche,
non rimuovere il coperchio (o il retro). Non ci sono 
parti interne che ci voglia riparabile 
dall'utente.Rivolgersi per l'assistenza solo a personale 
qualificato.

             
           le Spiegazioni dei simboli grafici

-" ρ＼ Il simbolo del fulmine e la punta di 
freccia all'interno in un triangolo 
equilatero ha lo scopo di fare 
ricordare l'esistenza di un pericolo.17、
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Il punto esclamativo all'interno di 
un triangolo equilatero segnala la 
presenza delle operazioni 
importanti e le istruzioni .
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Un avvertimento
Per ridurre il rischio di incendio o scosse 
elettriche, non esporre il dispositivo alla 
pioggia o all'umidità.

1. Leggere le istruzioni - Leggere tutte le 
istruzioni di sicurezza e di operazioni prima di 
utilizzare l'apparecchio.
2. Conservare le istruzioni - Le istruzioni di 
sicurezza e di operazioni devono essere conservate 
per il riferimento futuro.
3. Prestare attenzione alle avvertenze - 
Rispettare tutte le avvertenze sull'apparecchio e 
nelle istruzioni per l'uso manuale.
4. Seguire le istruzioni - Tutte le istruzioni per 
l'uso  devono essere seguite.
5.Attacchi - Non utilizzare gli accessori  che non 
sono consigliati dal produttore del prodotto in 
quanto potrebbero causare i pericoli.
6.Acqua e umidità - Non utilizzarlo vicino 
all'acqua. Per esempio, vicino a una vasca da 
bagno o in un piano interrato  umido...
7.Carrelli e supporti - L'apparecchio deve essere 
utilizzato solo con un carrello o un supporto 
consigliato dal produttore.
7.A.Rimuovere con attento una combinazione di 
apparecchio e carrello. smettere rapidi, la forza 
eccessiva e le superfici irregolari possono causare 
un ribaltamento possibile.
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8.Ventilazione -L'apparecchio deve essere 
posizionato con ventilazione.Ad esempio, 
l'apparecchio non deve essere posizionato sul letto,  
divano, tappeto o le superficie simili che potrebbe 
blocare le gole di ventilazione.
9.Calore- l'apparecchio deve essere posizionato 
lontano da principio di calore come i radiatori, i 
termosifoni, le stufe o altri apparecchi (inclusi gli 
amplificatori) che producono il calore.
10.Fonti di alimentazione - L'apparecchio deve 
essere collegato esclusivamente ad una rete di 
alimentazione del tipo descritto nelle istruzioni 
operative o quello indicato sull'apparecchio.
11.Messa a terra o polarizzazione - Devono essere 
prese precauzioni in modo che i mezzi di messa a 
terra o polarizzazione di apparecchio vengano 
scaduti.
12.Protezione del cavo di alimentazione - I cavi di 
alimentazione devono evitare di calpestare o 
estrudere da oggetti posizionati sopra o contro di 
essi,prestando l'attenzione particolare ai cavi alle 
spine, alle prese multiple e al punto in cui esce 
dall'apparecchio.
13.la Pulizia - Scollegarlo dalla presa al muro 
prima di pulirla. Non utilizzare i detergenti liquidi o 
spray, può un panno umido per la pulizia.
14.Linee elettriche - Un'antenna esterna dovrebbe 
essere posizionata lontano dalle linee elettriche.
15. Durante i periodi di non utilizzo - Il cavo di 
alimentazione dell'apparecchio deve essere 
scollegato dalla presa se non viene inutilizzato per 
un lungo periodo di tempo.
16.Entrata di oggetti e liquidi - Prestare 
l'attenzione di evitare gli oggetti di cadere e i liquidi 
di venire versati nell'armadio attraverso le aperture.
17.Danni che richiedono assistenza - 
L'apparecchio deve essere riparato da personale di 
assistenza qualificato quando:
A.Il cavo di alimentazione o la spina sono 
danneggiati.
B.Gli oggetti sono caduti nell'apparecchio.
C.L'apparecchio è stato bagnato dalla pioggia.
D.L'apparecchio non sembra funzionare o mostra un 
notavole cambiamento nelle prestazioni.
E.L'apparecchio è caduto o l'involucro è 
danneggiato.
18. Manutenzione - L'utente non deve tentare di 
riparare l'apparecchio superando a quanto descritto 
nelle istruzioni operativo,Tutti gli altri interventi di 
manutenzione devono essere dedicati dal personale 
di assistenza qualificato.

Nota:
Per l'installatore del sistema CATV (U.S.A): questo spunto viene 
fornito all'installatore del sistema CATV per richiamare 
l'attenzione  sull'articolo 820-40 del NEC che fornisce la guida 
per una corretta messa a terra, specifica in particolare che la terra 
del cavo deve essere collegata il più possibile vicino al punto di 
ingresso del cavo.



Caratteristiche e specifiche
Caratteristiche

令Supporta DVD, VCD, CD-R, CD+R, CDG, AVI, MP4 (720*480), DIVX, CD+G, MP3+G. 
令 ripparere CD, CD+G direttamente in USB in formato MP3 e MP3G.
� Supporta la funzione di registrazione, può registrare CDG, MP3+G e le voce di  MIC MIC a USB in 
formato di MP3G.
令3 ore di batteria ricaricabile e maniglia per il trasporto.
令Telecomando.
令Funzione di Bluetooth.
令Funzione di punteggio.
令 Controllo di chiave digitale 。 Ingressi microfono cablati e senza fili con il controllo volume/eco e tono.

令Altoparlanti con piena frequenza da 35w offre l'audio di alta qualità.
今Collegalo alla tua TV con i cavi RCA inclusi.
令lo T schermo incorporato e la uscita per il collegamento alla TV (cavi inclusi).
令110-240 V per tutto il mondo

Specifiche
Capacità della batteria: la batteria agli ioni di litio da 4400 mAh.
Altoparlante: un altoparlante con  piena frequenza da 5" + un altoparlante di tweeter da 1" 
Impedenza: 4Ω
Potenza in uscita: 35 W RMS
Risposta in frequenza: 20Hz-20KHz
Tasso S/N: >75dB
Materiale: PVC
Dimensioni del prodotto: 350*250*400 mm
Peso: 3,8 kg

i Contenuti della confezione
Elementi Le quantità

(1)

 

Elementi 
Unita di VS 
Ultimate 
Telecomando
Cavo di AA/RCA
Batterie di AA
Batterie di AAA
Microfoni senza fili
Uso Manuale 
Adattatore di AC 

(1) 
(1) 
(2) 
(4) 
(2) 
(1) 
(1) Unita di vs-Ultimate (1)  Telecomandol(1)

？！ 

ε3 
Batterie di AA(4)

ξ主3
Batterie di AAA(2)      

E噩g

l!.rn:..h堂皇E且皇1

                               � 
Adattatore di AC Cavo di AA/RCA(1) Trasmittente manuale(2) Lmm…�」

L’uso Manuale(1)Nota:
si prega di certificare  il completo dei accessori tutti offerti di sopra 
se c'è la mancanza di qualcosa,contattare il rivenditore autorizzato
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Descrizioni e funzioni
Pannello frontale

1.Lo schermo di visualizzazione di 7"-visualizzazione dell'uscita dello video
2La finestra del SENSORE REMOTO - Ricevere i segnali dal telecomando
3.l'INTERFACCIA di USB-utilizzare questa interfaccia per collegare gli apparecchi di USB come 
unità di flash o dischi rigidi esterni. È possibile riprodurre file/audio di MP3, VCD, MP3G. * 
supporta solo il formato di FAT32
4.LED di CARICA - La spia è accesa, indicando che la macchina è in carica, la spia è spenta, è 
finito la carica.
5.La manopola di MIC 1/W1 e MIC 2/W2 VOL - Usata per controllare il volume in uscita dal 
MIC.
6.la presa di MIC 1 &2 IMPORTO - Collegare i microfoni con lo spinotto da 1/4 di pollice.
7.CONTROLLI DEL TONO DEL MICROFONO (BASSI/ACUTI)- Questi controlli sono 
utilizzati per aumentare o ridurre le risposte della frequenza bassa e alta dei microfoni di 1,2, A e B.
8.ECO di MIC - il controllo regola il livello di ECO applicato ai canali di MIC. Ruotare il 
controllo in  orario per AUMENTARE e in antiorario per DIMINUIRE il livello di ECO.
9.PREV - Premerlo per saltare al brano precedente.
10.Pulsante POWER-accende il VS-Ultimate o passa alla modalità dell’aspettazione. Per spegnere 
completamente VS-Ultimate, se vuole spegnerlo completamente,utilizza il pulsante della 
alimentazione sul pannello frontale.
11.il successo - Premerlo per passare al brano successivo.
12.cominciare/smettere - Inizia a riprodurre il disco o temporaneamente.
13.Volume principale-questo controllo aumenta/diminuisce il livello del VOLUME DELLA 
MUSICA. Ruotare in orario per aumentare il volume della MUSICA e in antiorario per diminuire il 
volume della MUSICA.
14.RECORD- Premere questo pulsante per avviare la registrazione del canto da  dischi CDG, 
MP3G o CD. Si prega di fare riferimento a pagina 9 per i più dettagli.
15.Pulsanti EQ- Per scegliere la modalità di musica tra STANDARD, CLASSIC, ROCK, JAZZ, 
POP, USER.
16.MODE- Questo pulsante alterna i canali di ingresso (ingresso DISC/Bluetooth/AV) per le 
sorgenti di ingresso disponibili.
17.STOP - cessare la riproduzione o la registrazione.
18.EJECT- Questo pulsante viene utilizzato per APRIRE il vassoio del DISCO.
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 Beschreibungen und Funktionen 
Il Pannello posteriore

。

口

。

1. Presa di alimentazione-questa presa fornisce ALIMENTAZIONE del 
Corrente continua a un dispositivo esterno
2.Terminale DC IN- collegare il cavo di alimentazione principale del 
Corrente continua dalla presa a muro a questo terminale tramite 
l'adattatore di DC.
Nota: assicurati di utilizzare l'adattatore fornito da VS-Ultimate.
3. l’uscita della presa AV -collegare all'uscitadell’ AUDIO di un DVD, 
VCD, ecc.
4. Jack di uscita AV-collegare i jack di ingresso dell'amplificatore di 
potenza di estensione a questi jack
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Descrizioni e funzioni

il telecomando

27.Pulsanti MUTE - fare silenzio dell'audio dal 
disco
28.Pulsanti DIGITAL KEY CONTROL- Questi 
pulsanti dirigono il controllore del chiave digitale
Pulsante # - Alza il tasto musicale di un quarto di 
passo ogni volta che si preme questo pulsante.
Pulsante b - Abbassa il tasto musicale di un quarto 
di passo ogni volta che si preme questo pulsante.

1 .POWER bulsante- Accende VS-Ultimate o passa alla modalità Standby. 
Per spegnere completamente VS-Ultimate, utilizzare il pulsante di accensione 
sul pannello frontale. 
2.MODE -Questo pulsante alterna i canali di ingresso (ingresso DISCO/AV/
Bluetooth) per le sorgenti di ingresso disponibili.
3.REC0RD bulsante - Si prega di fare riferimento a pagina 9 per i più dettagli.
4.RIPPING bulsante - Si prega di fare riferimento a pagina 10 per i più 
dettagli.
5.SC0RE bulsante- Questo pulsante viene utilizzato per fare un punteggio 
dopo aver cantato.
6.SUBTITLE bulsante - Scorre le lingue dei sottotitoli disponibili su un DVD. 
Nota: non tutti i DVD avranno i sottotitoli disponibili.
7.Go TO bulsante- Accede all'ora del menu che consente di saltare 
direttamente a un'ora specifica su un disco.
8.NUMBER/PRESET bulsante- Utilizzare questi pulsanti per saltare 
direttamente a un brano in modalità di Disco. per quanto riguarda delle 
istruzioni dettagliate del operazioni sul l'utilizzare il numero
/ pulsante dell'impostazione in anticipo,si prega di fare il  riferimento alla 
sezione della operazione del disc e sintonizzatore dell'uso manuale. 
9.PR0G/PLAY LIST bulsante- Per programmare le tracce.
10.MENU bulsante - Accede al menu principale su un DVD e altri dischi.
11.TITLE bulsante - Accede allo schermo del titolo su un DVD. Nota: da 
utilizzare su DVD con schermate dei titoli. Alcuni DVD potrebbero non avere 
una schermata del titolo.
12.DIRECTI0NAL bulsante(<^>v)- questi bulsanti ti premette di navigare 
attraverso le schermate del menu del DVD, le pagine della impostazione e i 
menu del Mp3.
13.ENTERbulsante Questo pulsante viene utilizzato per fare le selezioni nei 
menu del DVD e nell'OSD quando una entrata è evidenziata.
14.SETUP bulsante -Utilizzare questo pulsante per accedere alla pagina delle 
impostazioni di VS-Ultimate sullo schermo dello video. È possibile navigare tra 
la pagina delle impostazioni generali,la pagina delle impostazioni dell' audio,la 
pagina delle impostazioni dello video,la pagina delle preferenze e la pagina 
delle impostazioni della password utilizzando i pulsanti DIREZIONALI (< ^ > 
v) sul telecomando, selezionare e fare i modificazioni con il pulsante ENTER 
sul telecomando.
15.RETURN bulsante- Questo pulsante viene utilizzato per tornare al menu 
durante la riproduzione.
16.PLAY/PAUSEbulsante -Inizia a riprodurre il disco o sospende  la 
riproduzione temporaneamente
17.MIC VOL bulsante Per regolare il volume dell'uscita MIC.
18.MUSIC VOL bulsante- Per regolare il volume dell'uscita dell'audio della 
musica.
19.ST0P bulsante - smettere la riproduzione sotto la modalità di aspettazione 
premando il pulsante per una volta. se lo vuole smettere completamente, 
premando il pulsante da due volte.
20.USB bulsante- Questo pulsante seleziona il lettore USB come ingresso da 
utilizzare.
21.PREV and NEXT bulsanti - Salta le tracce in modalità di DISC: PREV 
salta alla traccia precedente e NEXT salta alla traccia successiva.
22.MPX. (Multiplex) bulsante-selezionare dell'uscita dell'audio  sinistro/destro 
e del stereo,anche la traccia dell'audio per i DVD
23.REV and FWD bulsante- Esegue la scansione di una traccia in modalità di 
DISC: B-Scan esegue la scansione all'indietro della traccia corrente e F-Scan 
esegue la scansione in avanti.
Nota: non funzionerà durante la riproduzione di dischi in formato di CDG.
24Scegliere la modalità di musica tra STANDARD, CLASSICA, ROCK, 
JAZZ, POP, USER.
25.REPEAT bulsante -Scorre le opzioni ripetuta disponibili. Le opzioni 
ripetuta variano alla seconda del tipo di disco, quindi vedere per favore la 
sezione delle operazioni di questo uso manuale per le istruzioni dettagliate sulla 
funzione ripetuta per ogni tipo di disco.
26.Consente di impostare una sezione su un disco per il ciclo continuo. Vedere 
la sezione delle operazioni in questo manuale per istruzioni dettagliate sull'uso 
della funzione del ciclo di AB.
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「L Media disponibile
Questa unità supporta i seguenti disci formati
*DVD, AVI, Video CD, Video CD 2.0 
*CD+Graphics, Audio CD, HDCD.
*MP3, MP3+G, JPEG, Kodak, MPEG
le media di sopra permettono riascoltare sui dischi 
seguenti 
*DVD±R, DVD±RW, DVD±R DL, DVD±RW DL, 
CD-R/RW
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*Qualsiasi disco non elencato di sopra farà sì che il lettore 
presente "NO DISC" nella FINESTRA DI 
VISUALIZZAZIONE. I futuri supporti e formati del disco 
potrebbero essere supportati con aggiornamenti del firmware, 
se disponibili le media e i formato di dischi futuri può essere 
supportati per l'aggiornamento del hardware.
*I metodi di codificazione di alcuni formati multimediali 
possono avere influenza sulla riproduzione (ad es.è Impossibile 
supportare l'avanzamento rapido o l'indietro veloce o il tempo 
di caricamento). Assicurati che il processo di codificazione 
corrisponde agli standard di quello formato.
*gli sporchi, graffiati, deformati e difettosi possono causare un 
notavole ritardo durante il caricamento e la lettura del disco. In 
casi estremi, ciò potrebbe causare i dischi illeggibile dal lettore 
completamente.
 i formato del singolo dello video
Questo lettore supporta anche i sistemi di colore NTSC e PAL, 
con rilevamento automatico e impostazioni della copertura.
 i Formati dell' audio digitali
Questo player supporta lo stereo, analogico e pochi segnali 
audio Hi-Fi digitali.

Manipolazione e pulizia dei dischi 
manipolazione

*In qualsiasi momento, quando predere i dischi, tenerli sempre dai 
bordi e/o dal cerchio al centro.
*Non scrivere su qualsiasi superficie del disco poiché potrebbe 
rendere illeggibile il disco.
*Conservare i dischi in un ambiente pulito e asciutto,Conservare i 
CD in verticale può prevenire la deformazione.
*Dopo avere utilizzato, inserire il CD nella custodia per ridurre al 
minimo l'usura, NON impilare i CD uno sopra l'altro con insieme.

la pulizia
*Pulire i dischi di tanto in tanto con un panno 
morbido. Pulisci sempre dal centro verso i bordi. 
NON con movimenti circolari.
*NON pulirlo con altre detergenti, a meno che non 
siano specificamente realizzate per la pulizia dei 
dischi.

CD ruotano con una velocità alta all'interno del 
player,Non tentare mai di riprodurre CD incrinati o 
deformati ; ciò potrebbe causare la frantumazione del 
disco all'interno o il guasto del player.

*Alla seconda delle impostazioni AUDIO SETUP> SPDIF, i 
segnali audio digitali potrebbero non essere emessi mentre 
vengono registrati sul disco.
 Nota sui dischi
*Alcuni DVD, il lettore avvia la riproduzione automaticamente dopo aver 
inserito il disco, indipendentemente dal fatto che PLAY BACK 
CONTROL sia attivato o disattivato.
*L'immagine potrebbe essere scadente, disturbata con rumore o sgranata a 
causa di effettivi difetti del disco stesso.
*Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili su tutti i dischi come 
descritto in questo manuale.
Riproduzione di base
Accendi la macchina 

Smettere di un disco
1.Premere EJECT per aprire il vassoio del disco.
2.Posizionare un disco nel vassoio del disco.
3.Premere EJECT per chiudere il vassoio del disco.
4.Il disco verrà riprodotto automaticamente

Se sullo schermo del TV viene visualizzato un menu
Quando si inserisce un disco DVD o VCD, potrebbe essere visualizzato un 
menu prima della riproduzione.  è possibile selezionare l'elemento desiderato 
da riprodurre Dal menu.
 Per DVD video
1.Utilizzare i tasti freccia per selezionare la traccia desiderata
2.Premere ENTER e il player riprodurrà la traccia selezionata.
Per video CD
1 .Premere i tasti numerici per selezionare una traccia desiderata.
Il lettore avvia la riproduzione dell'elemento selezionato.

*NON inserire un disco danneggiato
*Se un disco costa il tempo più del del normale per leggere o la 
FINESTRA DEL DISPLAY mostra LOAD per un periodo di tempo 
prolungato, premere EJECT sul telecomando o e controllare se il 
disco è sporco/impronte o difetti dalla parte anteriore dell'unità 
Per terminare la riproduzione
Premere STOP per terminare la riproduzione.
Per riprendere la riproduzione
Su DVD e VCD, puoi riprendere la riproduzione premendo il 
pulsante PLAY.



l ‘Operazione basale

1.Premere il pulsante STOP.
2.Premere il PULSANTE USB per far apparire il 
menu USB sullo schermo .
3.Selezionare un brano dall'elenco dei brani
4.Premere ENTER per riprodurre
5.Premere il PULSANTE di MODE per tornare 
alla riproduzione del DVD.

usare il massimo dalla tua macchina per 
karaoke

Le basi

1. Assicurati di essere sul canale AV come da 
impostazione
2.Premere il pulsante di accensione
3.Collegare i microfoni
4.Caricare un disco karaoke
5.Premere PLAY per avviare la traccia di 
karaoke
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Karaoke -l’ UTILIZZO DEL MICROFONO
Il sistema dispone di 2 ingressi microfonici con vol. 
lo regola.
Il Collegazione solo consente al massimo 2 microfoni 
a questo lettore.

Karaoke - MICROFONICO di MIXER 
Quando un microfono è collegato a MIC1 o MIC2, il 
sistema mescola la musica con la tua voce.
1.Premere il pulsante POWER per accendere il sistema.
2.Caricare un disco di karaoke.
3.Premere il pulsante PLAY per avviare la riproduzione.
4. Regolare il volume della musica principale sul 
telecomando.
5.Regolare il volume del microfono dal pannello frontale.
6. Iniziare a cantare durante la riproduzione
7.Regolare il livello ECHO sul telecomando/pannello 
anteriore al livello di eco desiderato.

Karaoke - TELECOMANDO
L’Inserimento delle batterie nel telecomando
Il vanodella batterie si trova sul retro del telecomando.
1.Aprire il coperchio del vano della batteria del telecomando.
2.Inserire 2 batterie di AAA
Assicurarsi che le batterie siano inserite con i terminali positivo e 
negativo nella direzione corretta corrispondente ai segni (+) e (-) 
nel vano batterie.
3.chiudere il coperchio del vano batteria del telecomando.

Per interrompere completamente la riproduzione
Premere due volte il pulsante STOP. Ora, quando 
premi il pulsante PLAY, inizierà dall'inizio del disco. 
Inoltre, se si espelle il disco, la riproduzione si 
interrompe completamente ed espelle il disco.
Per mettere in pausa la riproduzione
Premere il pulsante PAUSA per mettere  la 
riproduzione in pausa. Per riprenderlo, premere il 
pulsante PLAY o PAUSE.

Cavo di alimentazione
Maneggiare il cavo di alimentazione solo per la sua spina, non 
scollegare il cavo di alimentazione tirando il cavo. Toccare o 
scollegare il cavo con le mani bagnate può provocare una scossa 
elettrica o un cortocircuito. Se il cavo si danneggia o i suoi fili 
vengono fuori, sostituire il cavo il prima possibile per evitare 
l’incendi o le scosse elettriche. Controllare il cavo di 
alimentazione ogni pochi mesi per assicurarsi che funzioni bene.
Per avanzare o invertire la riproduzione durante guardare
Durante la riproduzione di DVD e VCD, premere FAST 
FORWARD» o FAST BACKWARD« sul telecomando. È 
possibile selezionare tra 2 volte, 4 volte, 8 volte, 20 volte della 
velocità di riproduzione normale.
*Durante la marcia avanti o indietro, il suono verrà disattivato.

Si prega di notare che questo lettore non è un sistema informatico e 
quindi non può supportare i dischi rigidi esterni di grandi dimensioni e 
qualsiasi dispositivo di archiviazione contenente più di 2.000 file. Ad 
esempio,  MP3 con 2.000 file oMP3G con 2.000 brani (ogni MP3G 
contiene 2 file per un totale di 4.000 file; .cdg +.MP3 = MP3G).

la Porta di USB e il funzionamento
È possibile riprodurre i propri file video e audio 
(supporta i formati di MP3, CD+G, MP3G, DVD, AVI 
e DivX) archiviati in dispositivi di memoria esterni 
collegando uno qualsiasi di tali dispositivi alla porta 
USB di questa macchina. Avviso: questi dispositivi 
devono essere in formato di FAT32 per poter 
riprodurre i contenuti.
Se nessun disco viene riprodotto, i file dell’audio e 
dello video dal dispositivo di memoria esterno che si 
collega all'USB verranno selezionati e riprodotti 
automaticamente. Altrimenti, se devi cambiare la 
riproduzione USB:



L’Operazione basale
La sincronizzazione del suono (il microfono e la musica)
A volte all'avvio iniziale il volume della musica potrebbe 

essere troppo alto o il volume del microfono potrebbe 
essere troppo basso. Utilizzare i seguenti passaggi per 
sincronizzare il suono.
1.Regola il volume della musica sul telecomando (si 

consiglia fino a metà). Il livello del volume apparirà sulla 
tua TV
2. Regolare al massimo il volume del microfono sul 

telecomando
3. Questo  fa tua voce sincronizzerà con la musica
4.Si prega di regolare seconda alle propria voce personale
5. Ci sono i controlli del volume aggiuntivi, come cho 

sulla parte anteriore della macchina.

Karaoke-per registrare il canto
1. Riprodurre brani diMP3, CD, CDG, MP3G da disco o brani di 
MP3, MP3G da USB
2.Inserire USB come il dispositivo di salvataggio delle file se si 
riproduce da disco.
3.Selezionare il brano che si desidera registrare e riprodurre il brano 
prima. Quindi .premere il pulsante RECORD dalla macchina o dal 
telecomando per avviare la registrazione. Il brano verrà riprodotto 
dall'inizio e  inizierà la registrazione contemporaneamente.

4.Premere il pulsante STOP o RECORD per 
interrompere la registrazione, o quando il brano è finito, 
il processo di registrazione terminerà automaticamente.
5.Il giocatore continuerà a riprodurre il brano successivo 
a meno che

Rippare il disco MP3G dal CDG: (Vedi anche pagina 10)
1.Inserire un disco di CDG nel vassoio del disco. Inserisci un 
dispositivo di USB come l’ archivio di file MP3G.
2.Premere il pulsante DISC RIPPING sul telecomando
3.Selezionare la velocità di rippare (1 x o 4 x) e il bit rate di 
compressione di MP3 (un bitrate più elevato si traduce in una 
migliore qualità del suono ma ha una dimensione del file 
maggiore) 
4.Selezionare le tracce dall'opzione della tracca. È possibile 
selezionare una, tutte o tracce specifiche.
5.Dopo aver selezionato i brani, vai all'opzione START per 
commiciare il ripping di MP3G.
6.Dopo il rippare, esci dalla finestra. Puoi trovare i tuoi brani 
rippati nella cartella di Rippare XX (XX= numeri) nell'unità di 
archiviazione USB

Le Operazioni di registrazione basale
1.la.registrazione di DISC

1). Caricare il disco su VS-Ultimate e sceglere il brano desiderato,
NOTA: la funzione di registrazione supporta soloi dischi CD/CDG/MP3G/MP3.
2). Inserisci l'USB nel VS-Ultimate.
3). Premere il pulsante "RECORD" sul pannello frontale o sul telecomando per avviare la 
registrazione (vedi figura 1, 2  di sotto).

,1Jl1'1.Llr«:I叫

基i.) A” 

Foto 1 Foto 2  Foto 3
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l’operazione basale di Rippare per MP3+G
Questo lettore può essere utilizzato anche per trasferire CDG nelle file di MP3+G. (Processo di avulsione)
Dato che un file di  MP3+G occupa solo circa un ottavo dello spazio richiesto per un CDG, questo è un ottimo 

modo per eseguire il backup dei CDG e proteggere il tuo investimento. La conservazione di file come MP3+G ti 
offre più opzioni con la tua musica. Per i fan del karaoke e le persone che frequentano i locali di karaoke, ora puoi 
lasciare il tuo CDG a casa e portare solo con la tua chiavetta di USB.

1.In modalità di disco, inserire il disco CDG che si desidera rippare. Assicurati che sia inserita anche la 
chiavetta di USB di memoria desiderata.

2.Vai avanti la riproduzione del disco. Premere il pulsante RIPPING sul telecomando durante la riproduzione 
del disco.

3..Nella sezione Opzioni, selezionare la velocità di rippare tra 1x (tempo reale) e 4x. Puoi anche selezionare la 
velocità di compressione MP3 (il numero più grande, migliore qualità del suono, ma anche dimensioni del file più 
grandi).

4.In Successivo, vai alla sezione della traccia, per selezionare uno o alcuni o tutti i brani che desideri trasferire 
al formato MP3+G

1
：

·：：�：／� ＝�1
．．． ，．．．．．．．匠”CODFR＂。＂＂。”字：
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5.Vai alla sezione di START, vedrai le informazioni di rippare, lb avvia il processo di rippare, premi INVIO. Sono 
presenti due barre di stato che mostrano l'avanzamento del rippare.

6.Al termine del ripping, selezionare USCIRE per uscire dalla finestra e tornare alla modalità di riproduzione della macchina.
7. I file copiati verranno archiviati in una cartella denominata "RIPPED XX (XX= numero)" nella scheda SD o nel dispositivo 
della conservazione USB.

Connectione di Bluetooth

Nota che solo i pulsanti MODE, PLAY, PAUSE, MUTE, MUSIC VOL, PREV e NEXT sul telecomando 
possono essere utilizzati se la macchina è in modalità di bluetooth.
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L’Operazione avanzata
Riprodurre dal A posizione specifica del Player
 Trovare una scena desiderata dal menu del DVD
I dischi DVD hanno i propri men generalmenteu che 
mostrano il contenuto del disco. Questi menu contengono 
varie voci come i titoli dei film, i nomi dei brani o le 
informazioni sull'artista e le visualizzano sullo schermo del 
televisore. È possibile presentare una scena desiderata 
utilizzando il menu DVD.
1.Inserire un disco DVD nel vassoio.
2.Utilizzare i tasti freccia per selezionare una voce 
desiderata e premere ENTER
Per trovare una scena desiderata dal menu del CD 
video con il controllo della riproduzione
Alcuni VCD supportano la funzione PBC e hanno i propri 
menu integrati. È possibile locarizzare una scena specifica 
utilizzando il menu PBC
1.Premere STOP, quindi premere PBC. "PBC ON" 
dovrebbe apparire nell'angolo destro dello schermo.
2.Utilizzando i TASTI NUMERICI 0-0/10, inserire il 
numero del brano desiderato e premere ENTER per avviare 
la riproduzione.
Per individuare una posizione desiderata nel titolo o nel 
brano corrente utilizzando la ricerca temporale
Con CD audio, VCD e dischi video DVD è possibile 
riprodurre il disco da una posizione desiderata specificando 
l'ora durante la riproduzione.

1.Premere il pulsante SEARCH (due volte per i DVD).
2.Utilizzando i TASTI NUMERICI 0-0/10, inserire il 
numero del brano desiderato.
L’Esempio per video DVD:

NOTA
*Alcuni dischi DVD Video non contengono 
informazioni sull'ora e la funzione di ricerca 
dell'ora potrebbe non funzionare.
*Questa non funziona quando ci sono tracce 
programmate..
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La Riproduzione ripetuta

1. Premere REPEAT. Se si preme REPEAT in modalità di 
arresto, premere PLAY per avviare la riproduzione. Ogni 
volta che si preme REPEAT, la modalità di ripetizione alterna 
tra REP-ALL, REP-ONE e OFF. indica la modalità di 
ripetizione corrente Sullo schermo del televisore verrà 
visualizzata una finestra.
Per interrompere la riproduzione ripetuta
Premere STOP. L'unità interrompe la riproduzione ma non 
esce dalla modalità di ripetizione.
Per uscire dalla modalità delle riproduzione ripetuta
Premere REPEAT finché non viene visualizzato REPEAT 
OFF.
Per ripetere una sezione desiderata (Ripeti A-B)

Traverso Programmare i brani, puoi riprodurre fino a 99 brani in qualsiasi 
ordine. Puoi anche ripetere il brano da solo.
1.Premere A-B una volta nel punto in cui si desidera iniziare la ripetizione 
(punto A). A-B SET A appare sullo schermo.
2.Premere di nuovo A-B nel punto in cui si desidera terminare la ripetizione 
(Punto B). A-B SET B appare sullo schermo. Il lettore inizierà ora a ripetere la 
riproduzione tra A e B.
 Per estrarre dalla riproduzione ripetuta A-B
Premere A-B una terza volta per smettere la modalità di ripetizione A-B.

    NOTA

*I punti A-B devono essere impostati nello stesso titolo/capitolo/
traccia.
*Quando si preme STOP due volte durante la riproduzione del 
DVD, la ripetizione A-B viene annullata.
   NOTA

Dopo avere presentato un'immagine ferma sullo schermo di 
TV da 3 minuti,(ad es. il DVD Karaoke è in pausa a metà 
della riproduzione o del menu), questa unità attiverà il 
programma di protezione dello screenautomaticamente. 
Questa funzione viene utilizzata per evitare che le immagini 
vengano "bruciate" sullo schermo dopo un lungo periodo di 
tempo.Per evitare questa funzione, vai in IMPOSTAZIONI 
GENERALI> SALVA SCHERMO puoi abilitare o 
disabilitare lo screensaver.

3. Premere ENTER per iniziare la riproduzione. Per 
annullare la ricerca dell'ora, premere di nuovo 
SEARCH

Per riprodurre dal capitolo 3 di un DVD
Premere 3 quindi INVIO
TITOLO 01/01 CAPITOLO 003/11
Per riprodurre da 1 ora 21 minuti 00 secondi
Premere di nuovo CERCA, puoi 121 o 12100, 
INVIO all’
                         ORA_1:21：00
Esempio per VCD o CD audio:
Per riprodurre da 17 minuti 15 secondi
Premere 1715 poi INVIO
                        ORA 17:15



il menu di impostazione del sistema di DVD
 il menu dell’impostazione del sistema

premere il pulsante SETUP sul telecomando per accedere al 
menu di impostazione del sistema, Il menu apparirà sullo 
schermo del televisore.Utilizzare i pulsanti freccia sul 
telecomando per navigare nel menu e utilizzare il pulsante 
ENTER per fare le selezioni.

1.LA PROTEZIONE DEL SCREEN

e ON
e OFF

2.TIPO DI TV

i.1,o Ii t> 响圃

LA PROTEZIONE DEL 
SCREEN
TIPO DI TV
CODICI
RATING
DEFAUL

Questo menu si riferisce alla modalità di visualizzazione TV infatti. Scegli tra 4:3PS per lo 
schermo panoramico, 4:3LB per Letterbox o 16:9 in base alle tue preferenze di visualizzazione.

Per visualizzare 
l'immagine di  standard 4:3 
o l'immagine di standard 
tagliata 4:3

Blocco dei sottotitoli di 
4:3 per visualizzare 
l'intera larghezza della 
modalità di widescreen

L _) 

16:9 Per visualizzare 
immagini widescreen con 
un televisore widescreen

LJ 
Widescreen TV set

NORMAL/LB WIDE

3.Codice
Quando si seleziona il menu PASSWORD, l'icona del lucchetto visualizzata è chiusa (bloccata) come mostrato in Fig (1). La 
password preimpostata per bloccare o sbloccare le impostazioni in anticipio è 0000. Se sei un genitore e desideri limitare i tipi di 
DVD da visualizzare con VS-ultimate, digita questa codice utilizzando i tasti NUMERICI sul telecomando, quindi premi 
ENTER per sbloccare l'impostazione di RATING. Una volta sbloccata l'impostazione RATING, l'icona del lucchetto verrà 
aperta (sbloccata) come mostrato in Fig (2).

“ PASSWORD 

Fig(1) Fig(2)

Dopo l'impostazione di RATING sbloccata, accedere al menu di RATING e selezionare l'impostazione di protezione dei 
genitori desiderata, quindi tornare al menu PASSWORD per inserire una password di 4 cifre desiderata per bloccare 
l'impostazione di protezione dei genitori selezionata.
Viene presentata un'icona bloccata come in Fig (1) per indicare lo stato di blocco.

4. VALUTAZIONE
fare le impostazioni di sicurezza dei genitori. Sono disponibili otto (8) impostazioni di protezione dei genitori 
visualizzate sul televisore/monitor.
5.DEFAULT
Selezionare questa modalità se vai a scegliere di riportare tutte le preferenze del sistema alle impostazioni 
PREDEFINITE
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 Standard TV set 
NORMAL/PS



VS-1200 

il Menu del'impostazione del sistema DVD
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I I AUDIO LANG GERMAN 
I SUBTITLE LANG SPANISH 
I MENU LANG FRENCH 
I 

VIDEO-SETUP
Verwenden Sie die Richtungstaste (< > ^v), um den vertikalen Putter zu 
erhöhen oder zu senken, um die folgenden Videoeinstellungen 
festzulegen.
1. Helligkeit - Passen Sie die Helligkeit des Displays an.
2. Kontrast - Passen Sie den Kontrast der Anzeige an.
3.HUE - Passt den Ton des Displays an.
4. Sättigung - Passt die Sättigung des Displays an.
5. Schärfe - Passt die Schärfe des Displays an.

DIGITAL-SETUP

MIC SETUP 
KEY 
REC VOL 

I! ,o If

HUE 
SATURAION 

SPDIF/OFF 
SPDIF/RAM 
SPDIF/RPCM 

I! ,o If t> 响 I rt国

STEREO 
MONO L 
MONO R 
MIX MONO 

impostazione della lingua
questo menu viene utilizzato per impostare le preferenze della lingua per le 
funzioni descritte di seguito. Utilizzare i pulsanti direzionali (< > ^v) sul 
telecomando per navigare nel menu e utilizzare il pulsante ENTER per fare 
le selezioni.
1.LINGUA OSD ( sullo schermo).
includono inglese, TEDESCO, FRANCESE SPAGNOLO, PORTOGHESE 
incusi nelle Le lingue OSD disponibili.
2.LINGUA dell’ AUDIO 
Questa funzione dipende dalle opzioni incluse con ogni singolo disco. Scegli 
dall'elenco fornito dal disco.
3.LINGUA DEI SOTTOTITOLI
Questa funzione dipende dalle opzioni incluse con ogni singolo disco. Scegli 
dall'elenco fornito dal disco.
4. LINGUA DEL MENU
Questa funzione dipende dalle opzioni incluse con ogni singolo disco. Scegli 
dall'elenco fornito dal disco.
AUDIO di impostazione 
1. Uscita audio
Il VS-ultimate permette all'utente di utilizzare le uscite dell’audio analogiche 
standard e l'uscita digitale contemporaneamente utilizzando le uscite RCA L/R e 
l'uscita coassiale. Quando il VS-ultimate è collegato con un sistema audio 
esterno con ingressi digitali, selezionare le impostazioni come seguenti:
•SPDIF/OFF Questa impostazione evitare completamente l'uscita audio digitale.
•SPDIF/RAW Questa impostazione seleziona l'uscita audio digitale di Dolby 5.1 
(ottica-coassiale)
•SPDIF/PCM Questa impostazione seleziona l'uscita audio digitale di stereo (2 canali)
3.IMPOSTAZIONE DEL MICROFONO
•USCITA del MICROFONO AUTOMATICA
•DISATTIVATA dell’USCITA del MICROFONO 

4.l’ONTROLLO del CHIAVE
Questa funzione corrisponde ai pulsanti KEY CONTROL sul telecomando, ma con un fader verticale virtuale invece di uno 
schermo sinistro-destro. Utilizzare i pulsanti direzionali (< > Av) sul telecomando fino alla barra del fader e aumentare (# o 
acuto) o abbassare (b o piano) l'uscita del disco con un quarto di passo.
4.VOCE della REGISTRAZIONE
Regolare la VOCE della REGISTRAZIONE del livello di uscita della registrazione.

1. Dynamikumfang
Wenn OP CODE auf LINE OUT gesetzt ist, verwenden Sie diese Einstellung, 
um das Verhältnis der Signalkompression auszuwählen. Das niedrigste 
maximale Signal wählt FULL und das höchste maximale Signal wählt OFF.
2. Doppeltes MONO

• Stereo - Diese Einstellung gibt Disc-Audio im Stereomodus wieder.
• MONO L - Diese Einstellung gibt nur den linken Audiokanal wieder. 

Hinweis: Nur für Mehrkanal-CDG-Discs.
• MONO R - Diese Einstellung gibt nur den richtigen Audiokanal 

wieder. Hinweis: Nur für Mehrkanal-CDG-Discs.
• MIX-MONO - Diese Einstellung gibt Disc-Audio im gemischten 

Audiomodus wieder, wobei der linke und der rechte Kanal zuerst 
gemischt und dann sowohl zum linken als auch zum rechten Kanal 
umgeleitet werden. 13



Menu di impostazione del sistema DVD

Risoluzione dei problemi 
1. Non c'è potere
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  Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia solidamente collegato al retro del VS-ultimate e alla 
presa di corrente.
 Se si utilizza una presa multipla/protezione da sovratensioni, assicurarsi che sia collegata e 
accendere.  
 Assicurarsi che il pulsante di alimentazione sul pannello frontale sia premuto in posizione ON.
 

2.Non ci sono il suono
Assicurati che tutto sia collegato saldamente e correttamente.
Assicurati che tutti i tuoi componenti siano accesi.
Assicurati che VS-ultimate sia impostato sull'importo corretto
Assicurati che il volume sia sufficientemente alto.  
3.Nessuna immagine
Assicurati che tutto sia collegato saldamente e correttamente.
Assicurarsi che non ci siano cavi difettosi.
Assicurati che tutti i tuoi componenti siano accesi.
Assicurati che VS-ultimate sia impostato sull'input corretto
Assicurarsi che la TV o il monitor funzionino normalmente. 
4.Il disco non viene riprodotto
 Assicurarsi che il disco sia inserito correttamente (con l'etichetta rivolta verso sopra).
 Assicurarsi che il disco sia pulito e non sia graffiato.
 Se si utilizza un CD/DVD R/RW, provare a utilizzare una marca diversa poiché alcune 
marche potrebbero non essere compatibili.
 Pulisci CD usando un detergente specificamente prodotto per CD.  
5.Il telecomando non funziona
Assicurarsi che le batterie siano inserite bene, inserite correttamente e non 
scariche.
Puntare il telecomando direttamente verso il sensore remoto sulla macchina.
Avvicinarsi alla macchina.  

6. L'immagine non è chiara
Assicurarsi che il disco non sia sporco o danneggiato.
Assicurarsi che il TIPO di TV (tastodi P/N sul telecomando) sia impostato 
correttamente.
NTSC: In America settentrionale, Giappone e molti altri paesi asiatici.
PAL: In Europa 
7.La musica da un lettore MP3 o un CD suona vuota o molto riverberata:

Assicurarsi che la qualità del suono circondante, tenere il tasto SURROUND 
sul telecomando o sul pannello frontale, impostatare su MUSICA. 
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