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i SEARCH
Sposta in cartella e file in modalità selezione.
OK
Seleziona una cartella quando si cerca un file.
j Y , U & SEARCH (Salta/Cerca)
- Cerca una cartella o un file.
- Ricerca di una sezione all'interno di una traccia/file.
- Seleziona le stazioni radio.
k T (Riproduzione/Pausa)
- Avvia o mette in pausa la riproduzione.
- Seleziona Stereo/Mono.
I (Stop) / RDS
- Interrompe la riproduzione o annulla la funzione DELETE.
- Sistema dati radio

a Porta USB1
É possibile riprodurre o registrare file sonori connettendo il
dispositivo USB.
b 1/! (Standby/Accensione)

R (Apertura/Chiusura)
Apre e chiude il vano disco.
REGION EQ / BASS BLAST
- Sceglie l'equalizzatore della regione.
- Tenere premuto per selezionare direttamente l'effetto BASS.

c MIC. (Volume del microfono)
Regola il volume del microfono.

l VOL. (Volume)
Regola il volume dell'altoparlante.

d VOICE CANCELLER
-P
 otete godervi la funzione durante la riproduzione musicale
riducendo la parte vocale dei cantanti nelle varie sorgenti.
Premere per attivare o disattivare questa modalità.

m USB REC / DEMO
Registra su USB. / Mostra la modalità Demo.

KEY CHANGER (b/#)
Modifica il tono per adattarlo all'estensione vocale.
LIGHTING / PARTY LINK
- Accende/spegne gli effetti luminosi.
- Tenere premuto per selezionare PARTY LINK.
e SCRATCH / LEVEL / SYNC SET
Ruotare in senso orario o antiorario per avere un suono
Scratch. / Regola il livello DJ EFFECT. / Imposta il valore del
Ritardo in modalità PARTY LINK.

F (Funzione) / WIRELESS LINK
- Seleziona la funzione e sorgente di ingresso.
- Tenere premuto per 3 secondi per selezionare la modalità
WIRELESS PARTY LINK.
n Porta USB2
É possibile riprodurre o registrare file sonori connettendo il
dispositivo USB.
o Finestra di visualizzazione

f DJ EFFECT
Seleziona la modalità DJ EFFECT.
USER EQ
Seleziona l'effetto audio creato.
g PARTY THRUSTER
Far scorrere la leva per ricreare un'atmosfera da festa.
h CLUB, DRUM, USER (DJ PRO)
Seleziona l'effetto audio CLUB, DRUM o USER da mixare.
(Per utilizzare la funzione USER, è necessario registrare una
sorgente all'applicazione "Music Flow Bluetooth")
1, 2, 3 (DJ PRO PAD)
Premere il sound pad desiderato.
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Pannello anteriore / Pannello posteriore
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a DANCE LIGHTING (Sfera di illuminazione)
- Mostra il colore e i diversi motivi degli effetti di luce.
-È
 possibile regolare l’angolazione verso l’alto o verso il basso
semplicemente con un dito.

f ANTENNA (FM)
g AUX IN / OUT
h Presa CA collegata

b Vano disco
c Attacco MIC (Microfono) 1 / 2
d PORT. IN
e
Sensore remoto

App telecomando

Scarica sul tuo dispositivo l'app
Music Flow Bluetooth.
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Informazioni aggiuntive

Consumo di energia

Dimensioni (L x A x P)

Vedere l'etichetta principale
sull'unità.
Vedere l'etichetta principale
sull'unità.
Standby connesso alla rete :
0,5 W

Spegnere il dispositivo premendo il pulsante di
alimentazione per più di 5 secondi.

Sostituzione della batteria

(Se sono attivate tutte le
porte di rete).
Approx. 330 mm x
815 mm x 302 mm

Peso netto

Approx. 16,8 kg

Alimentazione energia Bus
(USB)

5 V 0 500 mA

Amplificatore (potenza in
uscita RMS totale)

1000 W

3)

Requisiti di alimentazione

Come scollegare il collegamento di rete
wireless o il dispositivo wireless.

(R0

Specifiche

(R03)

Dichiarazione di conformità

Il design e le specifiche tecniche sono soggetti a modifiche
senza preavviso.

Cautela
yy Se possibile collega direttamente il cavo di
alimentazione alla presa a muro. O quando si usa
un cavo di prolunga, è altamente raccomandato
usare un cavo di prolunga di 110 V / 15 A o 230 V
/ 15 A, altrimenti l’unità potrebbe non funzionare
correttamente per la mancanza di alimentazione
elettrica.
yy Non sovraccaricare il cavo di prolunga con un carico
elettrico eccessivo.

Nota

Con la presente, LG Electronics dichiara che questo apparecchio
radio di tipo MINI HI-FI AUDIO è conforme alla Direttiva 2014/53/
UE. Il testo completo della Dichiarazione di Conformità UE è
disponibile al seguente indirizzo internet:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
In considerazione dell’utente, l’apparecchio deve essere installato
e utilizzato rispettando una distanza minima di 20 cm tra il corpo
e il dispositivo.
Intervallo di frequenza

Potenza in uscita (massima)

2402 - 2480 MHz

10 dBm

yy Non guardare direttamente la sorgente luminosa
quando la funzione LIGHTING è accesa.
yy Se l’illuminazione è troppo forte, accendere le luci della
stanza o spegnere il LIGHTING dell’unità.
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