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L’importanza
Per la vostra protezione, leggere queste istruzioni completamente e conservare questo  manuale per i 
riferimenti futuri.
Osservare e rispettare scrupolosamente a tutte le avvertenze, precauzioni e istruzioni presente 
sull'apparecchiatura o descritte nelle istruzioni operative per evitare la ferita.



 Le istruzioni della sicurezza

&.LE PRUDENZE&_ 
IL RISCHIO DELLE ELETTROCUZIONE

L’ATTENZIONE: per ridurre il rischio della 
elettrocuzione, non rimuovere il coperchio (o la parte 
posteriore). All'interno non ci sono i parti riparabili 
dall'utente. Rivolgersi all'assistenza solo da i 
personali qualificati.

La spiegazione dei simboli grafici

-" The lightning flash & arrowhead 
ρ＼ s川川t川n叩｜阳al阳阱
17、 is intended to alert y。u t。 the
a…·‘ presence of danger

-" The exclamation p。int within an 

！！刚阳川angle is i阳削。阳
I ！、 y。u to the presence of imp。rtant
a…－ operating and servicing instructions 

1. Leggere le istruzioni - Leggere tutte le 
istruzioni della sicurezza e delle operazione 
prima di utilizzare l'apparecchio.
2. Mantenere le istruzioni - Le istruzioni di 
sicurezza e operative devono essere conservate 
per il riferimento futuro.
3. Prestare l’attenzione alle avvertenze - Tutte 
le avvertenze sull'apparecchio e nelle istruzioni 
per l'uso devono essere rispettate.
4.Rispettare le istruzioni - Tutte le istruzioni 
per l'uso e le operazioni devono essere seguite.
5.Gli attacchi - Non utilizzare gli accessori non 
consigliati dal produttore in quanto potrebbero 
causare i pericoli.
6. L’Acqua e l’umidità - Non utilizzare questa 
unità vicino all'acqua. Per esempio, vicino a una 
vasca da bagno o in uno scantinato umido e 
simili.
7. I carrelli e supporti - L'apparecchio deve 
essere utilizzato solo con un carrello o un 
supporto raccomadato dal produttore.
7 A. Una combinazione di apparecchio e 
carrello deve essere rimossa con attenzione. I 
arresti rapidi, la forza eccessiva e i superfici 
irregolari possono causare un ribaltamento.
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8.La ventilazione -L'apparecchio deve essere 
posizionato in cui non interferisca con la sua  
ventilazione. Ad esempio, l'apparecchio non deve 
essere posizionato su un letto, divano, tappeto o i 
superfici simili che potrebbero ostruire le fessure di 
ventilazione.
9.Il calore - l'apparecchio deve essere posizionato 
lontano dai fonti di calore come i radiatori, i 
termosifoni,le stufe o altri apparecchi ( gli 
amplificatori inclusi) che producono il calore.
10. I fonti di alimentazione - L'apparecchio deve 
essere collegato esclusivamente ad un tipo di una 
rete di alimentazione che è descritto nelle istruzioni 
per l'uso o quello riportato sull'apparecchio.
11.Messa a terra o la polarizzazione - Devono 
essere prese le precauzioni in modo che i mezzi di 
messa a terra o la polarizzazione di un apparecchio 
non sono validi.
12. La protezione del cavo di alimentazione - I 
cavi di alimentazione devono essere instradati in 
modo che non possano essere calpestati o 
schiacciati da oggetti posti sopra o contro di essi, 
prestando particolare attenzione ai cavi alle spine, 
alle prese multiple e al punto in cui si trovano 
uscire 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.La entrata dei oggetti e liquidi - Prestare 
l'attenzione di evitare gli oggetti di cadere e i 
liquidi di venire versati nell'armadio attraverso le 
aperture.
17.I 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.La 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.

L’AVVERTIMENTO
Per ridurre il rischio degli incendi o le 
eletrocuzione, non esporre questo prodotto 
alla pioggia o l’umidità.

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.



Le caratteristiche e specifiche

oi AC input voltage………… E ………………. AC 100V-240V 60Hz/50Hz 
oi Video input sensitivity－…… E …．．．．．．．．．．……· 1 V (peak to peak) 
oi Microphone input sensitivity · · · · …· · BmV 
oi Video output level · · · · · · · · · , · · · 1 V (peak to peak) 
oi Audio output level ……··－－－－－－－－－…－－－－－…· · 500 m V  
Ol S/N Ratio . . . . . . . • . . .. . ……· · 90 dB 
oi Frequency response … · 20Hz-20KHz:+/-1dB
oi Dynamic range ………………………………… 二主90dB
oi Output characterristic …… · · RCA.S-video/video/Y,Pb,Pr/scart output
oi D1mens10『1………………………………16.9” x9.。 ” X 2.0” （LxWxH) 
oi Weight…－…··－…………－…· · · · · · 5 2 lbs 

I contenuti della confezione
�里E画叠叠困＝二二二二:::i Gr"百可杏出�
川l 咂胆量 .... ，－�o o险业如凶眨

r ＇�黠
Unità di VS-1200 (1)

I titoli Quantità

(1) 
(1) 
(1) 
(2) 
(1)
(1) 

il telecomando(1)

辈如� 
 Il cavo di A/

VRCA(1)

ξ三丑
Le batterie di AAA(2)

� 

／ 
L’uso manuale(1)

Nota:
Si prega di verificare di avere tutti gli accessori di cui sopra forniti
Se manca qualcosa, si prega di contattareVIX'IL-mwrO VIX'IL-mwr il commerciante autorizzato
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Specifiche

Unità di VS-1200   
Il telecomando    
Il cavo di A/V RCA     
Le batterie di AAA   
L’uso Manuale     
Il cavo di alimentazione 

唱� 
Il cavo di 

alimentazione(1) 1 

Le caratteristiche



Le descrizione e Funzioni 
Il Panello Frontale

1. POWER  Premere il pulsante per accendere o spegnere l'unità.
2. Jack MIC 1 e 2 INPUT - Collega microfoni con spinotto da 1/4 di pollice.
3.VOLUME MASTER DELLA MUSICA - Questa è la manopola di controllo del volume principale della musica.
4. La manopola di VOL MIC1/A e 2/B. Utilizzato per controllare il volume in uscita dal microfono.
5.CONTROLLI DEL TONO MUSICALE (BASS/TREBLE) - Questi controlli vengono utilizzati per aumentare o ridurre 
le risposte di frequenza bassa e alta.
6. CONTROLLI DEL TONO DEL MICROFONO (BASSI/ACUTI) - Questi controlli vengono utilizzati per aumentare o 
ridurre le risposte in frequenza bassa e alta dei microfoni 1, 2, A e B
7. IL CONTROLLO DEL VOLUME DELLE CUFFIE - Questa è la manopola di controllo del volume delle cuffie.
8. MIC ECHO - Questo controllo regola il livello di ECHO che è applicato ai canali MIC. Ruotare il controllo in senso orario 
per AUMENTARE e in senso antiorario per DIMINUIRE il livello di ECO.
9. Jack di uscita delle CUFFIE - Ascoltare la tua musica o i tuoi film in privato.
10. IL LETTORE DI SCHEDE SD -Utilizzare questo lettore di schede per riprodurre i brani MP3+G o registrare brani MP3. 
consigliamo di utilizzare le schede HDSC ad alta velocità (classe 4 o superiore) per registrare e riprodurre correntemente* 
Supportare solo il formato FAT32
11.BLU. LED: la spia di Bluetooth è accesa, il lettore è in modalità di uscita di Bluetooth
12. IL VASSOIO DISCO - Premere per aprire o chiudere il vassoio, il disco verrà riprodotto automaticamente
13. LA FINESTRA DEL DISPLAY - Visualizzare lo stato del lettore come l’ora, il formato del disco e il numero del brano. 
Se non è presente alcun disco nel vassoio, la finestra del display visualizzerà NO DISC. Informazioni dettagliate verranno 
visualizzate anche sullo schermo TV.
14. La Finestra del SENSORE REMOTO - Ricevere i segnali dal telecomando.
15.USB INTERFACE-utilizzare questa interfaccia per collegare i dispositivi di USB come unità di flash o i dischi rigidi 
esterni. Può riprodurre i documenti dell’audio/documento di MP3, VCD, MP3G.* supportare solo il formato di di FAT32.
16. EJECT-Questo pulsante viene utilizzato per APRIRE/CHIUDERE il vassoio del DISCO.
17. DVD/BLU. Pulsante: questo pulsante seleziona il lettore DVD/BLUETOOTH come l’ingresso da utilizzare.
18. I TASTI NUMERICI 1-9,0 : Usati per inserire le selezioni delle tracce o i scopi di programmazione. Nota: 
Durantel'operazione della funzione di Play Back Control (PBC), i tasti numerici vengono utilizzati anche per la selezione delle 
voci del menu.
19.Il Pulsante del PUNTEGGIO- Questo pulsante viene utilizzato per fare un punteggio dopo aver cantato.
20. Il Pulsante DISC/USB/SD- Questo pulsante seleziona il lettore DVD/USB/SD come l’ingresso da utilizzare.
21. STOP - Interrompere la riproduzione o la registrazione.
22. I Pulsanti di DIGITAL KEY CONTROL: questi pulsanti dirigono CONTROLLORE DEL TONO DIGITALE.Pulsante 
#-Alzare il tono musicale di un quarto del passo ogni volta che viene premuto questo pulsante.
Pulsante b: abbassa il tono musicale di un quarto del passo ogni volta che si preme questo pulsante.
23. PREV- Premere per saltare al brano precedente.
24. IL PULSANTE DI RIPRODUZIONE E REGISTRAZIONE - Dopo aver registrato il tuo canto, puoi utilizzare questo 
pulsante per riprodurre immediatamente.
25. RECORD - Premere questo pulsante per avviare la registrazione del canto dai dischi VCD, CDG, MP3G o CD. riferisci 
alla pagina 17 per i dettagli per favore.
26. NEXT - Premere per saltare al brano successivo.
27. PLAY/PAUSE - Avviare la riproduzione del disco o una pausa.
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Le descrizione e Funzioni 
Il pannello posteriore

1.L’USCITA DI VIDEO DEI COMPONENTI-L’uscita delvideo per l'utilizzo di cavi 
componenti Y, Pb/Eb, Pr/Cr.
2.USCITA D’AUDIO MISTO: Le uscite RCA rosse e bianche per i voci miste e l’uscita 
d’audio musicale. Si consiglia di utilizzare quest’ imposta per i scopi karaoke.
3. IL COASSIALE: Quest’uscita digitale serve per il collegamento dei dispositivi con un cavo 
COASSIALE.
4.USCITA VIDEO - è l’uscita del video tramite i cavi di VGA.
5.USCITA S-VIDEO - L’uscita da utilizzare nell'ingresso di S-VIDEO.
6. USCITA OTTICA - Uscita ottica per il collegamento con un amplificatore digitale o un 
ricevitore per il suono circostante. Si prega di modificare le impostazioni nel menu SETUP 
prima di usarlo.
*L'uscita vocale del karaoke non funziona durante l'utilizzo dell'uscita OPTICAL.
7.L’USCITA D’AUDIO/VIDEO HDMI - L’uscita vocale d’audio/video musicale e karaoke 
utilizzando il cavo di HDMI.
8. 5.1 DELL’USCITA D’AUDIO CANALE - Uscite RCA per uscita analogica 5.1digitale. Per 
utilizzare i canali 5.1, premere 5.1CH sul telecomando o modificare le impostazioni nel menu 
SETUP prima di utilizzare i canali 5.1.
Vedi sotto SETUP> SETUP ALTOPARLANTE> DOWNMIX> OFF SUBWOOFER>ON
9. L'USCITA VGA-Per il collegamento diretto, Utilizzando un cavo VGA a collegare un 
monitor HDTV/VIDEO.
10.Le prese di MIC A & B INPUT . Collegare i microfoni con la spina da 1/4 di pollice.
11. LA SPINA ELETTRICA - Collegare all'alimentazione CA con il rilevamento automatico 
(100-240 V, 50-60 Hz).
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Le descrizione e Funzioni
Il telecomando
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1.Pulsante di APRI/CHIUDI -Questo pulsante viene utilizzato per 
APRIRE/CHIUDERE il vassoio del DISCO.
2.Pulsante di POWER - Accendere il VS- 800 o entrare alla 
modalità di aspettare. Per spegnere completamente il VS-1200, 
usare l'alimentazione sul pannello frontale.
3.Pulsante di OSD - presentare le diverse opzioni su schermo 
circolamente.
4.Pulsante GO TO: accedere al menu d’ora che consente di saltare 
direttamente a un'ora specifica su un disco. Fare riferimento alla 
pagina 16 per i dettagli.
5.Il pulsante di SONG BOOK - Se hai i documenti in un disco, 
SCHEDA SD o MODALITÀ USB. Puoi utilizzare questa funzione 
per fare la scansione dei brani nel dispositivo dell’archiviazione e 
creare un elenco di brani in un documento del testo per un ulteriore 
utilizzo. Fare riferimento alla pagina 13-14 per i dettagli.
6.Il pulsante di SOTTOTITOLI - Scorrere le lingue dei sottotitoli 
disponibili su un DVD che ha i sottotitoli disponibili.
Nota: non tutti i DVD avranno i sottotitoli disponibili.
7.I pulsanti di NUMERO/PRESET-Utilizzare questi pulsanti 
persaltare direttamente a un brano in modalità Disco. Vedere le 
sezioni delle operazioni del disco e del sintonizzatore di questo 
manuale per le istruzioni dettagliate sull'uso dei pulsanti numerici/
preimpostati.
8. I Pulsanti di CLEAR-Quando si inserisce un numero o un nome 
di traccia, premere per cancellare l'ultima voce.
9. Pulsanti di PROG/PLAY LIST-Per programmare i brani. Fare 
riferimento alla pagina 16 per i dettagli.
10. PULSANTI DI CONTROLLO DEL TONO DIGITALE-
Questi pulsanti dirigono il CONTROLLER DELLA TONO 
DIGITALE.
# .pulsante-Alza il tono musicale di un quarto di passo ogni volta 
che viene premuto questo pulsante.
#Il pulsante- Reimpostare il tono musicale alla suo tono originale.
Il pulsante b: abbassa il tono musicale di un quarto di passo ogni 
volta che si preme questo pulsante.
11.Il pulsante di INTERRUTTORE GUIDA - Premere il 
pulsante per saltare da una finestra all'altra e dalla modalità di 
visualizzazione della riproduzione. I più dettagli alla pagina 13.
12.I Pulsanti di ADD SONG-Aggiunge i brani scelti alla PROG/
PLAY LIST. Fare riferimento a pagina 16 per i dettagli.
13.I Pulsanti di DIREZIONALI(<^> v)- Questi pulsanti 
consentono di navigare tra le schermate del menu del DVD, le 
pagine della configurazione e il menu Mp3.
14.Il pulsante di ENTER- Questo pulsante viene utilizzato per fare 
selezioni nei menu del DVD e nell'OSD quando una sezione è 
evidenziata.
15.Il pulsante di MENU - Accedere al menu principale su un DVD 
e gli altri dischi con menu principali.
16.Il pulsante di RETURN - Questo pulsante viene utilizzato per 
tornare a una schermata del menu durante la riproduzione.
17.Il pulsante di NUMBER SEARCH - Utilizzare questo pulsante 
per eseguire la ricerca di brani per il numero del brano nella 
modalità DISC/SD/USB. Ci deve essere un numero di brano nel 
nome del brano (0532. In An other Eyes. avi) per far funzionare. I 
più dettagli alla pagina 15.
18.I Pulsanti di MIC VOL: per regolare il volume dell'uscita dei 
microfoni.
19.I Pulsanti di MUSIC VOL-Per regolare il volume dell'uscita 
d’audio della musica.
20.Il pulsante di NAME SEARCH - Utilizzare questo pulsante 
per eseguire la ricerca di brani seconda al nome del brano in 
modalità DISC/SD/USB. Ci deve avere un nome nel nome del 
brano (0532. In Anothers Eyes. avi) per far funzionare Vedere i 
maggiori dettagli alla pagina 15-16.
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Le descrizione e Funzioni
Il telecomando
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21. I pulsanti di PREV e NEXT - saltare le tracce in modalità dic 
DISCO: prev salta alla traccia precedente, Next salta alla traccia 
successiva.
22. Il pulsante di PLAY/PAUSE - Avvia la riproduzione del disco 
o lo mette in pausa.
23. I pulsanti di REV e FWD - scansiona i brani in modalità di 
DISCO: B-Scan esegue la scansione della traccia corrente 
all'indietro, F-Scan esegue la scansione della traccia corrente in 
avanti
NOTA: non funziona durante la riproduzione dei dischi formattati 
CDG.
24.Il pulsante di  RIPPING - vedere la pagina 18 per i dettagli.
25. Il pulsante di STOP - Premere una volta in modalità 
dell’aspettazione per interrompere la riproduzione del disco, 
premere due volte per interrompere completamente la riproduzione 
del disco.
26. Il pulsante di  SETUP - Utilizzare questo pulsante per accedere 
alla pagina di configurazione del VS-1200 sullo schermo video. È 
possibile utilizzare i pulsanti direzionali (< ^> v) sul telecomando 
per navigare tra la pagina delle impostazioni generali, la pagina 
delle impostazioni d’audio, la pagina delle impostazioni del video, 
la pagina delle preferenze e la pagina delle impostazioni della 
password. Utilizzare il pulsante di INVIO per selezionare le opzioni 
e apportare le modifiche sul telecomando.
27. I pulsanti di REPEAT A-B (Loop) - Consente di impostare 
una sezione del disco per il ciclo continuo. Per le istruzioni 
dettagliate sull'uso della funzione del ciclo A-B, vedere la sezione 
del Funzionamento in questo manuale.
28. Il pulsante di  TITLE - Accede alla schermata del titolo sul 
DVD.
Nota: per i DVD con una schermata del titolo. Alcuni DVD 
potrebbero non avere una schermata del titolo.
29. Il pulsante di REPEAT - Scorre le opzioni della ripetizione 
disponibili. Le opzioni della ripetizione variano in base al tipo del 
disco, quindi consultare la sezione d’operazioni di questo manuale 
per le istruzioni dettagliate sull'uso della funzione della ripetizione 
per ciascun tipo del disco.
30. Il pulsante di MPX.  (Multiplex) per selezionare l'uscita 
d’audio sinistra/destra, il mono e lo stereo per le tracce CD e DVD.
DVD: riproduce in ciclo le lingue dei sottotitoli sul disco, fornendo 
più lingue dei sottotitoli.
CD/CDG/VCD/MP3/AVI/MP3+G - Riproduce in ciclo  le diverse 
uscite multicanale CD/CDG/VCD/MP3/ AVI/MP3+G m s per 
rimuovere le voci: MONO-SINISTRA, MONO-DESTRA, MIX-
MONO e LO STEREO. Per le istruzioni dettagliate sulla 
cancellazione delle voci su un disco CDG multiplex, vedere la 
sezione d’operazioni in questo manuale.
31.Il pulsante di  EQ - seleziona la modalità della musica tra 
STANDARD, CLASSIC, ROCK, JAZZ, POP, USER.
32. Il pulsante di  PUNTEGGIO - Questo pulsante viene utilizzato 
per assegnare un punteggio dopo aver cantato.
33.Il pulsante di  MUTE - Disattivare l'audio sul disco.
34. Il pulsante di  RECORD PLAYBACK - Dopo aver registrato 
il canto, puoi utilizzare questo pulsante per riprodurlo 
immediatamente.
35. Il pulsante di CUE - alternare la modalità tra CD/CDG e DVD. 
In modalità di CD/CDG, il lettore va in pausa dopo che un brano è 
stato riprodotto. In modalità DVD, tutti i brani verranno riprodotti 
continuamente. * Modalità di CD/CDG = Cue on (CUE SGL), 
modalità di DVD = Cue off (CUE CONT).
36. Il pulsante della RECORD - vedere la pagina 17 per i dettagli.
37.Il pulsante di DISC/USB/SD - Questo pulsante seleziona il 
lettore DVD/USB/SD come l’ingresso da utilizzare..
38.Il pulsante di DVD/Blu-ray. - Questo pulsante seleziona il 
lettore DVD/BLUETOOTH come l’ingresso da utilizzare.
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* .Vedere la pagina 9 per i formati del documento supportati durante la riproduzione in modalità
di USB.

Le Connessione di AV
Assicurarsi che tutta l'alimentazione sia scollegata da ciascun componente prima del  
collegamento. Collegare tutti i cavi sicuramente per evitare i rumori indesiderati.
Non è possibile collegare questo lettore a una TV che non contenga una presa dell’ importo del 
video. Il lettore deve essere collegato a una TV o un amplificatore collegato a una TV o un 
monitor. La TV o l'amplificatore deve contenere anche le prese di importo dell’ audio ( le canale 
sinistra e destra).
Se desideri utilizzare questo lettore in modalità di karaoke, devi fare il tuo lettore collegato come 
nell'immagine qui sotto.

口
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口二�
IL COLLEGAMENTO DI ALIMENTAZIONE
Dopo aver effettuato tutti gli altri collegamenti, collegare il cavo di alimentazione a una presa CA.
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Il collegamento del lettore 
LA SCHEDA DI USB E SD

La presa del corrente

Gli appunti:
Alimentazione: 100V-240V 50/60Hz.
L'operazione deve soddisfare le due seguenti condizioni:
(1) Questo dispositivo non può causare interferenze dannose.
(2) Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza 
ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero causare un 
funzionamento indesiderato.
Cavo di alimentazione CA

NOTA: assicurati che la presa CA abbia la tensione richiesta per il tuo sistema 
karaoke.



I Connessioni dei Lettore
Usare un amplificatore a 5.1 canali .IFIERS per effettuare le connessioni tra i lettori
È possibile collegare questo lettore con un amplificatore a 5.1 canali come seguente:

口E三到

Rea, Speakec (left) ReacSpeake厅（right)

s,bwoofec Speake, 
(foe mid & low ba目

enhanceme川）

Prima dell'operazione
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Il supporto riproducibile

Questa unità supporta i seguenti formati del disco:
*DVD, AVI, Video CD, Video CD 2.0
*CD+ grafica, l’audioCD , HDCD.
*MP3, MP3+G, JPEG, Kodak, MPEG
Il supporto di cui sopra può essere riprodotto sui seguenti 
dischi:
*DVD+R, DVD+RW, DVD+R DL, DVD+RW DL, CD-
R/RW

Gli Appunti

*Qualsiasi disco non elencato sopra farà sì che il 
lettore visualizzi "NO DISC" nella finestra del 
display. Gli aggiornamenti del firmware potrebbero 
supportare i futuri formati di supporti e dischi, se 
disponibili.
*Il modo in cui alcuni formati multimediali sono 
codificati può influire sulla riproduzione (come 
l'impossibilità di avanzare o riavvolgere 
rapidamente o i tempi di caricamento). Assicurati 
che il processo di codifica sia conforme agli 
standard per quel particolare formato.
*Dischi sporchi, graffiati, deformati e difettosi 
possono causare notevoli ritardi durante il 
caricamento e la lettura dei dischi. In casi estremi, 
ciò potrebbe rendere il disco completamente 
illeggibile dal lettore.
Il Formato del segnale del video
Il lettore supporta anche i sistemi di colore NTSC e 
PAL, con il rilevamento automatico e le 
impostazioni di sovrapposizione.
Il formato d'audio digitale
Il lettore può ospitare i segnali d'audio dello stereo, 
analogici e una piccola quantità di segnali d;audio 
Hi-Fi digitali.

La manipolazione e pulizia dei dischi
La manipolazione
*In ogni momento, quando si maneggiano i dischi, tenerli 
sempre per i bordi e/o per il cerchio al centro.
*Non scrivere mai su nessuna superficie del disco in quanto 
ciò potrebbe rendere illeggibile il disco.
*Conservare i dischi in un ambiente pulito e asciutto. La 
conservazione dei CD in verticale aiuta anche a prevenire la 
deformazione.
* Dopo l'uso, inserire il CD nella custodia o custodia per 
ridurre l'usura. Non impilare i CD insieme.
*Non piegare o premere il disco. Non esporre il disco alla 
luce solare diretta oa qualsiasi fonte di calore.

Pulire
**Utilizzare di tanto in tanto un panno morbido per pulire il disco. 
Pulisci sempre dal centro verso i bordi. Non un movimento 
circolare.
*Non utilizzare altre soluzioni detergenti per la pulizia, a meno 
che non siano specificamente utilizzate per la pulizia dei dischi.

Gli Appunti

CD gira con una velocità molto alta nel lettore.Non 
tentare di far riascoltare con CD ripiegati e 
disruptivi che causano una frantumazione dei dischi 
o un danno del lettore.



L’Operazione basale
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Gli appunti

*A seconda dell'impostazione AUDIO SETUP>SPDIF, i segnali d'audio 
digitali potrebbero non essere emessi perché sono registrati sul disco.
Note sui dischi
*Per alcuni DVD, la riproduzione del lettore inizierà automaticamente 
quando il disco viene inserito, indipendentemente dal fatto che il lettore sia 
acceso o spento.
*A causa di effettivi difetti del disco stesso, l'immagine potrebbe essere 
scadente, rumorosa o sgranata.
*Come descritto in questo manuale, alcune funzioni potrebbero non essere 
disponibili su tutti i dischi.

La riproduzione basale
Accendere la macchina

Carica il disco
1. Premere EJECT per aprire il vassoio del disco.
2. Mettere il disco nel vassoio del disco.
3. Premere EJECT per chiudere il vassoio del disco.
4. Il disco verrà riprodotto automaticamente

Se il menu viene visualizzato sullo schermo del 
televisore
Quando viene inserito un disco DVD o VCD, prima della 
riproduzione potrebbe apparire un menu. Dal menu, puoi 
selezionare l'elemento desiderato per giocare.
Per video DVD
1. Utilizzare i tasti della freccia per selezionare la traccia 
desiderata
2. Premere ENTER e il lettore riprodurrà il brano 
selezionato.
Per CD video
1. Premere i tasti numerici per selezionare la voce 
desiderata.
Il lettore inizia a riprodurre l'elemento selezionato.

 Gli appunti

*Non inserire i dischi danneggiati
*Se la lettura di un disco impiega più tempo del normale o se la 
FINESTRA DI VISUALIZZAZIONE visualizza LOAD per un 
lungo periodo,controllare se il disco è sporco/impronte o difetti 
premendo EJECT sul telecomando o dalla parte anteriore 
dell'unità.
Terminare la riproduzione
Premere STOP per terminare la riproduzione.
Riprendere la riproduzione
Su DVD e VCD, è possibile riprendere la riproduzione premendo 
il pulsante PLAY.
Interrompere completamente la riproduzione
Premere due volte il pulsante STOP. Ora, quando premi il 
pulsante PLAY, partirà dall'inizio del disco.
Inoltre, se si espelle il disco, la riproduzione si interromperà 
completamente e il disco verrà espulso.
Metti in pausa la riproduzione
Premere il pulsante della pausa per mettere in pausa la 
riproduzione. Per riprendere, premere il pulsante PLAY o 
PAUSE.

L’AVVISAMENTO 

Il cavo di alimentazione
Maneggiare il cavo di alimentazione solo attraverso la spina, non 
scollegare tirando o tirando il cavo di alimentazione. Toccare o 
scollegare il cavo di alimentazione con le mani bagnate può 
provocare le scosse elettriche o i cortocircuiti. Se il cavo 
dell'alimentazione è danneggiato o esposto, sostituirlo il prima 
possibile per evitare le scosse elettriche.Controllare il cavo della 
alimentazione ogni pochi mesi per assicurarsi che funzioni 
correttamente.
Riproduci avanti o indietro mentre guardi
Durante la riproduzione su DVD e VCD, premere FAST
AVANTI>> o INDIETRO VELOCE<< sull'unità remota. È 
possibile scegliere la velocità di riproduzione normale 2x, 4x, 8x, 
20x.
* Quando si va avanti o indietro, il suono viene disattivato.

Riproduzione da dispositivi USB e scheda SD

La porta USB e l'operazione
Puoi riprodurre i tuoi file di video e audio (supporta i formati MP3, CD+G, MP3G, 
DVD, AVI e Div X) archiviati in dispositivi di archiviazione esterni come l'unità 
flash e il lettori di schede porta USB. Nota: questi dispositivi devono essere i 
formattati FAT32 per riprodurre i contenuti.
Se il disco non viene riprodotto, lo saranno i file d'audio e video sul dispositivo di 
archiviazione esterno collegato all'USBviene selezionato e riprodotto 
automaticamente. Altrimenti, se devi passare alla riproduzione USB:

1. Premere il pulsante di arresto.
2. Premere il PULSANTE PORTA USB per far apparire sullo schermo il menu 
USB.
3. Selezionare un brano dall'elenco dei brani
4. Premere INVIO per riprodurre
5. Premere il pulsante DVD DISC per tornare alla riproduzione del DVD.
Slot per la scheda SD
È possibile riprodurre il file del video e audio archiviati in SD, MMC e SD 
collegando uno qualsiasi di questi dispositivi allo slot (sono supportati i formati 
MP3, CD+G, MP3G, DVD, AVI e Div X).
Se nessun disco è in riproduzione, l'interruttore della modalità nativa seleziona 
automaticamente la scheda della memoria per riprodurre file d'audio e video dal 
dispositivo di archiviazione esterno collegato.
Nota: questi dispositivi devono essere formattati FAT32 per riprodurre i contenuti.
Se è necessario passare alla riproduzione della scheda di memoria:  
1. Premere stop
2. Premere il PULSANTE SD CARD per visualizzare sullo schermo il menu SD 
CARD.
3. Selezionare la Scheda SD
4. Premere ENTER per riprodurre la selezione

Gli appunti
Si noti che questo lettore non è un sistema informatico, quindi 
non può supportare i dischi rigidi esterni di grandi dimensioni e 
qualsiasi dispositivo di archiviazione contenente più di 2.000 
file. Ad esempio, 2.000 file MP3 o 2.000 brani MP3G (2 file per 
MP3G per un totale di 4.000 file; .cdg + .MP3 = MP3G).
Il VS-1200 può supportare i dischi rigidi esterni da 2,5" che non 
richiedono un'alimentazione esterna, ma non possiamo garantire 
che supporterà tutti i modelli.                   Si consiglia la 
formattazione come FAT32, ma a causa della moltitudine di 
marche disponibili, non possiamo garantire che tutte le unità 
flash USB funzionino.Se hai problemi di compatibilità, prova 
un'altra marca.



L’operazione basale
Ottieni il massimo dal tuo karaoke
Conoscenza di base
1. Assicurati di essere nel canale HDMI o nel 
canale AV come impostato
2. Premere il pulsante di accensione
3. Collegare il microfono
4. Caricare il disco karaoke
5. Premi play per avviare il karaoke TRACCIA
Karaoke - Utilizzo del microfono
Il sistema dispone di 2 ingressi microfonici con 
livelli di volume separati. Regolazione.
È possibile collegare fino a 2 microfoni a questo 
lettore.

Mixer microfono per karaoke
Quando il microfono è collegato a MIC1 o MIC2, il sistema mescolerà la 
musica con la tua voce.
1. Premere il pulsante di alimentazione per accendere il sistema.
2. Caricare il disco karaoke.
3. Premere il pulsante PLAY per avviare la riproduzione.
4. Regolare il VOLUME MASTER MUSIC sul telecomando.
5. Regolare il volume del microfono dal pannello frontale.
6. Inizia a cantare mentre la canzone è in riproduzione.
7. Regolare il livello ECHO sul telecomando/pannello anteriore al livello 
di eco desiderato.

Karaoke - Il telecomando
Metti la batteria nel telecomando
Il vano batteria si trova sul retro della fusoliera
1. Aprire il coperchio del vano batteria del 
telecomando.
2. Inserire 2 batterie AAA
Assicurarsi di orientare i terminali positivo e 
negativo della batteria nell'orientamento corretto 
corrispondente ai segni (+) e (-) nel vano 
batteria.
3. Installare il coperchio del vano batteria del 
telecomando.

Suono sincronizzato (microfono e musica)
A volte all'avvio iniziale, il volume della musica 

potrebbe essere troppo alto o il volume del microfono 
potrebbe essere troppo basso. Utilizza i passaggi 
seguenti per sincronizzare la tua voce.
1. Regolare il volume della musica sul telecomando 

(consigliamo di dimezzarlo). Il volume apparirà sulla 
tua TV
2. Alzare al massimo il volume del microfono sul 

telecomando
3. Questo sincronizzerà la tua voce con la musica
4. Si prega di regolare in base alle proprie esigenze 

vocali personali
5. Ci sono controlli del volume aggiuntivi e cho sulla 

parte anteriore della macchina.

Karaoke - il canto registrato (vedi anche pagina 17):
1. Riproduci i brani MP3, CD, CDG, MP3G o VCD dal disco o brani MP3, MP3G da 
USB o scheda SD.
2. Se si riproduce da un disco, inserire una scheda SD o USB come i; dispositivo di 
salvataggio dei file.
3. Selezionare il brano che si desidera registrare, riprodurre prima il brano. Quindi, premere 
il pulsante RECORD dalla macchina o dal telecomando per avviare la registrazione. Il 
brano riprenderà dall'inizio e inizierà a registrare contemporaneamente.
4. Premere il pulsante STOP o RECORD per interrompere la registrazione, oppure quando 
il brano è terminato, il processo di registrazione terminerà automaticamente.
5. Premere il pulsante PLAYBACK sul telecomando per riprodurre immediatamente 
l'ultimo brano registrato.
6. Il lettore continuerà a riprodurre il brano successivo a meno che non si imposta CUE su 
OFF tramite il telecomando.

Rippare MP3G da dischi CDG: (vedi anche pagina 18)
1. Inserire il disco CDG nel vassoio del disco. Inserisci una scheda SD o un 
dispositivo USB da archiviare come file MP3G.
2. Premere il pulsante DISC RIPPING sul telecomando
3. Seleziona la velocità di ripping (1 x o 8 x) e il bit rate di compressione MP3 
(maggiore è il bit rate, migliore è la qualità del suono
ma il file è più grande) da OPTIONS.
4. Selezionare la destinazione TRACCIA dalle opzioni TRACCIAS. Puoi 
selezionare una, tutte o le TRACCIA specifiche.
5. Dopo aver selezionato il brano, vai all'opzione di avvio per elaborare il ripping di 
MP3G.
6. Dopo il ripping, esci dalla finestra. Puoi trovare i tuoi brani rippati nella cartella 
Ripping_XX(XX= numeri) della scheda SD o unità di archiviazione USB

11 



L’operazione basale
1. Riproduci scheda USB/SD

1) Inserire una scheda USB o SD nel VS-1200.
2) Premere il pulsante "DISC/SD/USB" per riprodurre una scheda USB o SD.
●Premere il pulsante "DISC/SD/USB" sul pannello frontale. La prima volta che si preme da DISC a SCHEDA 
SD, e la seconda volta che si preme a USB, se non è inserita alcuna scheda SD, la finestra visualizzerà [ NO 
CARD], fare riferimento alla Figura 1.
Nota: non operare rapidamente, perché VS-1200 deve riconoscere se è presente DISC/USB/SD
carta.
●Premere il tasto "DISC/SD/USB" sul telecomando, lo schermo visualizzerà "DISC/CARD/USB", fare 
riferimento alla Figura 2, utilizzare il tasto di direzione "GIÙ" o "SU" per selezionare il dispositivo.

Immagine 1 Immagine 2 Immagine 3

3) Dopo aver caricato la scheda USB/SD, sullo schermo verrà visualizzata l'immagine 4 e si accede 
alla finestra "MP3G/MP3",
●I file nella scheda USB/SD verranno visualizzati in alto a sinistra.
●I brani musicali nei file "01.01", RECORD" verranno visualizzati sulla destra.

描画矗矗阶｜｜；；惯例

Immagine 4 Immagine 5 Immagine 6

4) Utilizzare i tasti freccia "SU, GIÙ, SINISTRA, DESTRA.INVIO" per selezionare il brano.
●Nella modalità di Figura 4, mentre si preme il tasto SINISTRA, il cursore giallo salterà a "01. RECORD", 
quindi premere tre volte il tasto "GIÙ", salterà a "04.MP3", quindi premere il tasto ENTER tasto, lo schermo 
visualizzerà la Figura 6.
●Nella modalità di Figura 4, premere il tasto GIÙ, il cursore giallo illuminerà l'icona "finestre" (fare 
riferimento alla Figura 7), premere il tasto INVIO per accedere a "Finestre VIDEO", quindi utilizzare i tasti 
freccia per selezionare il brano desiderato.

�：， 

Immagine 7
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L’Operazione basale
2. Passa tra due visualizzatori di file (GUI SWITCH)
In modalità USB o scheda SD, puoi scegliere tra due visualizzatori di file. Con il primo, puoi vedere tutte le canzoni elencate 
sullo schermo. Con la seconda, puoi vedere due finestre sullo schermo: la finestra di sinistra elenca tutte le cartelle e la finestra 
di destra elenca tutte le canzoni nella cartella selezionata. È possibile cambiare cartella solo in modalità Figura 9.

Immagine 10Immagine 9
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Immagine 11                                                              Immagine 12

3.2 Copiare i brani modificati dal PC alla scheda USB/SD (fare riferimento alla Figura 15)
●Creare un file MP3+G per tutti i brani MP3+G (.MP3 e .CDG, fare riferimento alla Figura 11).
● Creare un file MP3 (.MP3, PI fare riferimento alla Figura 14) per tutti i brani MP3.
● Creare un file VCD (.MPG e .DAT, fare riferimento alla Figura 13) per tutti i brani VCD.
● Creare un file AVI (.AVI, fare riferimento alla Figura 12) per tutti i brani AVI.

13 

Ecco l'azione:
1) Premere "GUI SWITCH" sul telecomando per cambiare finestra come mostrato in Figura 10.
2) Utilizzare i tasti freccia "sinistra, destra" per selezionare la pagina precedente e la pagina successiva.
3) Utilizzare i tasti direzionali "UP, DOWN" per selezionare il brano precedente e successivo.
4) Premere "GUI SWTICH" per uscire dalla Figura 9.
3. Crea un elenco di brani:
Che cos'è MP3+G
Un file MP3+G è un formato di file basato sul karaoke composto da due parti, un file audio in formato MP3 e un file grafico che 
visualizza i testi sullo schermo. I due file combinati sono chiamati file MP3+G. Un file MP3+G occupa all'incirca la stessa quantità 
di spazio su disco di un CD+G TRACCIA standard.
3.1 Prima di inserire la scheda HDD/USB/SD nel lettore, modificare in anticipo il nome del brano tramite BY PC.
3.1.1 Quando si modifica MP3+G, un brano MP3+G avrà due cartelle, una è "nome del brano.
CDG" (video); l'altro è "songname.mp3" (audio). Dovresti modificare questi due file come
lo stesso titolo della canzone, ad esempio (Fig. 11),
●Un altro sabato sera 1.CDG
●Un altro sabato sera 1.mp3
3.1.2 Durante la modifica di MP3, AVI, VCD, la cartella è il nome del brano. avi o song name.mp3, ecc. (Figura 12)



L’operazione basale
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Immagine 15
3.3 Inserire la scheda USB/SD modificata nel VS-1200.
3.4 In modalità DISCO/USB/scheda SD, puoi creare il tuo elenco di brani dai brani MP3/MP3G correnti in 
DISCO/USB/scheda SD. Premere SONG BOOK sul telecomando per avviare il processo.
Nota: il CD supporta solo il formato MP3G/MP3/AVI, è necessario collegare una scheda USB/SD durante la 
riproduzione del CD.
3.4.1 Premere "SONG BOOK" sul telecomando (vedi figura 16)
3.4.2 Utilizzare i tasti freccia per selezionare "SI" e premere il tasto "INVIO" per creare un elenco di brani. (Si 
prega di fare riferimento alla Figura 17)
3.4.3 Completare la creazione dell'elenco dei brani. (Si prega di fare riferimento alla Figura 18)
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Immagine 16 Immagine 17 Immagine 18
3.5 L'elenco dei brani verrà creato in formato file di testo e memorizzato su scheda SD o unità USB.
3.5.1 Inserire la scheda USB/SD nel PC, ci saranno due cartelle: (vedi Figura 19 sotto)

• La cartella AUDIO_SONGLIST.TXT verrà creata per l'immagine A--MP3/MP3GSongs
• Verrà creata la cartella VIDEO_SONGLIST.TXT” per i brani immagine B-- AVI/VCD/DVD.

3.5.2 Ha le funzioni di "ordina per numero di brano" e "ordina per titolo". Questo elenco di brani diventerà il database per le 
ricerche di brani. Inoltre, puoi utilizzare questo file di testo per stampare il tuo libro di canzoni dal tuo PC. (Vedere la Figura 20 di 
seguito)

MP3 Rl!OORD 

IDPING !OB‘ 町D

自骂骂阳UST. TIT ．曰：寺骂户口吃
MP3+G/MP3 SONG BOOK VTDEO SONG BOOK 

007B .Ahab The 向rab .aui 
0079 .Ain · t Coin ·。。”n · Til The Sun Comes Up. aui 
OOBO.A五n·t Cot Hothin' Out The Olues.aui 。，8咱．肉in"t ”。”a9 Toτreat肉Lady.aψi
。OB2.Ain" t That A Bitch .aui 
OOB3 .Ain · t Wastin · Time Ho More .aui 
0084.Alabama Song .aui 
0085 .Alir,ony .aui 
OOB6 .Alis。n.司”i
0087.自11 Along The Watcht 。”er .aui 
DOBB. All Day And All Of The Hight.a‘’1 
0089 .All Fired Up .aui 
0090.All I Euer Heed ls You.aui 
0091.All I Want ls Everything .a”1 
0092 .All Of ”e.aui 

Immagine 19 Immagine 20
3.6 Nell'elenco dei brani, il sistema assegnerà automaticamente un numero di brano a ciascun 
brano. Se i file sono stati eliminati o aggiunti a un disco/USB/scheda SD, i numeri dei brani 
precedenti potrebbero non funzionare più per tutti i brani. Consigliamo vivamente di ricreare 
l'ELENCO DEI BRANI per aggiornare l'elenco dei brani.
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L’operazione basale
4. Ricerca numerica:
Ricerca per numero: dopo aver creato un file di elenco dei brani, è possibile cercare i brani inserendo il 
numero del brano in modalità USB/scheda SD.
fare un passo:
4.1. Inserire la scheda SD/unità USB nel VS-1200 e selezionare la scheda SD/modalità USB 
corrispondente.
4.2 La macchina impiegherà del tempo per caricare il contenuto.
4.3 Al termine del caricamento (vedere la Figura 21 di seguito), premere "GUI SWITCH" per la 
schermata dell'ordine (vedere la Figura 22 di seguito).

4.4 Premere il pulsante "RICERCA NUMERO" sul telecomando per accedere all'interfaccia di ordinamento del numero del brano (fare riferimento alla 
Figura 23), premere il pulsante numerico per inserire il numero del brano in base all'elenco dei brani. Se si immette un numero errato, premere il tasto 
"CLEAR" sul telecomando per eliminare il numero che si desidera eliminare.
4.5 Dopo aver inserito il numero del brano, il brano desiderato verrà visualizzato sul televisore, verificare se è il brano corretto. Se si immette un numero di 
brano inesistente, il televisore visualizzerà NO SONG, reinserire il numero corretto (fare riferimento alla Figura 24).
4.6 Premere il tasto "ENTER" per avviare la riproduzione del brano desiderato oppure premere AGGIUNGI BRANO per inserire il brano in lista d'attesa 
(valido solo in modalità lista brani, vedi sotto per i dettagli);
4.7 Premere il pulsante "RICERCA NUMERO" sul telecomando per uscire.
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Immagine 23 Immagine 24
NOTA: è necessario eseguire questo passaggio solo una volta quando si inserisce una nuova scheda 
SD/unità USB o il contenuto della scheda SD/USB è stato modificato. Se il file dell'elenco dei brani è 
stato creato e nessun contenuto è stato modificato, puoi saltare questo passaggio.
5. Ricerca per nome:
Dopo aver creato un file di elenco dei brani, è possibile cercare i brani immettendo il nome del brano in modalità USB/scheda SD
fare un passo:
5.1. Inserire la scheda SD/unità USB nel VS-1200 e selezionare la scheda SD/modalità USB corrispondente.
5.2 La macchina impiegherà del tempo per caricare il contenuto.
5.3 Al termine del caricamento, premere "GUI SWITCH" per accedere all'interfaccia di ordinazione.
5.4 Premere il pulsante "RICERCA NOME" per visualizzare la schermata di ricerca del brano per titolo.
5.5 Utilizzare il telecomando per inserire le lettere del titolo del brano (vedere la Figura 26 di seguito) e premere il tasto CLEAR per eliminare i 
caratteri non necessari. Ad esempio: immettere l'iniziale "G" della prima parola e immettere l'iniziale "M" della prima parola.
Per la seconda parola, il VS-1200 visualizzerà tutti i brani simili (vedere la Figura 25 di seguito). È possibile utilizzare i pulsanti direzionali per 
selezionare il brano desiderato. Se si immette un nome di brano inesistente, il televisore visualizzerà NO SONG, reinserire il nome corretto (vedere 
la Figura 27 di seguito).
NOTA: è necessario eseguire questo passaggio solo una volta quando si inserisce una nuova scheda SD/unità USB o quando il contenuto nella 
scheda SD/USB è cambiato. Questo passaggio può essere saltato fintanto che il file dell'elenco dei brani è stato creato e il contenuto non è stato 
modificato.
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Immagine26
一凰且f皿监

Immagine 27

Image 29
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L’operazione basale
5.6 Premere il pulsante ENTER per avviare la riproduzione del brano desiderato o premere PROG per 
inserire il brano in lista d'attesa (funziona solo in modalità lista brani, vedere sotto per i dettagli).
5.7 Premere il pulsante "Cerca nome" per uscire.

7. L’elenco di riproduzione del programma

7.1. In modalità USB/scheda SD, puoi avere una playlist di brani programmabile. Innanzitutto, è necessario premere GUI SWITCH per attivare la Figura 21.

7.2 Per aggiungere un brano a una playlist, è possibile utilizzare la ricerca dei brani per numero o per titolo. Dopo aver trovato la canzone che desideri. Premi ADD 

SONG sul telecomando per aggiungere il brano alla "PORGPLAY LIST";

7.3 Premere il pulsante "Aggiungi brano" sul telecomando, il televisore visualizzerà "Aggiungi n. 1" "Aggiungi n. 2".

Dopo aver selezionato un brano per numero, premi il pulsante "Aggiungi brano" sul telecomando per aggiungere il brano alla playlist dell'arrangiatore, il numero 

diventa "0000", quindi puoi inserire il numero del brano successivo (vedi foto 28;29 sotto).

7.4 Se si desidera visualizzare il brano selezionato, premere il pulsante "PORG PLAY LIST" sul telecomando per visualizzarlo (fare riferimento alla Figura 30). In 

PORG PLAY LIST, se c'è un brano che non ti piace, puoi selezionarlo e premere il pulsante "CLEAR" per eliminarlo. Se ora desideri riprodurre un brano 

selezionato, puoi selezionare il brano e premere il pulsante "Vai a" per avviare immediatamente la riproduzione.

7.5. Uscire dalla finestra di ricerca dei brani, tornare alla Figura 21 e premere PROG sul telecomando per accedere alla finestra della playlist

7.6 Premere PLAY sul telecomando per avviare la riproduzione dei brani nella playlist.

7.7 Per uscire dalla schermata PLAY LIST, premere il tasto PROG sul telecomando quando la schermata PLAY LIST è aperta.

●Le playlist verranno eliminate allo spegnimento del lettore.

●I brani nella playlist non scompariranno dopo la riproduzione del brano.

8. Ia funzione del punteggio
8.1. Attiva il punteggio nel menu delle impostazioni
8.2 Quando si attiva la funzione del punteggio per cantare, sullo schermo verrà 
visualizzato il punteggio. Lo spartito verrà visualizzato alla fine del brano. .
8.3 Questa funzione supporta tutti i dischi.



L’operazioni di registrazione di base
1. La registrazione su CD
1). Carica il disco nel VS-1200 e seleziona la canzone desiderata,
Nota: la funzione della registrazione supporta solo i dischi CD/CDG/MP3G/VCD/MP3.
2). Inserire una scheda USB o SD nel VS-1200.
3). Premere il pulsante "RECORD" sul pannello frontale o sul telecomando per avviare la registrazione
(vedere le Figure 31 e 32 sotto).

J 」 1 ‘ .l川咖
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Immagine 31 Immagine 32 Immagine 33

NOTA: se si inserisce sia una scheda USB che una scheda SD nel VS-1200, la registrazione verrà registrata sull'USB. Se 
stai registrando i brani su una scheda SD, non collegare il dispositivo USB.
4). Durante la registrazione, il VS-1200 registrerà la tua voce e la tua musica su una scheda USB/SD.
5). Premere il pulsante "STOP" o "RECORD" per interrompere la registrazione. Se non si preme questo pulsante, il 
VS-1200 interromperà automaticamente la registrazione e riprodurrà il brano successivo.
6). Puoi anche premere "RECORD PLAYBACK" sul pannello frontale o sul telecomando per riprodurre l'ultimo brano 
registrato.
7). Il contenuto registrato verrà continuamente registrato e ordinato nella cartella "RECORD" (fare riferimento alla Figura 
33)
● Registrazione di CD MP3,
●Registrazione VCD MP3,
●MP3 per registrare MP3,
● Registrazione CDG MP3G,
●MP3G per registrare MP3G,
2. Registrazione digitale:
1). Non inserire il disco nel vassoio del disco, il televisore visualizzerà "NO DISC", fare riferimento alla Figura 34.
2). Inserire una scheda USB o SD nel VS-1200.
3). Premere il pulsante "RECORD" sul pannello frontale o sul telecomando per avviare la registrazione, fare riferimento 
alla Figura 35.

Immagine  34 Immagine 35 Immagine 35
4). Può registrare voce, dettatura, karaoke e chitarra su una scheda USB/SD tramite microfono (MIC INPUT) 

(vedi Figura 36).
5). Può registrare il tuo canto durante la riproduzione di brani dal tuo telefono, IPOD o lettore MP3 sulla tua 

scheda USB/SD tramite bluetooth (vedi Figura 36)
6). Premere il pulsante "STOP" o "RECORD" per interrompere la registrazione. Puoi anche premere 

"RECORD PLAYBACK" sul pannello frontale o sul telecomando per riprodurre l'ultimo brano registrato.
7). Il contenuto registrato verrà registrato nella cartella "RECORD DIGITALE", fare riferimento alla Figura 

33.
3. Registrazione su scheda USB/SD.
1). Registra il tuo canto mentre riproduci brani da USB e li salva su scheda SD o USB. Il contenuto registrato

verrà registrato nella cartella "Registrati".
2). Registra la tua voce mentre riproduci brani dalla scheda SD e salva i brani su USB o scheda SD. Il 

contenuto registrato verrà registrato nella cartella "Registrati".
3). Registra brani MP3+G su scheda USB/SD in formato MP3+G.
4). Registra brani MP3 su scheda USB/SD in formato MP3.
5). Il metodo di funzionamento è lo stesso della masterizzazione del disco.
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L’operazione di ripping di base 
Le operazioni di RIPPING possono essere raggruppate nelle seguenti cinque categorie:

1.  RIPPING da un lettore CD in formato VCD/AVI/MP3 a una scheda USB/SD in formato VCD/AVI/MP3 (la copia di file).

2.  RIPPING da un lettore CD in formato CDG a una scheda USB/SD in formato MP3+G (processo di ripping) 
1. Copiare dal lettore di dischi in formato DVD/VCD/AVI/MP3 su USB in formato DVD/VCD/AVI/MP3.

(la copia di file).

 Inserire il disco VCD/MP4/MP3 nel vassoio del disco nel dispositivo USB/SD, quindi premere il pulsante RIPPING per accedere alla finestra COPIA FILE 

come mostrato nella Figura D.

  Nella finestra di Figura D, vai alla sezione OPZIONI per selezionare il tipo di file (musica, foto, video, testo o gioco), il dispositivo sorgente (disco o USB/SD) 

o il dispositivo di destinazione (USB/SD).

 Nella finestra di Figura E., vai alla sezione FOLDERS per selezionare una delle cartelle disponibili da cui copiare.

  Nella finestra di Figura F, andare nella sezione TRACKS e selezionare il titolo del brano spuntando la casella accanto al titolo del brano che si desidera copiare.

 La casella di controllo accanto a TRK viene utilizzata per selezionare o deselezionare tutte le caselle di controllo nella cartella.

 Nella finestra di Figura G, entrare nella sezione START per avviare il processo di copia, e l'avanzamento della copia sarà mostrato in Figura H e Figura I. Prima 

del processo di copia, il VS-1200 cercherà nella cartella "VCD/AVI/SCDROM".

 Se la cartella “VCD/AVI/SCDROM” non esiste nel dispositivo USB/SD, verrà creata. I file nel disco MP3 verranno copiati nella cartella "VCD/AVI/

SCDROM" nel formato VCD/AVI/MP3 con lo stesso nome file. Dopo aver completato la copia VCD/AVI/MP3, entrare nella parte ESCI come mostrato nella 

Figura J e uscire dal processo di copia.

 Premere il tasto DISC/USB/SD sul telecomando per entrare nella finestra mostrata in Figura K. Selezionare USB/SD e premere ENTER sul telecomando per 

entrare nella finestra mostrata in Figura L. Nella finestra della figura L, utilizzare i pulsanti direzionali (<>/\ V)  sul telecomando per accedere alla cartella 

"VCD", quindi premere il pulsante ENTER per aprire la cartella "VCD". Vai alla registrazione desiderata per avviare la riproduzione. (L'ordine dei file registrati 

nella cartella "VCD" è basato sull'ora di creazione dei file. Nella parte inferiore della finestra in Figura L, sono presenti cinque simboli che rappresentano (da 

sinistra a destra) le opzioni per MUSICA, Foto , Video, Audiolibro (Testo) e giochi.

 Se il file a cui accedere è in formato MP3 o MP3+G, utilizzare i tasti di direzione sinistro e destro (< >) del telecomando per inserire il simbolo MUSICA (il 

simbolo più a sinistra), come mostrato in Figura L1, quindi utilizzare i pulsanti di direzione su e giù (/\ V) sul telecomando per passare al file desiderato e 

premere il pulsante ENTER per aprire il file.

 Se il file a cui accedere è in formato JPG, utilizzare i tasti di direzione sinistro e destro (< >) del telecomando per inserire il simbolo FOTO (il secondo simbolo 

da sinistra), come mostrato in Figura L2, quindi utilizzare i pulsanti di direzione su e giù(/\ V)sul telecomando per passare al file desiderato e premere il pulsante 

ENTER per aprire il file.

 Se il file a cui accedere è in formato AVI o VCD, utilizzare i tasti di direzione sinistro e destro (< >) del telecomando per inserire il simbolo VIDEO (il terzo 

simbolo da sinistra), come mostrato in Figura L3 e quindi utilizzare i pulsanti di direzione su e giù(/\ V) sul telecomando per passare al file desiderato e premere 

il pulsante ENTER per aprire il file.

Nota: Tieni presente che le tracce devono essere interrotte durante il ripping di AVI.

圈肝噩 国国 晴酷盟 帽圆圆
Fig.口 Fig. E Fig. F Fig. G 
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Fig. H Fig. I Fig. J Fig. K 

Fig. L Fig. L1 Fig. L2 Fig. L3 
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L’operazioni di ripping di base per MP3+G
2. RIPPING da lettore CD in formato CDG a USB in formato MP3+G (processo di ripping).
Il lettore può essere utilizzato anche per convertire file CDG in MP3+G. Poiché i file MP3+G occupano solo circa un 
ottavo dello spazio richiesto dai CDG, questo è un ottimo modo per eseguire il backup dei CDG e proteggere il tuo 
investimento. Il salvataggio di file come MP3+G ti offre più opzioni per la tua musica. Per i fan del karaoke e per coloro 
che frequentano gli stabilimenti di karaoke, ora puoi lasciare il CDG a casa e viaggiare con solo una chiavetta USB.
1. In modalità disco, inserisci il disco CDG che desideri rippare. Assicurati che anche l'unità USB di memoria desiderata sia 
collegata.
2. Vai avanti e lascia che il disco venga riprodotto. Premere il pulsante RIPPING sul telecomando durante la riproduzione 
del disco.
3. Nella sezione Opzioni, selezionare una velocità di ripping compresa tra 1x (in tempo reale) e 8x. Puoi anche scegliere il 
rapporto di compressione MP3 (numeri più grandi, migliore qualità del suono, ma anche file di dimensioni maggiori).
4. Successivamente, vai alla sezione Brani e seleziona uno o più o tutti i brani che desideri trasferire in formato MP3+G.
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5. Vai alla sezione iniziale e vedrai le informazioni sul ripping. Per avviare il processo di ripping, 
premere INVIO.
Sono presenti due barre di stato che mostrano l'avanzamento del ripping durante il ripping.

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

L'operazione avanzate
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Fonctionnement avancé
Riprodurre dal una posizione specifica del lettore
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
Trova la scena desiderata dal menu VCD con i controlli 
di riproduzione
Alcuni VCD supportano la funzione PBC e hanno i propri 
menu integrati. È possibile utilizzare il menu PBC per 
indirizzare scene specifiche
1. Premere STOP, quindi premere PBC. "PBC ON" 
dovrebbe apparire nell'angolo in alto a destra dello schermo.
2. Utilizzando i tasti numerici 0-0/10, immettere il numero 
del brano desiderato, quindi premere ENTER per avviare la 
riproduzione.
Utilizzare la ricerca temporale per individuare la 
posizione desiderata all'interno del titolo o della traccia 
corrente
Per CD audio, VCD e dischi DVD-Video, è possibile 
riprodurre il disco dalla posizione desiderata specificando 
l'ora
durante la riproduzione.
1. Premere il tasto SEARCH (DVD due volte).
2. Utilizzando i tasti numerici 0-0 / 10, inserire il numero del 
brano desiderato.
Utilizzare la ricerca temporale per individuare la posizione 
desiderata all'interno del titolo o della traccia corrente
Per i dischi CD audio, VCD e DVD-Video, è possibile 
riprodurre il disco dalla posizione desiderata specificando 
l'ora
durante la riproduzione.
1. Premere il tasto SEARCH (DVD due volte).
2. Utilizzando i pulsanti numerici 0-0 / 10, immettere il 
numero del brano desiderato.
Il esempio di video DVD:
Riproduci dal capitolo 3 del DVD
Premere 3 quindi ENTER
Titolo 01/01 Capitolo 003/11
Gioca da 1 ora 21 minuti 00 secondi
Premi di nuovo SEARCH, quindi 121 o 12100, quindi
ENTER
                            I’ora_1:21:00
Esempio di VCD o CD d'audio:
Gioca da 17 minuti e 15 secondi
Premere 1715 quindi ENTER
                            L’ora 17:15
3. Premere ENTER per avviare la riproduzione. Per 
disattivare la ricerca temporale, premere di nuovo SEARCH.

*Alcuni dischi DVD-Video non contengono 
informazioni sull'ora e la funzione di ricerca 
dell'ora potrebbe non funzionare.
*Non funziona quando ci sono le tracce già 
programmate.

Ingrandisci l'immagine
Durante la riproduzione o la pausa, premere 
Z00M. Ogni volta che si preme Z0OM, 
l'ingrandimento cambia di 1,5, 2,e 3 volte. È 
possibile utilizzare i tasti della freccia per 
spostare la posizione dello zoom.

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

Dopo aver visualizzato un'immagine statica (ferma) 
sullo schermo TV per 3 minuti (cioè il DVD karaoke 
è in pausa durante la riproduzione o il menu), l'unità 
attiverà automaticamente creen della protezione. 
Questa funzione viene utilizzata per evitare che le 
immagini vengano "bruciate" sullo schermo dopo 
molto tempo. Per disabilitare questa funzione, vai su 
CONFIGURAZIONE GENERALE > SALVA 
SCHERMO Puoi scegliere di abilitare o disabilitare 
lo screen della protezione.
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RIPETERE
1. Premere Ripeti. Se si preme REPEAT in modalità di arresto, premere 
PLAY per avviare la riproduzione. Ogni volta che si preme REPEAT, la 
modalità di ripetizione passa da REP-ALL, REP-ONE e OFF. Sullo 
schermo del televisore verrà visualizzata una finestra che indica la modalità 
di ripetizione corrente.
Smetti di ripetere
Premi stop. L'unità interrompe la riproduzione senza uscire dalla modalità 
di ripetizione.
Esci dalla ripetizione
Premere REPEAT finché non viene visualizzato REPEAT OFF.
Ripetere la parte desiderata (ripetizione A-B)
Organizzando le tue tracce, puoi riprodurre fino a 99 tracce in qualsiasi 
ordine. Puoi anche ripetere tu stesso il brano.
1. Premere A-B una volta nel punto in cui si desidera che inizi la ripetizione 
(punto A). A-B SET A appare sullo schermo.
2. Premere nuovamente A-B nel punto in cui si desidera terminare la 
ripetizione (punto B). A-B SET B appare sullo schermo. Il lettore ora 
inizierà a ripetere tra A e B.
Esci da A-B Ripeti
Premere A-B una terza volta per disattivare la modalità di ripetizione A-B.

Gli appunti



Menu di configurazione del sistema DVD
Il menu di Impostazioni di sistema
Per accedere al menu di configurazione del sistema, premere il 
pulsante SETUP sul telecomando. Il menu apparirà sullo 
schermo della TV. Utilizzare i pulsanti freccia sul 
telecomando per navigare nei menu e il pulsante ENTER per 
effettuare le selezioni.

�斤⑥l{Jit困

1. Impianto televisivo L’IMPIANTO DI TV
Imposta l'uscita del video sul formato di sistema della TV:

• NTSC Nord America
• PAL Europa, Asia
• AUTO rileva automaticamente il formato del televisore.

2. Il recupero di potenza
• ON: riprende l'ultima posizione riprodotta sul disco e torna a quella posizione 

quando il VS-1200 viene riacceso dalla modalità di standby.
• OFF: RESUME è disattivato. 

3.IL VIDEO
Consulta il manuale della tua TV per determinare quale tipo di video supporta. Puoi 
scegliere tra INTERLACE-YUV, P-SCAN YPBPR, PC-VGA o S-VIDEO.
4. RISOLUZIONE
Per impostare l'uscita HDMI sulla modalità di sistema del televisore:
● 4801/5761
●480P/576P
●720P
●10801
●1080P
5. Il Tipo di TV
Questo menu si riferisce effettivamente alla modalità di visualizzazione TV. Scegli tra 4:3PS 
per lo schermo panoramico, 4:3LB per Letterbox o 16:9 in base alle tue preferenze di 
visualizzazione.

Visualizza gli immagini 
4:3 standard o gli 
immagini 4:3 standard 
ritagliate

6.Password

Blocco i sottotitoli 4:3 
per la visualizzazione 
a schermo intero in 
modalità widescreen

L _j 
Televisore standard

         NORMALPI NORMALLB

16:9 Visualizzazione di 
immagini di widescreen su un 
televisore di widescreen

L_j 
Televisore a grande schermo

LARGO

Dopo aver selezionato il menu della password, l'icona del lucchetto visualizzata verrà chiusa (bloccata) come mostrato nella Figura (1). 
La password preimpostata per bloccare o sbloccare l'impostazione RATING è 0000. Se sei un genitore e vuoi limitare i tipi di DVD che 
puoi guardare con il VS-1200, usa i tasti numerici sul telecomando per inserire questa password, quindi premi ENTER per sbloccare 
l'impostazione RATING. Dopo aver sbloccato l'impostazione RATING, l'icona del lucchetto si accenderà (sbloccherà) come mostrato 
nella Figura (2).

“ PASSWORD -
Fig(1) Fig(2) 

Dopo aver sbloccato le impostazioni RATING, vai al menu RATING e seleziona l'impostazione 
della sicurezza genitori desiderata, quindi torna al menu PASSWORD per inserire la password di 4 
cifre desiderata per bloccare l'impostazione della sicurezza genitori selezionata.
Verrà visualizzata l'icona di un lucchetto come mostrato nella Figura (1) per indicare lo stato del 
blocco.
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INSTALLATION DU SYSTÈME
SOURCE
SYSTÈME DE TV
VIDÉO
TYPE DE TV
MOT DE PASSE
CLASSIFICATION
DÉFAUT



VS-1200 

Il menu di configurazione del sistema DVD
7. La valutazione
Imposta le impostazioni di sicurezza dei genitori. Sul display del TV 1 vengono visualizzate otto (8) 
impostazioni di protezione dei genitori.

I AUDIO LANG 
I SUBTITLE LANG 

8. Predefinito
Selezionare questa modalità se si sceglie di ripristinare tutte le preferenze di 
sistema alle impostazioni predefinite.
L'impostazioni della lingua
Questo menu viene utilizzato per impostare la lingua preferita per la funzione
Descritto come segue. Utilizzare i pulsanti direzionali (<> ^v) sul telecomando 
per navigare nei menu e utilizzare il pulsante ENTER per selezionare.

I MENU LANG 

Impostazioni video EO
Utilizzare i pulsanti direzionali (< > ^v) per alzare o abbassare la 
barra del fader verticale per impostare le seguenti impostazioni 
delle preferenze video.
1. BRIGHTNESS - Regola la luminosità del display.
2.  CONTRAST - Regola il contrasto del monitor.
3. HUE- Regola la tonalità del monitor.
4. SATURATION - Regola la saturazione del display.
5. SHARPNESS - Regola la nitidezza del display.
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HDMIAUDIO 
MIC SETUP 
KEY 
MIC VOL 
CUE 
SCORE 

E 重P " 

BRIGHTNESS 
CONTRAST 
HUE 
SATURATION 
SHARPNESS 

＠ 阳回

ENGLISH 
GERMAN 
SPANISH 
FRENCH 
PORTUGUESE 

SPDIF/OFF 
SPDIF/RAM 
SPDIF/RPCM 

1. Lingua OSD (On Screen Display).
Le lingue OSD disponibili includono l'inglese, il tedesco, lo 
spagnolo, il francese, il portoghese.
2. Linguaggio d'audio
Questa funzionalità dipende dalle opzioni incluse con ogni 
singolo disco. Scegli dall'elenco fornito sul CD.
3. LA LINGUA DEI SOTTOTITOLI
Questa funzione dipende dalle opzioni incluse in ciascuna
disco individuale. Scegli dall'elenco fornito dal disco.
4. LA LINGUA DEL MENU
Questa funzionalità dipende dalle opzioni incluse con ogni 
singolo disco. Scegli dall'elenco fornito sul CD.
IMPOSTAZIONE D’AUDIO
1. L’USCITA D’AUDIO
Il VS-1200 consente agli utenti di utilizzare le uscite d'audio 
analogiche standard e le uscite digitali contemporaneamente 
utilizzando le uscite RCA L/R e le uscite coassiali. Quando il 
VS-1200 è collegato a un sistema d'audio esterno con gli 
ingressi digitali, selezionare le seguenti impostazioni:
●SPDIF/OFF Questa impostazione disabilita completamente 
l'uscita d'audio digitale.
●SPDIF/RAW Questa impostazione seleziona l'uscita d'audio 
digitale Dolby 5.1. (coassiale ottico)
●SPDIF/PCM Questa impostazione seleziona l'uscita d'audio 
digitale dello stereo (2 canali)
2. AUDIO HDMI
●HDMI AUTO
●HDMI PCM
3.L'IMPOSTAZIONE DEL MICROFONO
●L'USCITA DEL MICROFONO AUTOMATICA
●L'USCITA DEL MICROFONO DISATTIVATA
4. Il controllo del pulsante
Questa funziona esattamente come i pulsanti KEY CONTROL sul telecomando, ma utilizza fader 
verticali virtuali invece dei display sinistro e destro. Usa i pulsanti direzionali (<> ^v) sul telecomando 
fino alla barra del fader e alza (# o diesis) o abbassa (bo bemolle) l'uscita del disco con gli incrementi di 
un quarto di passo.
5. Il volume del microfono
MIC VOL per regolare il livello di uscita del microfono.
6. IL SUGGERIMENTO
●CUE ON
●CUE OFF
7. PUNTEGGIO
●PUNTEGGIO ATTIVO
● PUNTEGGIO SPENTP



Menu di configurazione del sistema DVD

� ,r;i Ii t> I 忡 l 国

LT/RT 
SUBWOOFER STEREO 
CENTER DELAY VSS 
REAR DELAY 5.lCH 
FRONT 
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1. Gamma dinamica
Quando OP CODE è impostato su LINE OUT, utilizzare 
questa impostazione per selezionare il rapporto di 
compressione del segnale. Selezionare FULL per il segnale 
massimo più basso e OFF per il segnale massimo più alto.

I DYNAMIC RANGE 
STEREO 
MONO L 
MONO R 

MIX MONO 

Risoluzione dei problemi
1. Nessuna la motivazione

  Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia collegato 
saldamente al retro del VS-1200 e alla presa di corrente.

  Se si utilizza una presa multipla/protezione da sovratensioni, 
assicurarsi che sia collegata e accesa.

  Assicurarsi che il pulsante di alimentazione sul pannello 
frontale sia premuto in posizione ON.

2. Nessun suono
  Assicurarsi che tutte le parti siano collegate in modo sicuro e 

corretto.
  Assicurarsi che tutti i componenti siano accesi.
  Assicurarsi che il VS-1200 sia impostato sull'ingresso corretto.
  Assicurarsi che il controllo del volume appropriato sia 

sufficientemente alto.
3. Nessuna foto

  Assicurarsi che tutte le parti siano collegate in modo sicuro e 
corretto.

  Assicurarsi che non ci siano cavi difettosi.
  Assicurarsi che tutti i componenti siano accesi.
  Assicurarsi che il VS-1200 sia impostato sull'ingresso corretto.
  Assicurarsi che la TV o il monitor funzionino correttamente.

4. Il disco non viene riprodotto
  Assicurarsi che il disco sia inserito correttamente (etichetta 

rivolta verso l'alto).
  Assicurarsi che il disco sia pulito e non graffiato.
  Se si utilizza CD/DVD R/RW, provare a utilizzare altre marche 

poiché alcune marche potrebbero non essere compatibili.
 Utilizzare un detergente per lenti del CD per pulire la lente del 

CD. 
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5. Il telecomando non funziona
  Assicurarsi che la batteria sia inserita, inserita 

correttamente e non spenta.
  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 (tasto P/N sul 

telecomando) sia impostato correttamente.
NTSC: In Nord America, Giappone e molti altri paesi 
asiatici.
PAL: in Europa
7. La musica di un lettore MP3 o di un CD suona vuota o 
molto riverberata:
  Per garantire la qualità del suono surround, 

impostare il tasto SURROUND del telecomando o 
del pannello frontale su MUSIC. 

L’impostazioni degli altoparlanti
1. RIMESCOLA
●LT/RT Le uscite d'audio dei canali sinistro e destro vengono 
prima miste, quindi l'uscita d'audio misto viene reindirizzata 
contemporaneamente agli altoparlanti sinistro e destro.
●STEREO - l'uscita d'audio è in modalità dello stereo.
●V SURR - Il suono surround virtuale.
●5.1 CH- Per l'audio surround a 5.1 canali. 
2. Subwoofer
●On: se si dispone di un subwoofer.
●Off: se non si dispone di un subwoofer.
3. Il ritardo centrale
4. Post-ritardo
5. Anteriore
Impostare in base alle dimensioni degli altoparlanti anteriori.
●Grande
●Piccolo

2. DOPPIO MONO
●STEREO - Questa impostazione riproduce l'audio del disco in modalità stereo.
MONO L - Questa impostazione riproduce solo il canale sinistro.
Nota: solo per i dischi CDG multicanale.
●MONO R- Questa impostazione riproduce solo il canale destro.
Nota: solo per i dischi CDG multicanale.
●MIX MONO - Questa impostazione riproduce l'audio del disco in modalità audio misto, 
in cui i canali sinistro e destro vengono prima mixati e quindi reindirizzati a entrambi i 
canali sinistro e destro.
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