
Il nuovo telecomando di Linn

L'apparecchio da Lei acquistato è corredato dell'ultimissimo

telecomando prodotto da Linn, studiato per facilitare al massimo

la gestione di numerosi prodotti Linn, rendendola quanto più

intuitiva possibile. Rispetto al telecomando illustrato nel

Manuale utente dell'apparecchio, le modifiche a livello di funzioni

e posizione dei tasti sono però minime, quindi per la maggior

parte delle operazioni non serve neppure consultare il presente

opuscolo.

Consigliamo comunque di scorrere quanto segue in modo da

individuare le modifiche d'interesse tra le due versioni.
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LLEEDD Segnalano la modalità del telecomando quando si preme un tasto

DDVVDD,,  CCDD Il telecomando si porta in modalità Disc. Consente di gestire un lettore CD ausiliario di Linn

AAMMPP Il telecomando si porta in modalità Amp (funzioni contrassegnate in blu)

SSHHIIFFTT  Per accedere alle funzioni contrassegnate in rosso

SSTTOORREE Per memorizzare le informazioni su riproduzione/sintonizzatore

Per abilitare/disabilitare l'audio verso diffusori e cuffie

,, Per regolare il livello del volume

SSCCAANN Effettua la ricerca di segnali di sintonizzazione

PPRREESSEETT  Per selezionare impostazioni del sintonizzatore

SSRRCC--,,  SSRRCC++ (sorgente -,sorgente +)   Per cambiare sorgente

,,  AAUUDDIIOO  AADDJJUUSSTT Esegue la riproduzione di un disco. Consente di accedere a funzioni audio regolabili

,,  WWHHEERREE** Effettua una pausa del disco

,,  WWHHAATT** Arresta il disco

,, **  Ricerca rapida indietro

,, ** Ricerca rapida avanti

DDIISSPPLLAAYY  ((ddiissppllaayy))  Cambia la visualizzazione temporale sul pannello frontale durante la riproduzione del disco

MMOORREE Attualmente non utilizzato

AAUUDDIIOO,,  DDVVDD**** Per selezionare lingue audio su DVD  

SSUUBB--TT,,  CCDD****  Attiva/disattiva i sottotitoli dei DVD

TTIITTLLEE,,  TTVV****  Accede al menu dei titoli su DVD (se disponibile sul disco)

MMEENNUU,,  DDIIGGIITTAALL****  Accede al menu principale su DVD
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Tasti del telecomando



,,  OOFFFF  Per abilitare/disabilitare la modalità standby il prodotto. Invia comandi di disattivazione (cioè mette in standby)

a tutti gli apparecchi Linn disponibili

NNuummeerrii  00--99,,  ffuunnzziioonnii  ssppoossttaattee Tasti numerici. Accedono alle funzioni contrassegnate in rosso

SSUURRRR  ((ssuurrrroouunndd)) Per selezionare i formati audio surround

TTUUNNEE  Per selezionare la frequenza di sintonizzazione

BBAANNDD Cambia la banda del sintonizzatore

,    ,    ,      Per spostarsi nei menu di configurazione e modificare le varie funzioni

((‘‘eenntteerr’’))  Per selezionare le impostazioni 

,, VIDEO ADJUST   Apre/chiude il cassetto portadisco. Per selezionare il tipo di segnale video in uscita

,,  DDOO** Selezione del capitolo/della traccia precedenti

Selezione del capitolo/della traccia seguenti

Scansione rapida indietro

Scansione rapida in avanti

SSEETTUUPP  Per entrare/uscire dai menu di configurazione su schermo

HHEELLPP Per accedere alla guida su schermo

AANNGGLLEE,,  AAUUXX****  Seleziona angoli di visualizzazione su DVD

ZZOOOOMM,,  TTUUNNEERR****  Ingrandisce l’immagine su schermo

GGOOTTOO,,  SSAATT**** Per portarsi ad un particolare titolo, capitolo o tempo su un disco

((rriittoorrnnoo)),,  PPHHOONNOO**** Per spostarsi indietro attraverso menu multilivello su DVD

*   Servono quando l’unità è installata in un sistema KNEKT di Linn.

** Tasti per sorgenti dirette per selezionare sorgenti ausiliarie.
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Modalità del telecomando

Il nuovo telecomando di Linn prevede due modalità operative: Disc e Amp. 

UUNNIIDDIISSKK  11..11  yy  22..11
UNIDISK 1.1 o 2.1: il telecomando deve essere in modalità Disc.

● Per abilitare la modalità Disc, premere DDVVDD.

UUNNIIDDIISSKK  SSCC
UNIDISK SC: il telecomando deve essere in modalità Disc per poter
utilizzare i tasti che gestiscono le funzioni del disco (riproduzioni, pausa,
avanzamento avanti etc.) e in modalità Amp per eseguire le seguenti
funzioni del preamplificatore: regolazione trim, regolazione bilanciamento,
selezione sorgente ausiliaria.

● Per abilitare la modalità Disc, premere DDVVDD.

● Per abilitare la modalità Amp, premere AAMMPP.

KKIISSTTOO,,  KKIINNOOSS  eedd  EEXXOOTTIIKK
KISTO, KINOS, EXOTIK: il telecomando deve essere in modalità Amp. Ciò
consente di accedere alle funzioni contrassegnate in blu (Audio Adjust, Lip
Sync, etc.). 

● Per abilitare la modalità Amp, premere AAMMPP.

Quando si usa il telecomando, può capitare che l'unità non risponda come
dovrebbe. Il motivo più probabile è che il telecomando non sia nella
corretta modalità operativa. In questo caso, premere semplicemente il
tasto DDVVDD per la modalità Disc oppure il tasto AAMMPP per la modalità Amp.

Modifiche rispetto al Manuale utente
A livello di funzioni, nel nuovo telecomando Linn sono state introdotte le
seguenti modifiche rispetto alla versione precedente e, quindi, anche alle
relative istruzioni del Manuale dell'utente:

UUNNIIDDIISSKK  11..11  ee  22..11

Nella nuova versione, il tasto AAUUDDIIOO sostituisce il tasto AAUUDDIIOO  AADDJJUUSSTT.

Nella nuova versione, il tasto SSHHIIFFTT sostituisce il tasto PPRROOGG.

Nella nuova versione, il tasto DDIISSCC sostituisce il tasto RREEPPEEAATT per la
funzione RRiippeettiizziioonnee  ddii  uunn  ddiissccoo.

Nella nuova versione, il tasto AA--BB sostituisce il tasto RREEPPEEAATT per la
funzione RRiippeettiizziioonnee  ddii  uunnaa  sseezziioonnee.

La modifica più significativa per la gestione dell'UNIDISK 1.1 e 2.1 riguarda
il tasto DDIISSPP che nel nuovo telecomando sostituisce il tasto VVIIDDEEOO  AADDJJ. Di
conseguenza, la sezione Uscita video del manuale, a pagina 7, cambia così:

UUsscciittaa  vviiddeeoo
Per impostare UNIDISK 1.1/2.1, per prima cosa verificare che l’unità
trasmetta segnali video di tipo adatto all’unità di visualizzazione.

PPrroocceedduurraa::
● Premere e tenere premuto DDIISSPP (display) sul telecomando. 

L’impostazione corrente per il formato di uscita video appare sul 
display del pannello frontale. Per modificare il formato video, 
premere     oppure    . Le opzioni disponibili sono PAL, NTSC 
e Native (per unità di visualizzazione che prevedono PAL e NTSC).
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UUNNIIDDIISSKK  SSCC

Nella nuova versione, i tasti      e    sostituiscono il tasto abbinato     /  . 

Nella nuova versione, i tasti     e     sostituiscono il tasto abbinato    /    . 

Nella nuova versione, il tasto DDIISSCC sostituisce il tasto AALLLL.

Nella nuova versione, il tasto TTRRAACCKK sostituisce il tasto OONNEE.

Nella nuova versione, il tasto AAUUDDIIOO  AADDJJUUSSTT sostituisce il tasto AADDJJUUSSTT.

Nella nuova versione, il tasto MMEENNUU sostituisce il tasto DDVVDD per selezionare i
menu di determinati DVD-Video e DVD-Audio e per attivare/disattivare la
funzione PBC durante la visione di CD video e Super VCD.

CCaammbbiiaammeennttoo  ooppzziioonnii  uutteennttee
Nelle opzioni utente (vedere il manuale utente pagine 30-31) le opzioni
PPllaayy  CCoommmmaanndd (Comando Riproduzione), SSttoopp  CCoommmmaanndd (Comando
Arresto) e RReeppeeaatt  CCoommmmaanndd (Comando Ripetizione) sono state sostituite
con la singola opzione HHaannddsseett (Telecomando) (vedere Utilizzo di
precedenti telecomandi Linn, sotto).

KKIISSTTOO,,  KKIINNOOSS  eedd  EEXXOOTTIIKK

PPeerr  sseelleezziioonnaarree  uunnaa  ssoorrggeennttee  ccoonn  iill  tteelleeccoommaannddoo::
● Premere ripetutamente o mantenere premuto il tasto SSRRCC-- oppure

SSRRCC++.

In alternativa, seguire il metodo indicato nel manuale.

Nella nuova versione, il tasto AAUUDDIIOO  AADDJJUUSSTT sostituisce il tasto AAUUDDIIOO
AADDJJ.

Nella nuova versione, il tasto SSHHIIFFTT seguito dal tasto RREECCOORRDD
sostituiscono il tasto      (registrazione).

Utilizzo di precedenti telecomandi Linn
Nel caso si disponga già di un apparecchio Linn e il relativo telecomando
sia uno di quelli raffigurati qui sotto, volendo si potrà continuare ad
utilizzarlo anche con il nuovo apparecchio, purché sia dotato delle funzioni
richieste da quest'ultimo. 

Per utilizzare uno dei telecomandi raffigurati è necessario modificare le
impostazioni per il telecomando sul nuovo apparecchio Linn. Procedere
come indicato qui sotto:
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UUNNIIDDIISSKK  11..11  ee  22..11
1. Mettere l’unita in standby.
2. Tenere premuto     sul pannello frontale fino a visualizzare 

User Options [Parametri configurabili dall’utente].
3. Premere ripetutamente      sul telecomando fino a visualizzare la 

voce HHaannddsseett [Telecomando].
4. Mediante    /    selezionare l'opzione SSiillvveerr  aanndd  ggrreeyy

[Silver e grigio].
5. Premere       per salvare l'impostazione e uscire da User 

Options [Parametri configurabili dall'utente].

UUNNIIDDIISSKK  SSCC
1. Mettere l’unita’ in standby.
2. Tenere premuto     sul pannello frontale fino a visualizzare 

User Options [Parametri configurabili dall’utente].
3. Premere ripetutamente      sul telecomando fino a visualizzare la 

voce HHaannddsseett [Telecomando].
4. Mediante     /     selezionare l'opzione AAllll  ggrreeyy [Solo grigio].
5. Premere      per salvare l'impostazione e uscire da User 

Options [Parametri configurabili dall'utente].

KKIISSTTOO,,  KKIINNOOSS  eedd  EEXXOOTTIIKK
1. Premere SSEETTUUPP sul telecomando.
2. Premere ripetutamente      per evidenziare il menu GGeenneerraall  

SSeettuupp [Configurazione generale].
3. Premere ‘‘eenntteerr’’ (tasto centrale sul diamante).
4. Premere ripetutamente       per evidenziare la voce 

TTeelleeccoommaannddoo.
5. Premere ‘‘eenntteerr’’.
6. Mediante     /     selezionare l'opzione SSiillvveerr  ee  ggrriiggiioo.
7. Premere ‘‘eenntteerr’’.
8. Premere ripetutamente      per evidenziare Salva. 
9. Premere ‘‘eenntteerr’’.

10. Premere SSEETTUUPP.

Se, in un secondo tempo, si desidera utilizzare il telecomando solo silver,
seguire le istruzioni qui sopra per modificare la voce Telecomando e
selezionare l'opzione SSoolloo  ssiillvveerr.

Italiano


