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Importanti informazioni sulla sicurezza
Spiegazione dei simboli presenti sulla parte posteriore o la parte di sotto del prodotto:

Simbolo che segnala la presenza – all'interno del cabinet - di tensioni pericolose
non isolate e sufficienti a provocare scosse elettriche.

Simbolo che segnala la presenza di informazioni importanti sul funzionamento, la
manutenzione e l'assistenza nei manuali di istruzioni e assistenza.

PPeerr  aappppaarreecccchhii  ccoolllleeggaattii  aallllaa  rreettee  eelleettttrriiccaa
AATTTTEENNZZIIOONNEE
PER LIMITARE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, NON TOGLIERE IL COPERCHIO. 
ALL'INTERNO NON SONO PRESENTI PARTI RIPARABILI DALL'UTENTE.
PER L'ASSISTENZA, RIVOLGERSI A PERSONALE QUALIFICATO.
SOSTITUIRE IL FUSIBILE DI RETE DEL CONNETTORE CON UNO DELLO STESSO TIPO
ED AMPERAGGIO.
PRIMA DI PROCEDERE ALLA SOSTITUZIONE DEL FUSIBILE, SCOLLEGARE IL CAVO DI
ALIMENTAZIONE.

AAVVVVEERRTTEENNZZAA
PER LIMITARE IL RISCHIO DI INCENDIO O DI SCOSSE ELETTRICHE NON ESPORRE
L'APPARECCHIO ALLA PIOGGIA O ALL'UMIDITÀ.
PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE – NON APRIRE.

CCOONNNNEETTTTOORRII  DDII  AALLIIMMEENNTTAAZZIIOONNEE
Questo apparecchio viene fornito con connettore di alimentazione pressofuso adatto per
il paese di destinazione.
I cavi di alimentazione di ricambio possono essere richiesti al rivenditore Linn di fiducia.
Disfarsi in modo corretto degli eventuali connettori sostituiti. È pericoloso inserire un
connettore con conduttori scoperti in una presa sotto tensione.

Il filo marrone deve essere collegato al contatto sotto tensione (linea).
Il cavo blu deve essere collegato al contatto neutro.
Il cavo verde/giallo deve essere collegato al contatto di terra (massa).

Per chiarimenti, rivolgersi al rivenditore o ad un elettricista qualificato.

Per le informazioni sui fusibili e i dati di assorbimento energetico del prodotto
vedere sulla parte posteriore o inferiore dell'apparecchio. 

Istruzioni generali sulla sicurezza

11..  LLeeggggeerree  qquueessttee  iissttrruuzziioonnii..  
22..  CCoonnsseerrvvaarree  qquueessttee  iissttrruuzziioonnii..
33..  OOsssseerrvvaarree  llee  aavvvveerrtteennzzee..
44..  AAtttteenneerrssii  aallllee  iissttrruuzziioonnii..
55..  NNoonn  uuttiilliizzzzaarree  ll''aappppaarreecccchhiioo  iinn  pprroossssiimmiittàà  ddeellll''aaccqquuaa (ad esempio vicino a vasche da bagna, lavabo, 

lavelli, vaschette, piscine, su pavimenti bagnati etc.).
66..  PPuulliirree  ssoolloo  ccoonn  ppaannnnii  aasscciiuuttttii..
77..  NNoonn  oossttrruuiirree  llee  aappeerrttuurree  ddii  vveennttiillaazziioonnee..  IInnssttaallllaarree  sseeccoonnddoo  qquuaannttoo  iinnddiiccaattoo  nneellllee  iissttrruuzziioonnii  ddeellllaa  ccaassaa  

pprroodduuttttrriiccee.. Posizionare l'apparecchio in modo da non ostacolarne la ventilazione. Ad esempio, evitare di 
collocarlo su letti, divani, tappeti o superfici analoghe (dove le aperture di ventilazione potrebbero 
restare ostruite) o di incassarlo in librerie/mobili (dove sia impedita la circolazione d'aria attraverso le 
aperture di ventilazione).

88..  NNoonn  iinnssttaallllaarree  ll''aappppaarreecccchhiioo  iinn  pprroossssiimmiittàà  ddii  ffoonnttii  ddii  ccaalloorree  ccoommee  rraaddiiaattoorrii,,  bboocccchheettttee  ddii  rriissccaallddaammeennttoo,,  
ssttuuffee  oo  ddiissppoossiittiivvii  ((aammpplliiffiiccaattoorrii  ccoommpprreessii))  cchhee  ggeenneerraannoo  ccaalloorree..

99..  NNoonn  mmooddiiffiiccaarree  ii  ccoonnnneettttoorrii  ppoollaarriizzzzaattii  oo  ddoottaattii  ddii  ccoonnttaattttoo  ddii  tteerrrraa.. I connettori polarizzati sono dotati di
due contatti, uno più grande dell'altro. Il connettore di terra è dotato di due contatti più un contatto di 
terra. Il contatto grande o il contatto di terra servono per la sicurezza. Se il connettore in dotazione non 
entra nella presa, far sostituire la presa obsoleta da un elettricista.

1100..  DDiissppoorrrree  iill  ccaavvoo  ddii  aalliimmeennttaazziioonnee  iinn  mmooddoo  ddaa  nnoonn  ccaallppeessttaarrlloo,,  eevviittaannddoo  cchhee  rreessttii  iimmppiigglliiaattoo  iinn  
ccoorrrriissppoonnddeennzzaa  ddii  pprreessee,,  ssppiinnee  ee  ppuunnttii  ddii  uusscciittaa  ddeellll''aappppaarreecccchhiioo..

1111..  UUttiilliizzzzaarree  eesscclluussiivvaammeennttee  ffeerrrraammeennttaa//aacccceessssoorrii  rraaccccoommaannddaattii  ddaallllaa  ccaassaa  ccoossttrruuttttrriiccee..
1122..  UUttiilliizzzzaarree  eesscclluussiivvaammeennttee  ssuuppppoorrttii//ssoosstteeggnnii//ssttaaffffee//ttaavvoollii  rraaccccoommaannddaattii  ddaallllaa  ccaassaa  ccoossttrruuttttrriiccee  oo  vveenndduuttii

ccoonn  ll''aappppaarreecccchhiioo..
1133..  SSccoolllleeggaarree  ll''aappppaarreecccchhiioo  dduurraannttee  ii  tteemmppoorraallii  oo  iinn  ccaassoo  ddii  iinnaattttiivviittàà  ppeerr  lluunngghhii  ppeerriiooddii  ddii  tteemmppoo..
1144..  PPeerr  ll''aassssiisstteennzzaa  rriivvoollggeerrssii  eesscclluussiivvaammeennttee  aa  ppeerrssoonnaallee  qquuaalliiffiiccaattoo.. Il ricorso all'assistenza è necessario 

nel caso in cui l'apparecchio risulti danneggiato in qualsiasi modo (ad esempio, in caso di connettore/cavo
di alimentazione danneggiati, in seguito a trafilamento di liquidi/caduta di oggetti all'interno 
dell'apparecchio, avvenuta esposizione dell'apparecchio a pioggia o umidità, anomalie di funzionamento, 
caduta dell'apparecchio).

1155..  MMoonnttaaggggiioo  aa  ppaarreettee  oo  aa  ssooffffiittttoo.. Montare l'apparecchio a parete o a soffitto attenendosi scrupolosamente
alle istruzioni della casa costruttrice.

1166..  SSoorrggeennttii  ddii  aalliimmeennttaazziioonnee.. Collegare l'apparecchio solo a sorgenti di alimentazione del tipo descritto 
nelle istruzioni di funzionamento o specificate sull'apparecchio.

1177..  CCoonnnneettttoorree  ddii  aalliimmeennttaazziioonnee.. Per spegnere l'apparecchio staccare il connettore di alimentazione. Il 
connettore di alimentazione deve essere sempre accessibile. Quando l'apparecchio è inattivo spegnerlo 
tramite l’interruttore di rete (se presente).

1188..  LLiinneeee  eelleettttrriicchhee.. Le antenne esterne devono essere installate il più lontano possibile dalle linee 
elettriche.

1199..  MMeessssaa  aa  tteerrrraa  ddii  aanntteennnnee  eesstteerrnnee..  Se all'apparecchio è collegato ad un'antenna esterna, verificare che la 
stessa sia dotata di regolare messa a terra in modo da garantire protezione contro sbalzi di tensione e 
accumulo di elettricità statica. Negli USA, per i requisiti di installazione, vale l'articolo 810 del National 
Electrical Code ANSI/NFPA 70.

2200..  LLiinneeaa  tteelleeffoonniiccaa.. Non collegare l'apparecchio ad una linea telefonica se non è espressamente indicato.
2211..  EEnnttrraattaa  ddii  ooggggeettttii  oo  lliiqquuiiddii  nneellll''aappppaarreecccchhiioo.. Evitare di far cadere oggetti o di versare liquidi all'interno 

dell'apparecchio. Non esporre l'apparecchio a gocciolamento o spruzzi. Non collocare vasi contenenti 
liquidi sull'apparecchio.

2222..  NNoonn  ccoollllooccaarree  ccaannddeellee  aacccceessee  oo  ddiissppoossiittiivvii  aa  ffiiaammmmaa  lliibbeerraa  ssoopprraa  ll''aappppaarreecccchhiioo..
2233..  LL''aappppaarreecccchhiioo  èè  ssttaattoo  pprrooggeettttaattoo  ppeerr  ll''iimmppiieeggoo  iinn  ccoonnddiizziioonnii  cclliimmaattiicchhee  tteemmppeerraattee  ee  ttrrooppiiccaallii..



Dichiarazione di conformità CE
La Linn Products Ltd dichiara che questo prodotto è conforme alla Direttiva sulla bassa tensione 73/23/EEC e
sulla Compatibilità elettromagnetica 89/336/EEC e successivi emendamenti 92/31/EEC e 93/68/EEC.
La conformità del prodotto designato alla Direttiva numero 73/23/EEC (LVD) è comprovata dal rispetto delle
seguenti norme:

NNuummeerroo  nnoorrmmaa  DDaattaa  ddii  eemmiissssiioonnee  TTiippoo  ddii  tteesstt
EN60065 2002 Requisiti generali

Marcatura
Radiazioni pericolose
Riscaldamento in condizioni normali
Rischi di scossa in condizioni di normale funzionamento
Requisiti di isolamento
Anomalie
Resistenza meccanica
Componenti collegati all’alimentazione elettrica 
Componenti
Dispositivi terminali
Cavi flessibili esterni
Collegamenti elettrici e organi di fissaggio meccanici
Protezione contro le scosse elettriche
Stabilità contro i rischi meccanici
Resistenza al fuoco

La conformità del prodotto designato alle disposizioni della Direttiva numero 89/336/EEC (EMC) è comprovata dal

rispetto delle seguenti norme:

NNuummeerroo  nnoorrmmaa  DDaattaa  ddii  eemmiissssiioonnee TTiippoo  ddii  tteesstt
EN55013 2001 Emissioni condotte
EN55013 2001 Emissioni assorbite
EN55020 2002 Immunità

Avviso FCC
NOTA: 
L’apparecchiatura è stata collaudata e considerata conforme ai limiti per dispositivi digitali di Classe B in
conformità alla Parte 15 dei Regolamenti FCC. Tali limiti sono stati istituiti per fornire una ragionevole protezione
contro le interferenze dannose in impianti residenziali. L’apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia
da radiofrequenza e, se non installata ed utilizzata nel rispetto delle istruzioni, può provocare interferenze
dannose alle comunicazioni radio, per quanto non si possano escludere interferenze in particolari installazioni. 
Nel caso in cui l’apparecchiatura provochi interferenze dannose alla ricezione radio-televisiva, determinabili
disattivando e riattivando l’apparecchiatura stessa, l’utente è tenuto ad eliminarle procedendo come sottoindicato:

● Riorientare oppure riposizionare l’antenna ricevente.

● Aumentare lo spazio tra l’apparecchiatura ed il ricevitore.

● Collegare l’apparecchiatura ad un’uscita su un circuito diverso da quello al quale è collegato il ricevitore.

● Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV.
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Direttiva sui rifiuti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche (RAEE) 
Direttiva 2002/96/EC del Parlamento Europeo e del Consiglio d’Europa

Il simbolo (a destra) appare su questo prodotto. Esso indica che il
prodotto non dev'essere smaltito assieme ai normali rifiuti domestici, ma
mediante raccolta separata.

Le attrezzature elettriche ed elettroniche possono contenere materiali
nocivi per l'ambiente e la salute umana e, pertanto, devono essere
smaltite presso apposite discariche o restituite al rivenditore per
l'eventuale riciclaggio (per maggiori informazioni vedere il sito www.linn.co.uk).

Chi volesse disfarsi di questo prodotto ancora funzionante può prendere in
considerazione l'idea del riciclaggio/reimpiego dello stesso tramite donazione ad
associazioni, la vendita o la permuta parziale presso il rivenditore.



Copyright e Contratti di Licenza
Copyright © 2004 Linn Products Ltd. Prima edizione, aprile 2004.

Linn Products Limited, Glasgow Road, Waterfoot, Eaglesham, Glasgow, G76 OEQ, Scozia,
Regno Unito

Tutti i diritti riservati. La presente pubblicazione non può essere riprodotta, memorizzata
su sistemi elettronici né trasmessa, neppure parzialmente, in nessuna forma e con
nessun mezzo, elettronico, meccanico, fotocopiatura, registrazione ed altro senza la
preventivo autorizzazione scritta della casa editrice.

Stampato nel Regno Unito.

Marchi di fabbrica utilizzati in questa pubblicazione: LLiinnnn e il logo Linn sono marchi di
fabbrica depositati della Linn Products Limited. UUNNIIDDIISSKK,,  SSIILLVVEERR  DDIISSKK  EENNGGIINNEE,,
CCLLAASSSSIIKK,,  IINNTTEERRSSEEKKTT e KKNNEEKKTT è un marchio di fabbrica della Linn Products Limited.

“DVD Logo” è un marchio di fabbrica di DVD Format/Logo Licensing Corporation.

"DTS" e "DTS Digital Surround" sono marchi di fabbrica depositati di Digital Theater
Systems, Inc.

Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro Logic" e il simbolo della doppia
D sono marchi di fabbrica di Dolby Laboratories.

SI TENGA PRESENTI CHE NON TUTTI I TELEVISORI AD ALTA DEFINIZIONE SONO
COMPLETAMENTE COMPATIBILI CON QUESTO PRODOTTO, PER CUI PUÒ SUCCEDERE
CHE NELL’IMMAGINE VENGANO MEMORIZZATI ARTEFATTI. IN CASO DI PROBLEMI
ALL’IMMAGINI DI SCANSIONE PROGRESSIVA 525 O 625, SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE
L’USCITA A DEFINIZIONE STANDARD. PER CHIARIMENTI SULLA COMPATIBILITÀ DEL
TELEVISORE CON QUESTO MODELLO, RIVOLGERSI AL RIVENDITORE DI FIDUCIA.

Questo prodotto utilizza una tecnologia di protezione del diritto d'autore protetta da
determinati brevetti U.S.A. ed altri diritti di proprietà intellettuale della Macrovision
Corporation ed altri legittimi proprietari. L'uso di tale tecnologia di protezione del diritto
d'autore dev'essere autorizzato dalla Macrovision Corporation. Tecnologia destinata ad
uso domestico ed altri usi di visione limitati, a meno che non autorizzata dalla
Macrovision Corporation. Sono vietati la reingegnerizzazione e il disassemblaggio.

Le informazioni contenute nel presente manuale hanno uno scopo esclusivamente
indicativo e sono soggette a cambiamento senza preventiva comunicazione e non
possono essere considerate impegnative per la Linn Products Limited, la quale declina
ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali errori ed imprecisioni ivi contenuti. 

Linn Products Limited rigetta qualsiasi diritto di proprietà intellettuale sui marchi di
fabbrica e nomi commerciali diversi da quelli di sua proprietà.

La fornitura di questo prodotto non implica alcuna licenza o diritto di distribuzione del
contenuto con esso realizzato in sistemi di videodiffusione commerciali (terrestri,
satellitari, via cavo e/o di altri tipi), applicazioni streaming (tramite Internet, intranet e/o
reti), altri sistemi di distribuzione di contenuti (applicazioni pay-audio o audio-on-
demand e simili) e su supporti fisici (CD, dischi digitali versatili, chip semiconduttori,
dischi fissi, schede di memoria e simili). Per l’utilizzo di detti componenti, è necessaria
una licenza separata. Per maggiori informazioni, vedere il sito http:mp3licensing.com 

Tecnologia di codifica audio MPEG Layer-3 concessa in licenza da Fraunhofer IIS e
Thomson.

Modello registrato nel Regno Unito numero 3021660

iii

Copyright e Contratti di Licenza Italiano

UNIDISK SC PLAYER
Manuale d’istruzioni



Indice
Introduzione 1

Tipi di dischi 1
Uscita audio 1
Pulizia 1

Collegamento 2
Disimballo 2
Selezione della tensione 2
Posizionamento 2
Pannello posteriore - Versione SCART 3
Pannello posteriore - Versione Phono 4

Pannello frontale e telecomando 5
Pannello frontale 5
Telecomando 6
Modalità telecomando 6

Modalità standby 7

Uscita video 7

Menu di configurazione 7
Che cosa sono i menu di configurazione 7
Setup generale 9
Setup diffusori 10
Setup progressive scan 12
Setup HDMI 12
Setup sorgente video 13
Setup audio 14
Preferenze 16

Riproduzione dei dischi 18
Operazioni preliminari 18
Simboli del pannello frontale 18
Visualizzazione dei dati del disco 19
Operazioni fondamentali 19

Riproduzione di Super Audio CD 20
Ricerca di titoli/gruppi/capitoli/tracce sul disco 20

Selezione diretta di un titolo/gruppo 20
Selezione del capitolo/della traccia precedente e seguente 20
Selezione diretta di un capitolo/una traccia 20

Selezione diretta di una traccia 20
Successiva riproduzione del capitolo/della traccia 21

Ricerca di un particolare punto del disco 22
Ricerca rapida avanti e indietro 22
Scansione rapida avanti e indietro 22
Ricerca lenta avanti e indietro 22
Scansione lenta avanti e indietro 22
Selezione diretta del tempo di riproduzione 23

Gestione della riproduzione mediante programmi 23
Ripetizione di un disco 23
Ripetizione di un capitolo una traccia 24
Ripetizione di una sezione 24
Programmazione in ordine casuale 24
Programmazione mediante selezione di tracce 24
Programmazione mediante esclusione di tracce 25

Utilizzo dei menu DVD-Video e DVD-Audio 25
Altre opzioni di riproduzione per DVD-Video e DVD-Audio 26

Scelta della lingua o dell’audio 26
Sottotitoli 26
Scelta dell’angolazione 26
Zoom e pan 26

Ulteriori informazioni sui Video CD e sui Super VCD 27
Altri formati di file 27

Ripetizione della riproduzione di un file 28
Riproduzione casuale 28
Programmazione mediante selezione di file 28

Modalità audio e suono Surround 29

Preamplificatore 30
Volume e muting 30
Regolazione trim 30
Regolazione del bilanciamento 31
Selezione della sorgente ausiliaria 31

Parametri configurabili dall’utente 32
Modifica dei parametri configurabili dall’utente 32
Tabella dei parametri configurabili dall’utente 32

Caratteristiche tecniche 34

Garanzia e assistenza 35

Indice

UNIDISK SC PLAYER
Manuale d’istruzioni

Italiano



Introduzione
Il lettore UNIDISK SC è una altamente ingegnerizzata sorgente audio e video ad alta
fedeltà e di grande precisione, con controllo ed elaborazione del suono surround
integrato, concepito per facilitare l’accesso a tutti i più recenti formati musicali e
cinematografici ad alta definizione ed alta qualità ed in grado di fornire eccezionali
capacità di riproduzione multi-channel.

Il prodotto utilizza la tecnologia SILVER DISK ENGINE proprietaria di Linn, la quale
(diversamente dai sistemi di elaborazione del segnale in dotazione alla maggior parte dei
lettori multiformato) identifica i il materiale sorgente ed elabora i segnali nel formato
originale. Di conseguenza, CD, Super Audio CD, DVD-Video e DVD-Audio vengono gestiti
separatamente ed ottimizzati con l’esatto tipo di decodifica per il quale sono stati
progettati, facendo del lettore UNIDISK SC l’unico vero componente universale di
controllo e sorgente.

Riteniamo che lo sviluppo di una soluzione universale che garantisca prestazioni elevate
per tutti i formati audio e video di qualità ci consenta di soddisfare le diverse esigenze in
continua crescita dei nostri clienti. Indipendentemente dai formati che le case musicali e
cinematografiche scelgano di supportare, si può essere certi che la gamma UNIDISK
continuerà ad essere utilizzata come punto di riferimento per la versatilità, le
prestazioni e la qualità ancora per molti anni.

Tipi di dischi

UNIDISK SC supporta i seguenti tipi di dischi:

Inoltre, UNIDISK SC è in grado di riprodurre la maggior parte di dischi audio e dischi di
dati protetti contro la duplicazione illecita, contenenti file MP3, MPEG-2 e JPEG.

Importante:
Nonostante l’impegno a garantire la totale compatibilità con tutti i dischi di tipo
approvato, è impossibile garantire la piena operativita’ di tutte le funzioni offerte dal
lettore Linn UNIDISK SC con la totalità dei dischi in commercio oggi o nel futuro. Da
parte nostra, abbiamo provato numerosi tipi di dischi attualmente sul mercato,
riscontrando che molti non soddisfano i requisiti pubblicati e riconosciuti ufficialmente.
Per questo motivo, rreessppiinnggiiaammoo  ooggnnii  rreessppoonnssaabbiilliittàà  nneell  ccaassoo  iill  lleettttoorree  nnoonn  ssiiaa  iinn  ggrraaddoo  ddii  

rriipprroodduurrrree  ddeetteerrmmiinnaattii  ddiisscchhii.. Il fatto che un disco non sia compatibile con il lettore Linn
UNIDISK SC, e lo sia con lettori di altre marche, non significa che il nostro prodotto sia
difettoso. 
Prima di giudicare negativamente il prodotto si consiglia di consultare su Internet i
numerosi siti che riportano informazioni su dischi con noti problemi di riproduzione.
Vi invitiamo ad inviarci dischi problematici in quanto ciò ci è utile al fine dell’ulteriore
sviluppo del prodotto, senza però sentirci obbligati in alcun modo.

Dischi di forma insolita
Evitare di utilizzare dischi di forma irregolare (a cuore, in formato biglietto da visita, etc.)
in quanto potrebbero danneggiare il lettore.

Uscite audio

Le uscite audio per i dischi di tipo compatibile sono:

* Indica stesso numero di canali audio quanti sono presenti nel materiale sorgente.
** Indica la possibilità di mixare il materiale sorgente multi-channel su due canali.

Pulizia

Prima di iniziare le operazioni di pulizia, scollegare il lettore UNIDISK SC dalla rete.
Togliere polvere ed impronte con un panno morbido e asciutto. Evitare di utilizzare
detergenti per uso domestico.

Introduzione

Recordable
Recordable
ReWritable

TTiippoo  ddii  ddiissccoo DDiiggiittaallee AAnnaallooggiiccoo

Super Audio CD Nessuna Mix* / Stereo downmix**

DVD-Audio Nessuna Mix* / Stereo downmix**

DVD-Video (Dolby Surround o DTS) Mix* Mix* / Stereo downmix**

DVD-Video (stereo) Stereo Codifica Stereo / Dolby PL II surround

CD Stereo Codifica Stereo / Dolby PL II surround

DTS CD Mix* Mix* / Stereo downmix**

Video CD / Super VCD Stereo Stereo
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Collegamento
Questo capitolo descrive le procedure d’installazione del lettore UNIDISK SC nel sistema
hi-fi/AV.

Nota:
Nel presente manuale, ‘unità di visualizzazione’ indica schermi al plasma, proiettori,
sistemi di proiezione TV, monitor, televisori LCD e televisori in genere.

Disimballo

UNIDISK SC viene fornito con i seguenti accessori:

● telecomando a diodi elettroluminescenti e libretto

● 2 batterie RO3 (AAA) per il telecomando

● cavo di alimentazione

● 1 paio di cavi di intercollegamento neri

● questo manuale

Si consiglia di conservare l’imballo, da riutilizzare in caso di trasporto del lettore
UNIDISK SC in un secondo momento.

Selezione della tensione

UNIDISK SC contiene un selettore automatico di tensione di rete interno, che funziona s
tutte le tensioni di rete mondiali, da 100 V a 240 V. Il prodotto non consente la
regolazione manuale dell’impostazione della tensione di rete in ingresso.

L’unità deve essere collegata a terra tramite il cavo di alimentazione in dotazione.
Non utilizzare cavi d’alimentazione o adattatori privi del contatto di terra.

Posizionamento

UNIDISK SC può essere posizionato praticamente ovunque, tenendo presenti le seguenti
limitazioni:

● Lasciare almeno 10 cm di spazio sui lati, sul retro e sopra il lettore per consentire 
la circolazione dell’aria. 

● In genere non si verificano problemi a gestire UNIDISK SC con il telecomando, 
indipendentemente dalla posizione nel locale, purché il lettore non si trovi alla luce
diretta del sole.

Nota sugli schermi al plasma/LCD
Gli schermi al plasma e quelli LCD di grandi dimensioni emettono frequenze IR in grado
di interferire con il telecomando IR dell'UNIDISK SC se il raggio emesso colpisce il
display. Evitare di collocare l'UNIDISK SC di fronte a schermi al plasma/LCD o in punti
soggetti ad interferenza IR. In genere, è sufficiente collocarlo sotto o accanto allo
schermo.

Importante:
Non aprire il cassetto portadisco se l’unità è posta dietro ad ante di vetro, perché si
potrebbe danneggiare il meccanismo del cassetto.

Collegamento
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Pannello posteriore  - Versione SCART

MMAAIINN  IINN,,  RROOOOMM  11--44 Per il collegamento di prodotti in un sistema KNEKT.

RROOOOMM  RRXX  TTXX Indica i segnali trasmessi tra i vari prodotti presenti in un sistema 
KNEKT.

CCoonnnneettttoorrii  ddii  uusscciittaa  lliinneeaa  Per il collegamento ad amplificatore di potenza e 
subwoofer.

TTVV  OOUUTT Livello di linea (fisso) per il collegamento ad un dispositivo di 
visualizzazione con comandi per la regolazione del volume o ad un preamplificatore 
esterno.

AAUUXX  11  ee  22 Ingressi analogici per sorgenti ausiliarie.

DDIIGGIITTAALL  IINN  11--44 Due ingressi (elettrici) SPDIF e due ingressi digitali (ottici) TOSLINK 
per sorgenti ausiliarie.

DDIIGGIITTAALL  OOUUTT  SSPPDDIIFF  ee  TTOOSSLLIINNKK Per collegamento a dispositivi con ingressi digitali.

Nota:
I segnali audio da dischi DVD-Audio e Super Audio CD vengono trasmessi solo come
analogici. Non sono presenti uscite dai connettori digitali per questi tipi di dischi.

Prima di collegare o scollegare i connettori sul pannello posteriore, scollegare il
lettore UNIDISK SC dall’alimentazione. Altrimenti potrebbero verificarsi picchi di
corrente in grado di danneggiare il lettore o altri componenti del sistema AV.

3

Collegamento

IInnggrreessssoo  ddii  rreettee

IInntteerrrruuttttoorree  dd’’aalliimmeennttaazziioonnee

IIRR  OOUUTT  11  ee  22    Connettori flasher infrarossi. Per il pilotaggio con il telecomando di 
dispositivi ausiliari che accettano segnali ad infrarossi.

RRSS223322  IINN  ee  OOUUTT Per gestire l’unità tramite PC o touch screen.

RREEMMOOTTEE  OOUUTT  //  IINN Per installare l’unità in un sistema KNEKT.

SS--VVIIDDEEOO  OOUUTT Per il collegamento ad un’unità di visualizzazione che accetti segnali 
S-video.

SS--VVIIDDEEOO  IINN Per il collegamento a VCR con uscita S-video.

TTVV  SSCCAARRTT Per il collegamento alla presa SCART dell’unità di visualizzazione. 
Questo collegamento è adatto per segnali compositi, RGB e audio bicanali.

VVCCRR  SSCCAARRTT Per il collegamento alla presa SCART di un VCR.

HHDDMMII Serve per il collegamento ad un’unità di visualizzazione con ingresso
digitale HDMI o DVI/HDCP. 

MMAAIINN  RRXX  TTXX Indica i segnali trasmessi tra i vari prodotti presenti in un sistema 
KNEKT.

AACCCC Presa per accessori. Per l’installazione di UNIDISK SC in un sistema KNEKT o 
per il collegamento ad un ripetitore ad infrarossi.
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Collegamento

Pannello posteriore  - Versione Phono

MMAAIINN  IINN,,  RROOOOMM  11--44 Per il collegamento di prodotti in un sistema KNEKT.

RROOOOMM  RRXX  TTXX Indica i segnali trasmessi tra i vari prodotti presenti in un sistema KNEKT.

CCoonnnneettttoorrii  ddii  uusscciittaa  lliinneeaa Per il collegamento ad amplificatore di potenza e subwoofer.

TTVV  OOUUTT Livello di linea (fisso) per il collegamento ad un dispositivo di visualizzazione 
con comandi per la regolazione del volume o ad un preamplificatore esterno.

AAUUXX  11  ee  22 Ingressi analogici per sorgenti ausiliarie.

RR  IINN  TTVV,,  LL  IINN  TTVV Per il collegamento ad uscite audio del televisore.

RR  IINN  VVCCRR,,  LL  IINN  VVCCRR  Per il collegamento ad uscite audio del VCR.

DDIIGGIITTAALL  IINN  11--44  Due ingressi (elettrici) SPDIF e due ingressi digitali (ottici) TOSLINK 
per sorgenti ausiliarie.

DDIIGGIITTAALL  OOUUTT  SSPPDDIIFF  ee  TTOOSSLLIINNKK Per collegamento a dispositivi con ingressi digitali.

Nota:
I segnali audio da dischi DVD-Audio e Super Audio CD vengono trasmessi solo come
analogici. Non sono presenti uscite dai connettori digitali per questi tipi di dischi.

Prima di collegare o scollegare i connettori sul pannello posteriore, scollegare il
lettore UNIDISK SC dall’alimentazione. Altrimenti potrebbero verificarsi picchi di
corrente in grado di danneggiare il lettore o altri componenti del sistema AV.

IInnggrreessssoo  ddii  rreettee

IInntteerrrruuttttoorree  dd’’aalliimmeennttaazziioonnee

IIRR  OOUUTT  11  ee  22    Connettori flasher infrarossi. Per il pilotaggio con il telecomando di 
dispositivi ausiliari che accettano segnali ad infrarossi.

RRSS223322  IINN  ee  OOUUTT Per gestire l’unità tramite PC o touch screen.

RREEMMOOTTEE  OOUUTT  //  IINN Per installare l’unità in un sistema KNEKT.

SS--VVIIDDEEOO  OOUUTT Per il collegamento ad un’unità di visualizzazione che accetti segnali 
S-video.

SS--VVIIDDEEOO  IINN Per il collegamento a VCR con uscita S-video.

YYPPrrPPbb  IINN  ee  OOUUTT Ingressi e uscite Component.

CCVVBBSS  IINN  ee  OOUUTT Ingresso e uscita Composite.

HHDDMMII Serve per il collegamento ad un’unità di visualizzazione con ingresso
digitale HDMI o DVI/HDCP. 

MMAAIINN  RRXX  TTXX Indica i segnali trasmessi tra i vari prodotti presenti in un sistema KNEKT.

AACCCC Presa per accessori. Per l’installazione di UNIDISK SC in un sistema KNEKT o 
per il collegamento ad un ripetitore ad infrarossi.
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Pannello frontale e telecomando
Pannello frontale

Pannello frontale e telecomando

CCaasssseettttoo  ppoorrttaaddiissccoo

DDiissppllaayy  ddeell  ppaannnneelllloo  ffrroonnttaallee

Apre/chiude il cassetto portadisco. 

, Salta/ricerca all’indietro, spostamento a sinistra nel menu, riduce il volume.

, Salta/ricerca in avanti, spostamento a destra nel menu, aumenta il volume. 

, SSEELLEECCTT    Avvia la riproduzione, seleziona una voce di menu, attiva il modo standby, disattiva il modo standby.

, Sospende momentaneamente la riproduzione; spostamento in basso nel menu, cambia sorgente.

, Arresta la riproduzione; spostamento verso l’alto nel menu, cambia sorgente.

SELECT
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Telecomando

LLEEDD Indicano quando il telecomando sta trasmettendo un 
segnale.

DDIISSPP  ((ddiissppllaayy)) Per modificare la visualizzazione del tempo di 
riproduzione sul pannello frontale durante la riproduzione di 
dischi e per selezionare il formato di uscita video.

GGOOTTOO Per portarsi ad un capitolo, ad una traccia, ad un titolo o 
a un determinato tempo di riproduzione di un disco.

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

AADDJJUUSSTT Per accedere alle funzioni del preamplificatore.

SSTTOORREE Successiva riproduzione del capitolo/della traccia. Serve
nelle modalità di programmazione per la 
selezione/esclusione di capitoli/tracce.

VVOOLL  --  / ++ Per regolare il livello del volume.

((ddiissaattttiivvaa  aauuddiioo)) Attiva/disattiva l’uscita audio.

TTIITTLLEE Per accedere al menu dei titoli di DVD-Video o
DVD-Audio.

Per spostarsi nei menu su schermo e modificare le 
impostazioni. 

SSEETTUUPP Per entrare/uscire dai menu di configurazione su 
schermo.

((rriipprroodduuzziioonnee//ppaauussaa)) Per eseguire/interrompere 
momentaneamente la riproduzione di un disco. 

((aarrrreessttoo//eessppuullssiioonnee)) Per arrestare il disco. Per 
aprire/chiudere il cassetto portadisco. 

Selezione del capitolo/della traccia precedente.

Selezione del capitolo/della traccia seguente.

AAUUDDIIOO Per selezionare gli audio su DVD-Video e DVD-Audio; per
selezionare gli strati su SACD.

SSUUBB--TT Per selezionare in sequenza i sottotitoli disponibili del 
DVD-Video.

(standby)  Esce/entra in modalità standby

NNuummeerrii  00--99  //  FFuunnzziioonnii  ssppoossttaattee Tasti numerici. Per accedere a 
determinate funzioni complementari.

SSHHIIFFTT Per accedere ad una funzione complementare su alcuni 
tasti numerici.

AAUUXX Per selezionare sorgenti d’ingresso/uscita ausiliarie.

DDVVDD Per selezionare la modalità Disc e la schermata di menu su
DVD-Video e DVD-Audio.

‘‘eenntteerr’’  Per confermare un’impostazione (ha la stessa funzione 
del tasto SSEELLEECCTT sul pannello frontale).

RREETTUURRNN Sposta in alto uno strato nei menu DVD-Video e
DVD-Audio.

Ricerca rapida indietro.

Ricerca rapida avanti.

Scansione rapida avanti 

Scansione rapida indietro. 

ZZOOOOMM Ingrandisce l’immagine su schermo. 

AANNGGLLEE Seleziona l’angolazione di visualizzazione dei
DVD-Video. 

FFuunnzziioonnii  KKNNEEKKTT Servono quando l’unità è installata in un 
sistema KNEKT.

Tasti sfumati e funzioni non riportate sono disabilitati sul lettore
UNIDISK SC, ma possono funzionare su altri prodotti Linn.

Modalità telecomando
Per selezionare la sorgente desiderata (DVD, CD, TUNER, TV o AUX)
premere il tasto corrispondente sul telecomando, predisponendo il
telecomando all’utilizzo di tale sorgente. Le funzioni dei tasti del
telecomando dipendono dalla sorgente selezionata, per cui il lettore
potrebbe non rispondere ai comandi nel modo previsto. Ciò è
dovuto al fatto che il telecomando e l’unità sono impostati su
sorgenti diverse. Per eliminare il problema, è sufficiente premere il
tasto DDVVDD sul telecomando.
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Pannello frontale e telecomando
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Modalità standby

Per passare dalla modalità standby alla modalità operativa:

mediante il telecomando:

● Premere il tasto      (in alto, a destra) sul telecomando.

mediante il pannelle frontale:

● Premere e tenere premuto il tasto     sul pannello frontale.

Nota:
Se si preme un tasto qualunque sul pannello frontale, l’unità esce dalla modalità standby.

Uscita video
Per impostare UNIDISK SC, 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).

● Premere di nuovo DDIISSPP. L’impostazione corrente della modalità di scansione video
appare sul display del pannello frontale. Per modificare la modalità di scansione
video, premere oppure . Le opzioni disponibili sono INTERLACED (per unità di
visualizzazione che accettano segnali interlacciati) e PROGRESSIVE (per unità di
visualizzazione che accettano segnali progressivi). Se l’unità di visualizzazione
accetta entrambi i tipi, selezionare PROGRESSIVE (che assicura una migliora
qualità dell’immagine).

Dopo qualche secondo il display del pannello frontale ritorna alla visualizzazione
precedente.

Menu di configurazione
Che cosa sono i menu di configurazione

I menu di configurazione su schermo permettono di configurare UNIDISK SC in base ai
requisiti dell’unità di visualizzazione e dei diffusori del sistema AV, oltre ad adattare il
lettore alle esigenze dell’utente. È fondamentale utilizzare i menu di configurazione per
far sapere ad UNIDISK SC quali sono i componenti collegati. Pertanto, è importante
dedicare alla procedura di configurazione tutto il tempo necessario.

I menu sono suddivisi in 7 categorie:

SSeettuupp  ggeenneerraallee  
Configurazione delle impostazioni audio e video generali dell’unità.

SSeettuupp  ddiiffffuussoorrii  
Configurazione dell’unità in base al numero, alle dimensioni ed alla posizione dei
diffusori.

SSeettuupp  pprrooggrreessssiivvee  ssccaann  
Configurazione delle uscite progressive dell’unità (se pertinenti).

SSeettuupp  HHDDMMII  
Configurazione dell’uscita HDMI dell’unità (se pertinenti).

SSeettuupp  ssoorrggeennttee  vviiddeeoo  
Configurazione dell’uscita video dell’unità.

SSeettuupp  aauuddiioo
Configurazione dell’uscita audio dell’unità.

PPrreeffeerreennzzee  
Impostazione di funzioni complementari come i sottotitoli e il controllo genitori (a questa
categoria si può accedere se sull’unità non è in corso la riproduzione di un disco).

Nota:
I menu di configurazione sono accessibili durante la riproduzione dei dischi (ad eccezione
del menu delle Preferenze, vedere sopra) a meno che non si tratti di DVD-Audio.

Uscita video / Menu di configurazione
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PPeerr  aacccceeddeerree  aaii  mmeennuu  ddii  ccoonnffiigguurraazziioonnee::

Verificare che l’unità di visualizzazione sia accesa e
sintonizzata sul segnale d’uscita video del lettore.

● Premere SSEETTUUPP sul telecomando. Sullo schermo
dell’unità di visualizzazione appare la pagina
principale del menu di configurazione.

PPeerr  ssppoossttaarrssii  nneeii  mmeennuu  ddii  ccoonnffiigguurraazziioonnee  eedd  eeffffeettttuuaarree  uunnaa  sseelleezziioonnee::

● Agire sui tasti  / / / del telecomando o del pannello frontale per spostarsi
nei menu.

● Premere ‘‘eenntteerr’’  sul telecomando oppure SSEELLEECCTT sul pannello frontale per
selezionare un’opzione.

Esempio:
Per cambiare la lingua dei menu DVD-Video, procedere nel modo seguente:

● Dalla pagina principale del menu di configurazione
con il tasto sul telecomando o sul pannello
frontale selezionare l’opzione Preferences
[Preferenze].

● Premere ‘‘eenntteerr’’  sul pannello frontale oppure
SSEELLEECCTT sul telecomando. Viene visualizzato il menu
delle Preferenze.

● Con il tasto spostarsi all’opzione Disc Menu
[Menu disco]. Vengono visualizzate le opzioni per le
lingue.

● Con il tasto portarsi sulla prima opzione lingua.

● Con il tasto portarsi sulla lingua desiderata.
Premere ‘‘eenntteerr’’ o SSEELLEECCTT per selezionare l’opzione
evidenziata.

PPeerr  uusscciirree  ddaaii  mmeennuu  ddii  ccoonnffiigguurraazziioonnee::

● Premere SSEETTUUPP sul telecomando.

oppure

● Con il tasto sul telecomando o sul pannello
frontale evidenziare l’opzione Main Page [Pagina
principale] in fondo ai singoli menu.

● Premere ‘‘eenntteerr’’  per tornare alla pagina principale del menu di configurazione.

● Con il tasto evidenziare l’opzione Uscita menu. Premere ‘‘eenntteerr’’.

Alcune modifiche effettuate nei menu di configurazione hanno effetto immediato, invece
altre vengono attivate solo dopo l’uscita dalla configurazione.

Menu di configurazione
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Setup generale  

Lingua OSD
Impostazione predefinita: IInngglleessee

Scegliere la lingua voluta per i messaggi e i menu di
configurazione su schermo.

Tipo di visione
Impostazione predefinita: 1166::99

Scegliere l’opzione adatta all’unità di visualizzazione
((44::33,,  LLeetttteerrbbooxx  o 1166::99))..

Standard Video
Se si è già provveduto a selezionare lo standard del
segnale video per l’unità di visualizzazione con il tasto
DDIISSPP (display) sul telecomando (vedere sezione Uscita
video all’inizio del presente capitolo), saltare questa
voce.
Impostazione predefinita: NNaattiivvoo

Scegliere l’opzione adatta allo standard del segnale
video accettato dall’unità di visualizzazione. Impostare
a NNaattiivvoo se l’unità di visualizzazione accetta gli standard
NTSC e PAL.

Note:
Se lo standard video è impostato a NNaattiivvoo si può avere un tremolio dello schermo
quando inizia la riproduzione di un DVD-Video. Ciò avviene quando UNIDISK SC passa da
uno standard all’altro.

Se l’unità di visualizzazione accetta soltanto un tipo di standard e si effettua la
conversione da PAL a NTSC oppure da NTSC a PAL, è possibile notare un peggioramento
della qualità dell’immagine durante la visione di DVD-Video o DVD-Audio registrati
nell’altro standard.

Tipo di NTSC
Vale nei paesi che utilizzano lo standard NTSC. 

Impostazione predefinita: NNoorrddaammeerriiccaa

Negli U.S.A. o in Canada, impostare a NNoorrddaammeerriiccaa.
Negli altri paesi, impostare a MMoonnddiiaallee..

Principale display 
Impostazione predefinita: IInntteerraallllaacccciiaattoo

UNIDISK SC è in grado di gestire il ritardo video inerente
la elaborazione richiesta per i segnali video progressivi,
garantendo in tal modo che i segnali video e audio
vengano emessi contemporaneamente. Impostare questa
opzione in base all’unità di visualizzazione principale del
sistema AV.

NNOOTTEE  IIMMPPOORRTTAANNTTII::  HHDDMMII
Se si desidera utilizzare l’uscita HDMI dello UNIDISK SC, l’apparecchio utilizzato per la
riproduzione video deve essere HDMI o DVI/HDCP compatibile. Non sara’ possibile
visualizzare alcun tipo di immagine su un apparecchio video dotato di ingresso DVI ma
non HDMI o DVI/HDCP compatibile.

Se è stata selezionata la configurazione HDMI, le uscite audio digitali dell'UNIDISK SC
(SPDIF e TOSLINK) producono solo stereo (cioè su queste uscite non è disponibile suono
surround digitale). Le uscite analogiche non sono influenzate. 
Per ripristinare il suono surround digitale su queste uscite, accedere a HDMI Setup
(Configurazione HDMI) (vedere pagina 12) e impostare HDMI Audio su OOffff. 

Uscita Interallacciata (solo per versione
SCART) 

Impostazione predefinita: RRGGBB

Selezionare il segnale di uscita video accettato dall’unità
di visualizzazione. Se l’unità di visualizzazione accetta
segnali RGB e YPrPb, impostare a YPrPb (in genere, si
ottiene una migliore qualità dell’immagine).

Menu di configurazione Italiano
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Livello di colore (solo YPrPb) 

Impostazione predefinita: SSttaannddaarrdd

Questa opzione regola il numero di informazioni sul
colore inviate all’unità di visualizzazione.
Se si vuole che il lettore determini l’impostazione in base
al formato video del disco in corso di riproduzione,
impostare su AAuuttoo.
Se l’unità di visualizzazione accetta un ingresso peak-to-
peak di 1 V, scegliere AAllttoo.
Se l’unità di visualizzazione accetta un ingresso peak-to-peak di 0,7 V, scegliere SSttaannddaarrdd.

Tipo di immagine 
Impostazione predefinita: AAuuttoo

A causa del processo di conversione di riprese filmate
nel formato digitale di registrazione su DVD-Video è
possibile che si produca un tremolio dell’immagine
sull’unità di visualizzazione. Per eliminare questo
inconveniente, il lettore prevede due modi: AAllttaa
rriissoolluuzziioonnee  e NNoonn--FFlliicckkeerr.. Dato che la modalità più
idonea dipende dal singolo DVD-Video, suggeriamo di
scegliere AAuuttoo (che consente al lettore di selezionare il
metodo più adatto ad ogni disco).

Indicatore angolazioni 
Impostazione predefinita: DDiissaabbiilliittaattoo

Se il parametro è impostato su AAbbiilliittaattoo, sull’unità di
visualizzazione compare il simbolo segnalando che
è in corso la riproduzione di una parte multi-angolare
del DVD-Video. Accanto al simbolo appare anche il
numero degli angoli di ripresa disponibili.

Didascalie 
Impostazione predefinita: DDiissaabbiilliittaattoo

Impostare su AAbbiilliittaattoo per visualizzare i titoli chiusi
(per non-udenti e ipoudenti) eventualmente disponibili
sul DVD-Video.

Salvaschermo 
Impostazione predefinita: DDiissaabbiilliittaattoo

Se un’immagine resta in pausa troppo a lungo sull’unità
di visualizzazione, si rischia di danneggiare lo schermo.
Se s’imposta su DDiissaabbiilliittaattoo, dopo tre minuti si attiva lo
screen saver (schermo vuoto). 
Premere ‘‘eenntteerr’’ per eliminare lo screen saver.  

Setup diffusori 

Frontale
Impostazione predefinita: GGrraannddee

Scegliere l’opzione più adatta ai diffusori presenti nel
sistema:

Diffusori anteriori di grandi dimensioni (risposta in
frequenza full-range) – scegliere GGrraannddee
Diffusori anteriori di dimensioni ridotte (risposta ai
bassi limitata) – scegliere PPiiccccoolloo

Nota:
L’impostazione definita per i diffusori anteriori
determina le opzioni disponibili per gli altri diffusori.

Centrale
Impostazione predefinita: GGrraannddee

Scegliere l’opzione più adatta al diffusore del sistema:

Diffusore centrale di grandi dimensioni (risposta in
frequenza full-range) – scegliere GGrraannddee
Diffusore centrale di dimensioni ridotte (risposta ai
bassi limitata) – scegliere PPiiccccoolloo
Nessun diffusore centrale – scegliere IInnaabbiilliittii
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Surround
Impostazione predefinita: GGrraannddee
Scegliere l’opzione più adatta ai diffusori presenti nel
sistema:

Diffusori surround di grandi dimensioni (risposta in
frequenza full-range) – scegliere GGrraannddee
Diffusori surround di dimensioni ridotte (risposta ai
bassi limitata) – scegliere PPiiccccoolloo
Nessun diffusore surround – scegliere IInnaabbiilliittii

Subwoofer
Impostazione predefinita: PPeerrmmeessssoo
Se è presente un subwoofer – scegliere PPeerrmmeessssoo
Se non è presente un subwoofer – scegliere IInnaabbiilliittii

I menu seguenti servono a definire le distanze dei
diffusori sul lettore UNIDISK SC il quale provvederà ad
assegnare ai singoli diffusori il ritardo d’intervento
richiesto  affinché il suono emesso raggiunga
simultaneamente la posizione d’ascolto.

Posizione diff. frontali 
Impostazione predefinita: 11..55  mm//55  fftt

Calcolare la distanza approssimativa tra la posizione
d’ascolto e i diffusori anteriori. 

Evidenziare l’opzione 1.5 m/5 ft [1,5 metri/5 piedi] e
utilizzare il tasto sul telecomando o sul pannello
frontale per aumentare la distanza visualizzata (fino a
9,2 metri/30 piedi]. 

Selezionare la distanza corretta premendo ‘‘eenntteerr’’ sul telecomando o sul pannello
frontale.

Posizione diff. centrale 
Impostazione predefinita: 11..55  mm//55  fftt

Calcolare la distanza approssimativa tra la posizione
d’ascolto ed il diffusore centrale. 

Evidenziare l’opzione 1.5 m/5 ft [1,5 metri/5 piedi] e
utilizzare il tasto sul telecomando o sul pannello
frontale per aumentare la distanza visualizzata (fino a
9,2 metri/30 piedi]. 

Selezionare la distanza corretta premendo ‘‘eenntteerr’’  sul
telecomando o sul pannello frontale.

Posizione diff. surround 
Impostazione predefinita:  11..55  mm//55  fftt

Calcolare la distanza approssimativa tra la posizione
d’ascolto e i diffusori surround. Evidenziare l’opzione 1.5
m/5 ft [1,5 metri/5 piedi]. Utilizzare il tasto sul
telecomando o sul pannello frontale per aumentare la
distanza visualizzata (fino a 9,2 metri/30 piedi).
Selezionare la distanza corretta premendo ‘‘eenntteerr’’  sul
telecomando o sul pannello frontale.

Nota:
Non è necessario impostare la posizione del subwoofer. 

Tono test 
Per sfruttare al massimo le prestazioni del lettore
UNIDISK SC, è importante che il livello di volume che
investe la posizione d’ascolto sia identico per i singoli
diffusori del sistema. Il trim del volume dei diffusori si
regola con la funzione tono di taratura dell’unità.

Su AAbbiilliittaattoo, un segnale viene inviato a tutti i diffusori
(ad eccezione del subwoofer*) partendo da quello
anteriore di sinistra e procedendo in senso orario. 

PPeerr  rreeggoollaarree  iill  ttrriimm  ddeell  vvoolluummee  ddeeii  ddiiffffuussoorrii::

● Impostare il tono di taratura su AAbbiilliittaattoo. Sul pannello frontale del lettore compare la
schermata del tono di taratura.

● Attendere che il tono di taratura raggiunga il diffusore da regolare (l’unità di
visualizzazione e il pannello frontale indicano da quale diffusore sta uscendo il tono).

● Premere ripetutamente oppure tenere premuto VVOOLL  --  / ++ sul telecomando per
regolare il trim come richiesto.** Il trim del volume va da –10 a +10 (con incrementi di
0,5 ). Il trim neutro è 0.

Pochi secondi dopo aver rilasciato il tasto VVOOLL  --  / ++  il test prosegue in senso orario. 

PPeerr  uusscciirree  ddaallllaa  rreeggoollaazziioonnee  ddeell  ttrriimm  ddeell  vvoolluummee  ddeeii  ddiiffffuussoorrii::

● Impostare il tono di taratura su DDiissaabbiilliittaattoo.

* Per la regolazione del subwoofer vedere Trim del subwoofer nel capitol Preamplificatore. 

** La taratura può essere effettuata ad orecchio o con un indicatore del livello di 
pressione sonora (SPL).
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Setup HDMI
Nota: questo menu funziona solo quando HDMI è stato selezionato come Primary Display
Device (Dispositivo primario di visualizzazione) nel menu di configurazione generale
(vedere pagina 9).

HDMI Audio
Impostazione predefinita: OOnn  ((AAttttiivvoo))

Se per la riproduzione audio si utilizzano i diffusori
integrati nel dispositivo di visualizzazione, impostare
su OOnn (Attivo). 

Questa impostazione invia un segnale digitale stereo
(SPDIF) al dispositivo di visualizzazione tramite
connettore HDMI. Se il materiale sorgente è
multicanale, alle uscite HDMI e SPDIF si ottiene un
downmix stereo. 

IIMMPPOORRTTAANNTTEE: Su OOnn, le uscite audio digitali dell'UNIDISK SC (SPDIF, TOSLINK e HDMI)
producono solo stereo (cioè su queste uscite non è disponibile suono surround digitale).
Le uscite analogiche non sono influenzate.

Se si utilizzano le uscite digitali dell'UNIDISK SC per inviare suono surround ad altri
dispositivi, impostare su OOffff. 

Formato colore
Impostazione predefinita: RRGGBB

Selezionare l'opzione più idonea al dispositivo di
visualizzazione (cioè quella che assicura la migliore
qualità delle immagini). 
Il segnale del formato del colore viene elaborato in
modo diverso dai vari dispositivi di visualizzazione,
per cui non è detto che la soluzione ottimale per un
dispositivo sia ottimale anche per un altro. Consultare il manuale di istruzioni del
dispositivo di visualizzazione in uso o, in alternativa, provare le singole opzioni
disponibili fino ad individuare la migliore.
Nota: è possibile che alcune opzioni non siano disponibili, a seconda dei dati richiamati
dal protocollo EDID del dispositivo di visualizzazione (vedere sotto).

Setup progressive scan 

Le due voci seguenti si riferiscono alle uscite Component del lettore UNIDISK SC (cioe’
uscita TV SCART della versione SCART, uscite YPrPb della versione Phono),
indipendentemente dal segnale trasmesso (interlacciato o progressivo). 

Dither
Impostazione predefinita: DDiissaabbiilliittaattoo

Nelle unità di visualizzazione con profondità del colore
limitata (es., schermi LCD) è possibile osservare fasce di
ombreggiature colorate anziché transizioni uniformi
delle ombreggiature del colore.
Questo problema viene risolto impostando il parametro
a AAbbiilliittaattoo.

Rilevam. video 
Impostazione predefinita: AAuuttoo

L’impostazione di questo parametro dipende dal metodo
utilizzato per registrare il video originale. 
Se il filmato originale è stato registrato su pellicola
(come nella maggior parte dei filmati), scegliere
PPrrooggrreessssiivvoo.
Se il filmato originale è stato registrato su
videocassetta (come nel caso della maggior parte dei
programmi televisivi), scegliere IInntteerraallllaacccciiaattoo.
Per far sì che UNIDISK SC determini l’impostazione in
base ai dati contenuti sul disco in corso di riproduzione,
scegliere AAuuttoo. 

Nota:
Con AAuuttoo, si può verificare un tremolio delle immagini. In questo caso, scegliere
l’impostazione più adatta.
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EDID
(Extended Display Identification Data)

Impostazione predefinita: EEnnaabblleedd  ((AAttttiivvaattoo))

Identifica le risoluzioni d'immagine supportate dal
dispositivo di visualizzazione. I dati inviati dal
dispositivo di visualizzazione fanno sì che l'UNIDISK
SC scelga automaticamente la risoluzione ottimale
per il dispositivo. 
Per determinati dispositivi di visualizzazione i dati
potrebbero risultare errati o assenti, con conseguenti
problemi a livello di immagini. In tal caso impostare
questa opzione su DDiissaabblleedd  ((DDiissaattttiivvaattoo)). 
Su DDiissaabblleedd  ((DDiissaattttiivvaattoo)), la risoluzione viene
determinata dallo standard video selezionato nel
menu di configurazione generale.

Setup sorgente video 
Impostazione predefinita: DDiissaabbiilliittaattoo

I menu seguenti consentono di configurare l’uscita video dell‘UNIDISK SC per qualsiasi
ingresso di sorgenti ausiliarie: DDIIGG  11  --  44  VViiddeeoo,,  AAUUXX  11  --  22  VViiddeeoo e PPRRIINNCCIIPPAALLEE VViiddeeoo (da
utilizzare in sistemi KNEKT). 

● Impostare a DDiissaabbiilliittaattoo se la sorgente ausiliaria
è solo audio o se trasporta un segnale video che
non si vuol far passare attraverso il lettore.

● Impostare a IInntteerrnnaa  per far sì che UNIDISK SC
trasmetta il segnale video interno (schermata con
il nome Linn) quando viene selezionata questa
sorgente ausiliaria.

● Impostare a EEsstteerrnnaa per far passare il segnale
video della sorgente ausiliaria attraverso
UNIDISK SC (in questo caso, i connettori
d’ingresso e d’uscita devono corrispondere).

Esempio:
Supponendo che l’uscita S-video di un set-top box sia collegata all’ingresso S-VIDEO IN
del lettore UNIDISK SC e l’uscita digitale ottica del set-top box sia collegata all’ingresso
DIG 3 del lettore, DIG 3 Video dovrà essere impostato a EEsstteerrnnaa.
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Setup audio

Uscita SP/DIF (solo uscite digitali)

Impostazione predefinita: DDiissaabbiilliittaattoo

Se non si usano le uscite audio digitali del lettore
UNIDISK SC, scegliere DDiissaabbiilliittaattoo.
Se vi sono uscite digitali del lettore UNIDISK SC collegate
ad un Linn System Controller, altro decoder audio esterno
o altro dispositivo, scegliere DDiirreettttaa.
Se si sta registrando su sorgente digitale esterna (p. es.,
lettore DAT), scegliere PPCCMM  LLttRRtt.

Uscita LPCM (solo uscite digitali)

Impostazione predefinit: LLPPCCMM  9966KK

Se vi sono uscite digitali del lettore UNIDISK SC collegate
ad un Linn System Controller o ad altro processore in
grado di accettare una frequenza di campionamento di
96 kHz, scegliere LLPPCCMM  9966KK.
Se il processore esterno non accetta una frequenza di
campionamento di 96 kHz, scegliere LLPPCCMM  4488KK.

Note:
Anche con LLPPCCMM  9966KK, l’uscita di alcuni dischi avviene solo alla frequenza inferiore di 48 kHz.

L’audio dei DVD-Video dotati di sistema di protezione contro la duplicazione illegale CSS e
registrati alla frequenza di campionamento di 96 kHz è sempre emesso dalle uscite digitali
a 48 kHz, mentre quello dei DVD-Video senza CSS esce a 96 kHz.

I segnali audio da dischi DVD-Audio e Super Audio CD vengono trasmessi solo come
analogici. Non sono presenti uscite dai connettori digitali per questi tipi di dischi.

Dual-Mono (Uscite analogiche e digitali)
Opzione per i DVD-Video con tracce audio separate per i
canali di destra e di sinistra.

Impostazione predefinita: SStteerreeoo

Per l’ascolto del solo canale sinistro, scegliere LL--MMoonnoo.
Per l’ascolto del solo canale destro, scegliere RR--MMoonnoo.
Per sincronizzare i canali di sinistra e destra discreti,
scegliere MMiixx--MMoonnoo.
In condizioni di normale utilizzo (cioè con la maggior parte dei dischi), scegliere SStteerreeoo.

Midnight Movie (Uscite analogiche e digitali)

Impostazione predefinita: DDiissaabbiilliittaattoo

Questa opzione consente di comprimere il segnale audio
Dolby Digital dei DVD-Video. La compressione riduce gli
improvvisi aumenti di volume (ad esempio il rumore di
un’esplosione).
Per abilitare la compressione, scegliere AAbbiilliittaattoo.

Dolby PL ((PPrroo  LLooggiicc))  (solo uscite analogiche)

Impostazione predefinita: AAuuttoo

UNIDISK SC utilizza la codifica Dolby Pro Logic per
convertire segnali stereo in più di due canali migliorando
il segnale audio. Selezionare l’impostazione richiesta
per il materiale sorgente.

PPeerr  DDVVDD--VViiddeeoo

DDiissaabbiilliittaattoo – Le tracce stereo sul disco vengono riprodotte in stereo.

AAbbiilliittaattoo – Le tracce stereo sul disco possono essere riprodotte in stereo o decodificate
fino a cinque canali (a seconda del numero di diffusori presenti nel sistema e della
modalità audio selezionata – vedere il capitolo Modalità audio e suono Surround).

AAuuttoo – L’unità legge il codice contenuto nel disco e attiva/disattiva automaticamente Pro
Logic. 

PPeerr  aallttrree  ssoorrggeennttii  sstteerreeoo  ((CCDD  ee  ssoorrggeennttii  sstteerreeoo  aannaallooggiicchhee  oo  ddiiggiittaallii  aauussiilliiaarriiee))

DDiissaabbiilliittaattoo – Le uscite delle sorgenti stereo sono sempre stereo.

AAbbiilliittaattoo  o AAuuttoo – Le sorgenti stereo possono essere riprodotte in stereo o decodificate
fino a cinque canali (se consentito dallo stream audio e a seconda del numero di diffusori
nel sistema e della modalità audio selezionata – vedere il capitolo Modalità audio e
suono Surround ).  

14

Menu di configurazione

UNIDISK SC PLAYER
Manuale d’istruzioni

Italiano



Modo Dolby PL II (solo uscite analogiche)

Impostazione predefinita: FFiillmm

Questo menu serve se UNIDISK SC è collegato a
diffusori anteriori, centrale e/o surround.

Dolby Pro Logic II crea cinque canali d’uscita da
qualsiasi sorgente bicanale ausiliaria o interna, come
CD audio, segnale di sintonizzatore stereo o segnale
audio di set-top box. Ciò si ottiene mediante un
decoder surround avanzato che estrae le qualità
spaziali della registrazione/segnale originale senza
aggiungere altri suoni. UNIDISK SC prevede quattro
modalità di funzionamento Pro Logic II.

DDoollbbyy  PPLL
Questa modalità ricrea l’elaborazione surround offerta da Dolby Pro Logic originale.
L’impostazione Dolby PL è indicata se il materiale sorgente non è della migliore
qualità (ad esempio, nastro VCR usurato).

MMuussiiccaa
Come dice il nome, questa modalità è consigliata per l’ascolto di brani musicali. Se si
sceglie questa modalità, è possibile regolare determinati parametri Dolby Pro Logic II
nel menu Dolby PL II Cntl (vedere sotto).

FFiillmm
Modalità consigliata per la visione di DVD-Video.

MMaattrriixx
Consente di migliorare segnali mono (p. es., trasmissioni radio AM) facendoli apparire
“più grandi”.

Controlli Dolby PL II 
Se è stata selezionata l’opzione MMuussiiccaa nel menu della modalità Dolby PL II, è possibile
accedere ai menu del Pro Logic II. Evidenziare Dolby PL II Cntl e premere ‘‘eenntteerr’’ per
visualizzare la prima schermata del menu.

DDiimmeennssiioonnii

Impostazione predefinita: 00

Questo parametro consente di spostare il bilanciamento
tra i diffusori anteriori e surround. I valori positivi
provocano lo spostamento del suono verso i diffusori
anteriori, quelli negativi verso i diffusori surround. Se la
registrazione risulta eccessivamente spaziosa o forte
dai diffusori surround, la si può spostare “in avanti” per
ottenere un bilanciamento migliore. Per rendere il suono
più avvolgente, è possibile spostare "indietro" una
registrazione stereo.

PPaannoorraammaa

Impostazione predefinita: DDiissaabbiilliittaattoo

Su AAbbiilliittaattoo, estende il segnale audio dai diffusori
anteriori destro e sinistro fino ai diffusori surround
destro e sinistro. Così facendo, il suono si arricchisce di
un effetto "avvolgente".

LLaarrgghheezzzzaa  cceennttrroo  

Impostazione predefinita: 00

Questo parametro consente di regolare il segnale audio
tra il diffusore centrale e i diffusori anteriori destro e
sinistro. 

Se l'impostazione è 0, l'intero segnale audio per il
canale centrale viene inviato al diffusore centrale. 

Se l'impostazione è fra 1 e 6, una porzione minore o
maggiore del segnale del canale centrale viene inviata
anche ai diffusori anteriori destro e sinistro.

Se l'impostazione è 7, l'intero segnale del canale centrale viene ripartito equamente tra i
diffusori anteriori destro e sinistro.

Per uscire da Dolby PL II Cntl, selezionare SSeettuupp  aauuddiioo e premere ‘‘eenntteerr’’.
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Preferenze
(A questa categoria si può accedere se sull’unità non è in corso la riproduzione di un disco).

Audio*
Impostazione predefinita: IInngglleessee

Scegliere la lingua preferita per l’audio. 

Se la lingua d’interesse non è compresa fra quelle
visualizzate, evidenziare la voce Altre e premere
‘‘eenntteerr’’. Tramite i tasti numerici sul telecomando,
immettere il codice a quattro cifre della lingua
richiesta. Per i codici lingua vedere il sito
www.linn.co.uk

Sottotitoli*
Impostazione predefinita: IInngglleessee

Scegliere la lingua preferita per i sottotitoli. 

Se la lingua d’interesse non è compresa fra quelle
visualizzate, evidenziare la voce Altre e premere ‘‘eenntteerr’’.
Tramite i tasti numerici sul telecomando, immettere il
codice a quattro cifre della lingua richiesta. Per i codici
lingua vedere il sito www.linn.co.uk

Menu disco*
Impostazione predefinita: IInngglleessee

Scegliere la lingua del menu DVD-Video. Questa funzione
vale solo per i DVD-Video contenenti un menu
multilingue.

Se la lingua d’interesse non è compresa fra quelle
visualizzate, evidenziare la voce Altre e premere ‘‘eenntteerr’’.
Tramite i tasti numerici sul telecomando, immettere il
codice a quattro cifre della lingua richiesta. Per i codici
lingua vedere il sito www.linn.co.uk

* Indipendentemente dalla lingua selezionata, le lingue disponibili per la visione di un 
DVD dipendono dal disco.

Blocco attivo 
Questo menu consente di programmare il lettore
UNIDISK SC prevedendo restrizioni, in termini di età,
per la visione dei DVD-Video.*

Impostazione predefinita: AAdduullttii

PPeerr  iimmppoossttaarree  oo  mmooddiiffiiccaarree  iill  ccoonnttrroolllloo  ggeenniittoorrii::

● Evidenziare il livello di restrizione e premere
‘eenntteerr’’. Viene visualizzata la pagina di verifica della password. 

● Digitare la password di quattro cifre tramite i tasti numerici sul telecomando (la
password predefinita è 3308).

● Quando richiesto dal messaggio a video, premere ‘‘eenntteerr’’.

● Uscire dalla configurazione per attivare la modifica.

*Se il DVD-Video non contiene i dati richiesti, il controllo genitori non funziona.

Password
Password predefinita: 33330088

PPeerr  iimmppoossttaarree  oo  mmooddiiffiiccaarree  llaa  ppaasssswwoorrdd  aa  qquuaattttrroo  cciiffrree::

● Evidenziare la voce Modifica e premere ‘‘eenntteerr’’.
Viene visualizzata la pagina di modifica della
password. 

● Digitare la vecchia password tramite i tasti
numerici sul telecomando.

● Digitare la nuova password, quindi confermarla.

● Quando richiesto dal messaggio a video, premere ‘‘eenntteerr’’. A questo punto il sistema
provvede ad attivare la nuova password.

Valori standard 
Per ripristinare le impostazioni predefinite dei menu di configurazione, evidenziare Reset e
premere ‘‘eenntteerr’’.

Navigazione disco
Serve per dischi di dati contenenti file MP3, JPEG o MPEG-2.

Impostazione predefinita: MMeennuu  ddiissppoonniibbiillee

Vedere Altri formati di file in questo capitolo.
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Riproduzione dei dischi
Questo capitolo descrive come vengono riprodotti i dischi sul lettore UNIDISK SC ed
illustra le varie funzioni.

Operazioni preliminari
1. Accendere l’unità di visualizzazione e sintonizzarla sul segnale di uscita video del 

lettore UNIDISK SC.*

2. Sopprimere l’audio dall’unità di visualizzazione.

3. Premere DDVVDD sul telecomando. Il telecomando si porta in modalità Disc (ed è 
pronto per pilotare il lettore UNIDISK SC).

* Per ascoltare un CD o un Super Audio CD, non serve l'unità di visualizzazione.

Note:
Dato che non tutti i formati di dischi sono standard, le funzione indicate in questa
sezione potrebbero non essere disponibili per alcuni di essi.

Se s’immette un comando dal telecomando o dal pannello frontale, sull’unità di
visualizzazione può apparire il simbolo      ad indicare che tale comando non è consentito
o che è necessario attendere il termine del titolo/capitolo corrente prima di poterlo
immettere.

Simboli del pannello frontale

Legenda dei simboli presenti sul display del pannello frontale:

Riproduzione
Pausa
Stop
Carattere/traccia seguente
Carattere/traccia precedente
Ricerca rapida avanti
Ricerca rapida indietro
Ricerca lenta avanti
Ricerca lenta indietro
Scansione veloce avanti
Scansione veloce indietro
Scansione lenta avanti
Scansione lenta indietro
Ripetizione

Visualizzazione dei dati del disco

Sul display del pannello frontale e sull’unità di visualizzazione vengono visualizzati i dati
relativi al disco corrente.

Premendo ripetutamente DDIISSPP (display) sul telecomando, i dati visualizzati cambiano nella
sequenza sottoindicata:

Per eliminare la visualizzazione temporale, premere ripetutamente DDIISSPP finché non
sparisce.

Altri dati sul disco sono visualizzati sul display del pannello frontale, a sinistra ed a destra
dei dati sulla durata:

NNoottaa  ssuuii  SSuuppeerr  AAuuddiioo  CCDD
I SACD presentano sull’unità di visualizzazione i dati relativi al disco ed ai brani. Il
quantitativo di dati varia da un disco all’altro.

Icone utilizzate in questo capitolo

Caratteristiche o istruzioni per particolari formati di disco vengono specificate.

Tempo trascorso capitolo/traccia

Tempo residuo capitolo/traccia

Tempo trascorso titolo/disco

Tempo residuo titolo/disco

Nome della traccia (solo SACD)

DDVVDD--VViiddeeoo      DDVVDD--AAuuddiioo
A sinistra della visualizzazione della durata Numero del titolo/truppo corrente
A destra della visualizzazione della durata Numero del capitolo/traccia corrente

CCDD      SSAACCDD

A sinistra della visualizzazione della durata Numero totale di tracce
A destra della visualizzazione della durata Numero della traccia corrente

IIccoonnaa SSiiggnniiffiiccaattoo

Funzione utilizzata per DVD-Video, DVD-Audio, DVD-R, DVD-RW,
DVD+R e DVD+RW

Funzione utilizzata per CD, Super Audio CD, CD-R e CD-RW

Funzione utilizzata per Video CD e Super VCD

Riproduzione dei dischi
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Operazioni fondamentali

Verificare che il lettore UNIDISK SC sia in modalità Disc (Vedere Operazioni preliminari
all’inizio del presente capitolo).

PPeerr  rriipprroodduurrrree  uunn  ddiissccoo::

● Premere      sul telecomando oppure     sul pannello frontale.

● Introdurre un disco con il lato da riprodurre rivolto verso il basso.

● Premere      sul telecomando oppure     sul pannello frontale.

Il cassetto portadisco si chiude e la riproduzione inizia automaticamente. 

Note:
È possibile chiudere il cassetto portadisco manualmente. In questo caso, inizia
automaticamente la riproduzione dei CD, dei DVD-Video, dei Video CD e di alcuni DVD-
Audio, ma non per altri tipi di dischi.

In caso di DVD-Video, DVD-Audio, Video CD e Super VCD sull’unità di visualizzazione può
apparire un menu (vedere Utilizzo dei menu DVD-Video e DVD-Audio in questo capitolo).

Fare attenzione a non rigare la superficie registrata dei dischi perché si potrebbe
pregiudicare la qualità di riproduzione. Soprattutto, si raccomanda la massima
attenzione con i DVD-Video.

Con alcuni tipi di dischi sono necessari 15 secondi prima dell’inizio della riproduzione.

PPeerr  ssoossppeennddeerree  llaa  rriipprroodduuzziioonnee::

● Premere      sul telecomando oppure     sul pannello frontale.

● Per ripristinare la riproduzione, premere di nuovo      oppure    .

PPeerr  aarrrreessttaarree  llaa  rriipprroodduuzziioonnee::

● Premere      sul telecomando oppure     sul pannello frontale.*

PPeerr  ttoogglliieerree  iill  ddiissccoo::

mmeeddiiaannttee  iill  tteelleeccoommaannddoo::

● Premere e tenere premuto      fino all’apertura del cassetto.

● Togliere il disco, quindi premere      oppure chiudere manualmente il cassetto.

mmeeddiiaannttee  iill  ppaannnneelllloo  ffrroonnttaallee::

● Premere     .

● Togliere il disco, quindi premere     oppure chiudere manualmente il cassetto.

Nota:
Se si lascia aperto il cassetto, questo si chiude automaticamente dopo due minuti.

* Con i Video CD o i Super VCD, la riproduzione non s’interrompe se è attiva la funzione 
PBC (vedere Ulteriori informazioni sui Video CD e sui Super VCD, in questo capitolo).
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Riproduzione di Super Audio CD

I SACD possono contenere fino a tre aree separate, ognuna con un diverso formato
audio. I tre formati, in ordine di qualità audio dalla massima alla minima, sono SACD
Multi (5.1 canali di qualità audio elevata), SACD Stereo (2 canali di qualità audio elevata)
e CD Stereo (2 canali di CD audio standard). 

Quando si carica un SACD nel lettore UNIDISK SC, l’unità si porta di default al formato
selezionato in occasione dell’ultima riproduzione di un SACD. Se il disco corrente non
contiene quest’area, l’unità seleziona il miglior formato disponibile.

È possibile selezionare il formato audio fra quelli disponibili.

PPrroocceedduurraa::

● Se è in corso la riproduzione del disco, premere      sul telecomando oppure     sul
pannello frontale.

● Premere ripetutamente AAUUDDIIOO sul telecomando fino a visualizzare il formato
richiesto sul display del pannello frontale.

● Premere      sul telecomando oppure     sul pannello frontale. Sul display del
pannello frontale lampeggia il simbolo     segnalando che il lettore ha accettato il
comando. Dopo che l’unità ha selezionato il formato richiesto, ha inizio la
riproduzione.
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Ricerca di titoli/gruppi/capitoli/tracce sul disco

Selezione diretta di un titolo/gruppo

PPeerr  aacccceeddeerree  ddiirreettttaammeennttee  aadd  uunn  ttiittoolloo//ggrruuppppoo  ssuu  DDVVDD--VViiddeeoo  oo  DDVVDD--AAuuddiioo  mmeennttrree  èè
vviissuuaalliizzzzaattaa  llaa  ppaaggiinnaa  ddeell  mmeennuu  oo  èè  iinn  ccoorrssoo  llaa  rriipprroodduuzziioonnee  ddeell  ddiissccoo::

● Premere GGOOTTOO sul telecomando. I numeri relativi al capitolo/alla traccia corrente
vengono evidenziati sull’unità di visualizzazione.

● Premere sul telecomando per evidenziare il titolo/gruppo corrente.

● Immettere il numero del titolo/gruppo da selezionare tramite i tasti numerici.

● Premere ‘‘eenntteerr’’.
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Riproduzione dei dischi

Selezione del capitolo/della traccia precedente e seguente

PPeerr  ssppoossttaarrssii  aavvaannttii  oo  iinnddiieettrroo  ttrraa  ii  ccaappiittoollii//llee  ttrraaccccee  ddeell  ddiissccoo::

● Per spostarsi in avanti, premere ripetutamente        sul telecomando o sul pannello
frontale.

● Per spostarsi indietro, premere ripetutamente       .

Selezione diretta di un capitolo/una traccia

PPeerr  aacccceeddeerree  ddiirreettttaammeennttee  aadd  uunn  ccaappiittoolloo//uunnaa  ttrraacccciiaa  ssppeecciiffiiccii  ddii  uunn  DDVVDD--VViiddeeoo  oo  DDVVDD--
AAuuddiioo  mmeennttrree  èè  iinn  ccoorrssoo  ddii  rriipprroodduuzziioonnee  iill  ccaappiittoolloo//llaa  ttrraacccciiaa::

● Premere GGOOTTOO sul telecomando. I numeri relativi al capitolo/alla traccia corrente
vengono evidenziati sull’unità di visualizzazione.

● Immettere il numero del capitolo/della traccia da selezione tramite i tasti numerici.

● Premere ‘‘eenntteerr’’.

Selezione diretta di una traccia

PPeerr  rriipprroodduurrrree  uunnaa  ppaarrttiiccoollaarree  ttrraacccciiaa::

● Immettere il numero della traccia tramite i tasti numerici sul telecomando.

● Premere ‘‘eenntteerr’’ o attendere alcuni secondi: la traccia viene selezionata
automaticamente.

Nota:
Non è possibile selezionare una traccia che non sia stata inserita/esclusa nel programma
di selezione/esclusione di capitoli/tracce (vedere Gestione della riproduzione mediante
programmi in questo capitolo).
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Successiva riproduzione del capitolo/della traccia

PPeerr  rriipprroodduurrrree  iill  ccaappiittoolloo//llaa  ttrraacccciiaa  ccoorrrreennttii::

● Premere SSTTOORREE  sul telecomando oppure      sul pannello frontale.

Il capitolo/la traccia vengono eseguiti dall’inizio. 
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Ricerca di un particolare punto del disco

Ricerca rapida avanti e indietro

PPeerr  eesseegguuiirree  llaa  rriicceerrccaa  rraappiiddaa  aavvaannttii  oo  iinnddiieettrroo  dduurraannttee  llaa  rriipprroodduuzziioonnee  ddii  uunn  ddiissccoo::

● Per eseguire la ricerca rapida avanti, tenere premuto       sul telecomando
oppure        sul pannello frontale.

● Per eseguire al ricerca rapida indietro, tenere premuto       sul telecomando oppure
sul pannello frontale.

Scansione rapida avanti e indietro

PPeerr  eesseegguuiirree  llaa  ssccaannssiioonnee  rraappiiddaa  aavvaannttii  oo  iinnddiieettrroo  dduurraannttee  llaa  rriipprroodduuzziioonnee  ddii  uunn  ddiissccoo::

● Per eseguire la scansione rapida avanti a velocità doppia rispetto a quella normale,
premere     sul telecomando.

Premendo ulteriormente    la velocità di riproduzione in avanti aumenta di: 4x, 6x, 8x
rispetto alla velocità normale. 

● Per eseguire la scansione indietro a velocità doppia rispetto a quella normale,
premere    .
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Premendo ulteriormente     la velocità di riproduzione indietro aumenta di: 4x, 6x, 8x
rispetto alla velocità normale. 

● Per ripristinare la riproduzione normale, premere      sul telecomando oppure
sul pannello frontale.

Ricerca lenta avanti e indietro

PPeerr  rriipprroodduurrrree  uunn  ffoottooggrraammmmaa  aallllaa  vvoollttaa  aavvaannttii  oo  iinnddiieettrroo  dduurraannttee  llaa  rriipprroodduuzziioonnee  ddii  uunn
ddiissccoo::

● Premere    sul telecomando oppure     sul pannello frontale.

● Per eseguire la ricerca lenta avanti, premere ripetutamente oppure tenere
premuto      sul telecomando oppure    sul pannello frontale.

● Per eseguire la ricerca lenta indietro, premere ripetutamente oppure tenere
premuto       sul telecomando oppure      sul pannello frontale.

● Per ripristinare la riproduzione normale, premere     sul telecomando oppure     sul
pannello frontale.

Scansione lenta avanti e indietro

PPeerr  eesseegguuiirree  llaa  ssccaannssiioonnee  lleennttaa  aavvaannttii  oo  iinnddiieettrroo  dduurraannttee  llaa  rriipprroodduuzziioonnee  ddii  uunn  ddiissccoo::

● Premere      sul telecomando.

● Per eseguire la scansione lenta avanti ad una velocità pari alla metà di quella
normale, premere    .

Premendo ulteriormente     la velocità di riproduzione avanti si riduce di: 1/4, 1/6, 1/8
rispetto alla velocità normale. 

● Per eseguire la scansione indietro ad una velocità pari alla metà di quella normale,
premere    .

Premendo ulteriormente     si riduce la velocità di riproduzione indietro di: 1/4, 1/6, 1/8
rispetto alla velocità normale. 

● Premere      per tornare alla riproduzione normale.
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Selezione diretta del tempo di riproduzione

PPeerr  aacccceeddeerree  ddiirreettttaammeennttee  aadd  uunn  ppuunnttoo  ssppeecciiffiiccoo  ddii  uunn  DDVVDD--VViiddeeoo//DDVVDD--AAuuddiioo  mmeennttrree  èè
iinn  ccoorrssoo  llaa  rriipprroodduuzziioonnee  ddii  uunn  ccaappiittoolloo//uunnaa  ttrraacccciiaa

● Premere GGOOTTOO sul telecomando. I numeri relativi al capitolo/alla traccia corrente
vengono evidenziati sull’unità di visualizzazione.

● Premere di nuovo GGOOTTOO.

● Mediante i tasti numerici digitare il tempo richiesto, che deve sempre essere un
numero di sei cifre.*

Il tempo digitato appare sull’unità di visualizzazione.

● Premere ‘‘eenntteerr’’.

* Esempio:
Per accedere al punto corrispondente ad 1 ora, 15 minuti e 32 secondi nella 
riproduzione, premere 0, 1, 1, 5, 3, 2.
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Gestione della riproduzione mediante programmi

Ripetizione di un disco

PPeerr  rriippeetteerree  uunn  iinntteerroo  ttiittoolloo  DDVVDD--VViiddeeoo,,  uunn  ggrruuppppoo  DDVVDD--AAuuddiioo  oo  uunn  CCDD::

● Durante la riproduzione del disco, premere SSHHIIFFTT sul telecomando, quindi AALLLL
(tasto ‘1’) entro 2 secondi.

Sul display del pannello frontale viene visualizzato ALL [TUTTO].

Al termine della riproduzione, il titolo/gruppo/disco viene riprodotto ripetutamente in
modo automatico.

PPeerr  aannnnuullllaarree  llaa  mmooddaalliittàà  ddii  rriippeettiizziioonnee  ddiissccoo::

● Durante la riproduzione del disco, premere SSHHIIFFTT quindi AALLLL entro 2 secondi.
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Riproduzione dei dischi

Ripetizione di un capitolo/una traccia

PPeerr  rriippeetteerree  uunn  ccaappiittoolloo//uunnaa  ttrraacccciiaa  ppaarrttiiccoollaarrii::

● Durante la riproduzione del capitolo/della traccia prescelti, premere SSHHIIFFTT sul
telecomando quindi OONNEE (tasto ‘2’) entro 2 secondi.

Sul display del pannello frontale viene visualizzato ONE [UNO].

Al termine della riproduzione, il capitolo/traccia viene riprodotto ripetutamente in modo
automatico.

PPeerr  aannnnuullllaarree  llaa  mmooddaalliittàà  ddii  rriippeettiizziioonnee  ddiissccoo::

● Durante la riproduzione del disco, premere SSHHIIFFTT quindi OONNEE entro 2 secondi.

Ripetizione di una sezione

PPeerr  rriippeetteerree  uunnaa  ppaarrttiiccoollaarree  sseezziioonnee  ddeell  ddiissccoo::

● All’inizio della sezione che si vuol ripetere, premere SSHHIIFFTT sul telecomando, quindi
premere AA--BB (tasto ‘3’) entro 2 secondi. Sul display del pannello frontale appare ‘A’.

● Continuare la riproduzione fino al termine della sezione che si vuol ripetere.

● Premere SSHHIIFFTT, quindi AA--BB entro 2 secondi. Sul display del pannello frontale
appare ‘B’.

Dopo aver premuto AA--BB per la seconda volta, la sezione richiesta viene riprodotta
automaticamente.

PPeerr  aannnnuullllaarree  llaa  rriippeettiizziioonnee  ddii  uunnaa  sseezziioonnee  ee  ccoonnttiinnuuaarree  ccoonn  llaa  rriipprroodduuzziioonnee  nnoorrmmaallee::

● Premere SSHHIIFFTT, quindi AA--BB entro 2 secondi.
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Programmazione in ordine casuale

Per poter accedere a questa funzione il disco deve essere inattivo.

PPeerr  rriipprroodduurrrree  ttrraaccccee  iinn  oorrddiinnee  ccaassuuaallee::

● Premere SSHHIIFFTT sul telecomando, quindi SSHHUUFFFFLLEE (tasto ‘5’) entro 2 secondi.

Sul display del pannello frontale viene visualizzato SHF [ORDINE CASUALE].

● Premere      per iniziare la riproduzione.

PPeerr  aannnnuullllaarree  llaa  rriipprroodduuzziioonnee  ccaassuuaallee::

● Premere      .

● Premere SSHHIIFFTT, quindi SSHHUUFFFFLLEE entro 2 secondi.

Programmazione mediante selezione di tracce

Questa modalità di programmazione consente di selezionare le tracce d’interesse fra
quelle disponibili sul disco.

Per poter accedere a questa funzione, il disco deve essere inattivo.

PPeerr  sseelleezziioonnaarree  ttrraaccccee  ddaa  rriipprroodduurrrree::

1. Premere SSHHIIFFTT sul telecomando, quindi IINNCCLLUUDDEE (tasto ‘7’) entro 2 secondi. Il
display del pannello frontale visualizza P01:00 e INC (INCLUDI).

2. Mediante i tasti numerici immettere il numero della traccia richiesti.

3. Premere SSTTOORREE per memorizzare la scelta e continuare la programmazione.
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4. Ripetere i punti 2 e 3 per tutti le tracce d’interesse.

5. Premere      per memorizzare il programma e iniziare la riproduzione dei
capitoli/delle tracce selezionati.

PPeerr  ccaanncceellllaarree  uunn  pprrooggrraammmmaa  mmeemmoorriizzzzaattoo  oo  aannnnuullllaarree  qquueessttaa  mmooddaalliittàà::

● Premere SSHHIIFFTT, quindi IINNCCLLUUDDEE entro 2 secondi.

Nota: 
Si possono memorizzare fino a 99 sequenze di programma.

Programmazione mediante esclusione di tracce 

Questa modalità di programmazione consente di escludere tracce fra quelle disponibili
sul disco. In questo modo vengono riprodotto soltanto le tracce restanti.

Per poter accedere a questa funzione il disco deve essere inattivo.

PPeerr  sseelleezziioonnaarree  ttrraaccccee  ddaa  eesscclluuddeerree::

1. Premere SSHHIIFFTT sul telecomando, quindi EEXXCCLLUUDDEE (tasto ‘8’) entro 2 secondi. Il
display del pannello frontale visualizza P01:00 e EXC (ESCLUDI).

2. Mediante i tasti numerici immettere il numero della traccia da escludere.

3. Premere SSTTOORREE per memorizzare la scelta e continuare la programmazione.

4. Ripetere i punti 2 e 3 per tutte le tracce da selezionare.

5. Premere      per memorizzare il programma e iniziare la riproduzione delle tracce
restanti.

PPeerr  ccaanncceellllaarree  uunn  pprrooggrraammmmaa  mmeemmoorriizzzzaattoo  oo  aannnnuullllaarree  qquueessttaa  mmooddaalliittàà::

● Premere SSHHIIFFTT, quindi EEXXCCLLUUDDEE entro 2 secondi.
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Utilizzo dei menu DVD-Video e DVD-Audio

In genere i DVD-Video e i DVD-Audio hanno uno o più menu che consentono di
selezionare una parte del disco da riprodurre o le funzioni da visualizzare o modificare.

PPeerr  ssppoossttaarrssii  nneeii  mmeennuu::

● Premere TTIITTLLEE** sul telecomando. Sullo schermo dell’unità di visualizzazione
appare il menu.

● Tramite / / / selezionare il titolo/la funzione richiesti.

● Premere ‘‘eenntteerr’’.

* Per alcuni DVD-Video e DVD-Audio si utilizza il tasto DVD.
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Altre opzioni di riproduzione per DVD-Video e DVD-Audio

Scelta della lingua o dell’audio

PPeerr  ssccoorrrreerree  llee  vvaarriiee  ooppzziioonnii  rreellaattiivvee  aallllaa  lliinngguuaa  oo  aallll’’aauuddiioo::

● Premere ripetutamente AAUUDDIIOO sul telecomando.

Sottotitoli
PPeerr  aacccceeddeerree  aaii  ssoottttoottiittoollii  oo  ppeerr  ccaanncceellllaarrllii  ddaalllloo  sscchheerrmmoo::

● Premere ripetutamente SSUUBB--TT sul telecomando.

Scelta dell’angolazione
Alcuni DVD-Video consentono di visualizzare la stessa scena da più punti di vista.

PPeerr  eeffffeettttuuaarree  llaa  sseelleezziioonnee  ddeellll''aannggoollaazziioonnee::

● Premere AANNGGLLEE sul telecomando.

Viene selezionata l’angolazione successiva.

Premendo ulteriormente AANNGGLLEE si selezionano le angolazioni successive.

Nota:
Sull’unità di visualizzazione compare il simbolo        durante la riproduzione di una
sezione multiangolare del DVD-Video, purché nel menu di configurazione sia stata
abilitata (On) la voce Indicatore angolazioni (vedere il capitolo Menu di configurazione). 

STOREADJUST SHIFT

TV

TITLE

RETURNSETUP

PRESET TUNE

AUDIO SUB-T

ALARM

TIMER WHERE WHAT DO

ANGLE ZO OM

SC AN +

+--
--SIGNAL B AND MONO

DVD

AUDIO/SUB-T/
ANGLE/ZOOM

Riproduzione dei dischi

UNIDISK SC PLAYER
Manuale d’istruzioni

Italiano

26

Zoom e pan

Zoom consente di visualizzare un’immagine a diversi livelli d’ingrandimento. 
Pan consente di spostarsi a destra o a sinistra, in alto o in basso nelle immagini
ingrandite.

PPeerr  eesseegguuiirree  lloo  zzoooomm  ccoonn  ddiissccoo  iinn  rriipprroodduuzziioonnee  oo  iinn  ppaauussaa::

● Premere ZZOOOOMM sul telecomando.

L’immagine passa al livello successivo d’ingrandimento (1 volta e mezza la grandezza
normale) e l’unità di visualizzazione indica ZOOM 1.5

Premendo ulteriormente ZZOOOOMM si selezionano i livelli d’ingrandimento successivi: 2x, 3x
rispetto alla vista normale. 
Un’ulteriore pressione di ZZOOOOMM riporta l’immagine alla grandezza normale.

PPeerr  ssppoossttaarrssii  ssuu  uunn’’iimmmmaaggiinnee  iinnggrraannddiittaa::

● Premere ripetutamente o tenere premuto / / / sul telecomando.



Ulteriori informazioni sui Video CD e sui Super VCD

Video CD e Super VCD possono prevedere la funzione PBC (Playback Control), che
consente un controllo ancora più esteso della riproduzione. La funzione PBC può essere
attivata o disattivata, a seconda delle esigenze. Con PBC attivata, è possibile
interrompere la riproduzione del disco e saltare avanti o indietro nelle tracce. 
Inoltre, con i Super VCD, sull’unità di visualizzazione appare un menu con il contenuto
del disco. Per riprodurre una determinata traccia, premere il tasto numerico
corrispondente, quindi premere ‘‘eenntteerr’’.
Con PBC disattivata, questa funzione non è disponibile.

PPeerr  aattttiivvaarree  oo  ddiissaattttiivvaarree  llaa  ffuunnzziioonnee  PPBBCC::

● Premere DDVVDD sul telecomando. 
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Altri formati di file

Il lettore UNIDISK SC consente la riproduzione/visualizzazione dei seguenti formati di
file, se registrati su dischi di dati: MP3, JPEG, MPEG-2.

PPeerr  rriipprroodduurrrree//vviissuuaalliizzzzaarree  qquueessttii  ffiillee::

● Accendere l’unità di visualizzazione e sintonizzarla sul segnale di uscita video del 
lettore UNIDISK SC.

● Se il telecomando non è in modalità Disc, premere DDVVDD.

● Caricare il disco di dati nel lettore UNIDISK SC. Dopo alcuni secondi, sull’unità di 
visualizzazione appare la schermata Navigazione disco, che mostra la struttura 
delle cartelle del disco.

Nota:
Per visualizzare il contenuto del disco di dati, la voce Navigazione disco nella sezione
delle preferenze dei menu di configurazione dev’essere impostata a MMeennuu  ddiissppoonniibbiillee
(vedere capitolo Menu di configurazione).

Procedere nel modo seguente

● Spostarsi tra sezioni, cartelle o brani mediante i tasti  / / / sul 
telecomando.

● Per visualizzare il contenuto di una cartella, evidenziarla, quindi premere ‘‘eenntteerr’’.

● Per riprodurre/visualizzare un brano, evidenziarlo, quindi premere ‘‘eenntteerr’’.

● Per spostarsi in avanti/indietro nei brani, premere       /       .
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● Per effettuare la ricerca rapida avanti/indietro mentre è in corso la riproduzione di 
un file MP3 o MPEG-2, premere e tenere premuto       /      .

● Per arrestare la riproduzione/visualizzazione di un brano, premere      .

Nota:
Se Navigazione disco nei menu di configurazione è su MMeennuu  aasssseennttee, il disco di dati
caricato nel lettore viene riprodotto dal primo brano della prima cartella quando si
preme ‘‘eenntteerr’’. I tasti       ,      ,      funzionano come indicato qui sopra.

Ripetizione della riproduzione di un file

PPeerr  rriippeetteerree  uunn  ffiillee  MMPP33::

● Durante l’esecuzione del file, premere SSHHIIFFTT sul telecomando, quindi premere OONNEE
(tasto ‘2’) entro 2 secondi.

Sul display del pannello frontale viene visualizzato ONE [UNO].

Al termine della riproduzione, il file viene riprodotto ripetutamente in modo automatico.

PPeerr  aannnnuullllaarree  qquueessttaa  mmooddaalliittàà::

● Premere SSHHIIFFTT, quindi OONNEE entro 2 secondi.

Riproduzione casuale

PPeerr  eesseegguuiirree  iinn  oorrddiinnee  ccaassuuaallee  llaa  rriipprroodduuzziioonnee  ddeeii  ffiillee  iinn  uunnaa  ccaarrtteellllaa::

● Durante la riproduzione del primo file, premere SSHHIIFFTT sul telecomando, quindi 
premere SSHHUUFFFFLLEE (tasto ‘5’) entro 2 secondi.

Sul display del pannello frontale viene visualizzato SHF [ORDINE CASUALE].

● Premere      per avviare la riproduzione.

PPeerr  aannnnuullllaarree  llaa  rriipprroodduuzziioonnee  ccaassuuaallee::

● Premere SSHHIIFFTT, quindi SSHHUUFFFFLLEE entro 2 secondi.

Riproduzione dei dischi
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Programmazione mediante selezione di file

Questa modalità consente di selezionare file da ascoltare/visualizzare fra quelli presenti
in una cartella.

PPeerr  sseelleezziioonnaarree  ii  ffiillee  ddaa  rriipprroodduurrrree::

1. Premere SSHHIIFFTT sul telecomando, quindi IINNCCLLUUDDEE (tasto ‘7’) entro 2 secondi. Il 
display del pannello frontale visualizza P01:00 e INC (includi).

2. Mediante i tasti numerici immettere il numero del file richiesto.

3. Premere ‘‘eenntteerr’’ per memorizzare la selezione e continuare la programmazione.

4. Ripetere i punti 2 e 3 per tutti i file da selezionare.

5. Premere      per memorizzare il programma e iniziare la riproduzione dei file 
selezionati.

PPeerr  ccaanncceellllaarree  uunn  pprrooggrraammmmaa  mmeemmoorriizzzzaattoo  oo  aannnnuullllaarree  qquueessttaa  mmooddaalliittàà::

● Premere SSHHIIFFTT sul telecomando, quindi premere IINNCCLLUUDDEE entro 2 secondi.
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Modalità audio e suono Surround

La maggior parte dei DVD-Video contiene nel disco più di un formato di suono surround.
I formati più comuni sono DTS, Dolby Digital e Dolby Digital Stereo. 

Dopo aver selezionato il formato del suono surround dal menu DVD-Video (vedere
Utilizzo dei menu DVD nel capitolo Riproduzione dei dischi), il lettore UNIDISK SC
consente di modificare ulteriormente la modalità audio in modo da restringere (se
richiesto) il numero di diffusori utilizzati.

Sono possibili le seguenti opzioni:

*Solo per dischi in formato DTS.

PPeerr  ppaassssaarree  ddaa  uunnaa  mmooddaalliittàà  aauuddiioo  aallll’’aallttrraa::

● Premere ripetutamente SSUURRRR sul telecomando. Le modalità audio vengono 
visualizzate sul display del pannello frontale.

Note:
Tutte le modalita' audio sopra indicate, con l'eccezione del DTS Full, sono disponibili
quando si ascoltano dei CD o delle sorgenti ausiliarie. 

Per i dischi Dolby Digital stereo è necessario abilitare l’opzione Dolby PL nei menu di
configurazione (vedere capitolo Menu di configurazione).

Utilizzo di Dolby Pro Logic II con i CD

Durante l’ascolto dei CD è possibile l’elaborazione Dolby Pro Logic II.

PPrroocceedduurraa::

● Premere ripetutamente SSUURRRR sul telecomando fino a visualizzare Mix sul display
del pannello frontale.

● Premere e tenere premuto SSUURRRR fino a visualizzare la modalità Pro Logic II.

● Premere ripetutamente SSUURRRR per passare tra le varie opzioni Pro Logic disponibili.

Per maggiori informazioni sull’utilizzo di Dolby Pro Logic II, vedere Modalità Dolby PL II
e Comando Dolby PL II nel capitolo Menu di configurazione.

MMooddaalliittàà  aauuddiioo DDiiffffuussoorrii  uuttiilliizzzzaattii

DTS Full* Richiede 5.1 canali (cinque diffusori full-range + subwoofer)
Mix Tutti i diffusori disponibili (max 6)
3 Stereo Anteriori e centrale (+ eventuale subwoofer)
Phantom Anteriori e surround (+ eventuale subwoofer)
Stereo Solo anteriori (di default per CD audio)
Stereo + Sub Anteriori + subwoofer
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Preamplificatore
Questo capitolo descrive il funzionamento del preamplificatore del lettore UNIDISK SC.

Volume e muting

Regolazione del volume

Il volume è regolabile da 0 a 100.

IMPORTANTE:
Si ricorda che un volume eccessivo è dannoso per l’udito e per le apparecchiature audio.

PPeerr  rreeggoollaarree  iill  vvoolluummee::

● Premere ripetutamente o tenere premuto --//++ sul telecomando 
oppure

● Premere e tenere premuto        o        sul pannello frontale

PPeerr  uusscciirree  ddaallllaa  sscchheerrmmaattaa  ddeell  vvoolluummee::

● Premere DDVVDD sul telecomando.

oppure

● Attendere qualche secondo fino a visualizzare la schermata del disco.

Attivazione e disattivazione dell’audio

PPeerr  aattttiivvaarree  oo  ddiissaattttiivvaarree  ll’’aauuddiioo::

● Premere     .

Regolazione trim
TTrriimm  ddeell  ddiiffffuussoorree  cceennttrraallee

Se si utilizza un diffusore centrale nel sistema AV, è possibile regolarne il livello del
volume senza intervenire sugli altri diffusori, semplicemente regolando il trim del
diffusore centrale stesso.

Il trim del diffusore centrale va da -10 a +10 (il trim neutro è 0).

PPeerr  rreeggoollaarree  iill  lliivveelllloo  ddeell  ttrriimm  ddeell  ddiiffffuussoorree  cceennttrraallee::

● Premere ripetutamente AADDJJUUSSTT sul telecomando fino a visualizzare la schermata 
del trim del diffusore centrale sul pannello frontale.

● Per aumentare il livello del trim, premere ripetutamente oppure tenere premuto 
sul telecomando.

● Per ridurre il livello del trim, premere ripetutamente oppure tenere premuto .

PPeerr  uusscciirree  ddaallllaa  rreeggoollaazziioonnee  ddeell  ttrriimm  ddeell  ddiiffffuussoorree  cceennttrraallee::

● Premere DDVVDD sul telecomando.

oppure

● Attendere qualche secondo fino a visualizzare la schermata del disco.
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Trim del subwoofer

Se si utilizza un subwoofer è possibile regolarne il livello del volume senza intervenire
sugli altri diffusori, semplicemente regolando il trim del subwoofer.

Il trim del subwoofer va da -10 a +10 (il trim neutro è 0).

PPeerr  rreeggoollaarree  iill  lliivveelllloo  ddeell  ttrriimm  ddeell  ssuubbwwooooffeerr::

● Premere ripetutamente AADDJJUUSSTT sul telecomando fino a visualizzare la schermata 
del trim del subwoofer sul pannello frontale.

● Per aumentare il livello del trim, premere ripetutamente oppure tenere premuto
sul telecomando.

● Per ridurre il livello del trim, premere ripetutamente oppure tenere premuto .

PPeerr  uusscciirree  ddaallllaa  rreeggoollaazziioonnee  ddeell  ttrriimm  ddeell  ssuubbwwooooffeerr::

● Premere DDVVDD sul telecomando.

oppure

● Attendere qualche secondo fino a visualizzare la schermata del disco.

Regolazione del bilanciamento

Questa funzione consente di spostare il bilanciamento tra i diffusori di sinistra e di
destra.

Il bilanciamento è regolabile da 10 incrementi a sinistra a 10 incrementi a destra, con
posizione neutra in corrispondenza dello 0.

PPeerr  ssppoossttaarree  iill  bbiillaanncciiaammeennttoo::

● Premere ripetutamente AADDJJUUSSTT sul telecomando fino a visualizzare la schermata 
del bilanciamento sul pannello frontale.

● Per spostare il bilanciamento verso destra, premere ripetutamente oppure tenere 
premuto sul telecomando.

● Per spostare il bilanciamento verso sinistra, premere ripetutamente oppure tenere 
premuto .

PPeerr  uusscciirree  ddaallllaa  rreeggoollaazziioonnee  ddeell  bbiillaanncciiaammeennttoo::

● Premere DDVVDD sul telecomando.

oppure

● Attendere qualche secondo fino a visualizzare la schermata del disco.

Selezione della sorgente ausiliaria
PPeerr  sseelleezziioonnaarree  uunnaa  ssoorrggeennttee  aauussiilliiaarriiaa::

● Premere ripetutamente AAUUXX sul telecomando per passare da un ingresso ausiliario 
all’altro.

oppure

● Premere e tenere premuto     o     sul pannello frontale 

PPeerr  ttoorrnnaarree  aallllaa  mmooddaalliittàà  DDiissccoo::

● Premere DDVVDD sul telecomando.

Modalità telecomando
Per selezionare la sorgente desiderata (DVD, CD, TUNER, TV o AUX) premere il tasto
corrispondente sul telecomando, predisponendo il telecomando all’utilizzo di tale
sorgente. Le funzioni dei tasti del telecomando dipendono dalla sorgente selezionata,
per cui il lettore potrebbe non rispondere ai comandi nel modo previsto. Ciò è dovuto al
fatto che il telecomando e l’unità sono impostati su sorgenti diverse. Per eliminare il
problema, è sufficiente premere il tasto DDVVDD sul telecomando.
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Tabella dei parametri configurabili dall’utente

Nella tabella seguente sono riportati e descritti brevemente i parametri configurabili
dall'utente del lettore UNIDISK SC, con l’indicazione delle impostazioni possibili per
ognuno di essi. Le impostazioni predefinite sono in grassetto (e contrassegnate con ‘*’
sul display del pannello frontale).

PPaarraammeettrroo DDeessccrriizziioonnee IImmppoossttaazziioonnii

DISPLAY BRIGHTNESS
[LUMINOSITÀ DISPLAY]

SLEEP DISPLAY DELAY
[RITARDO SLEEP DISPLAY]

FRONT PANEL IR
COMMANDS [COMANDI IR
PANNELLO FRONTALE]

ACC SOCKET MODE
[MODALITÀ PRESA
ACCESSORI]

IR OUT MODULATION
[MODULAZIONE USCITA IR]

KNEKT MODE [MODALITÀ
KNEKT]

AAUUTTOO
Da 2% a 100%
(non-lineare)

OOFFFF
da 0’ 10” a 5’ 00” (in
incrementi di 10 sec)

AACCCCEEPPTTEEDD  [[AACCCCEETTTTAATTOO]]
IGNORED [IGNORATO]

IIRR
RCU

3366  kkHHzz
da 10 kHz a 2212 kHz

AAUUTTOO
MAIN [PRINCIPALE]
LOCAL [SECONDARIO]
SOURCE [SORGENTE]

Consente di regolare la luminosità del
display del pannello frontale. Su AUTO,
l’unità seleziona la luminosità in base alla
luce dell’ambiente (quanto più illuminato è
l’ambiente, tanto più luminoso è il display).

Imposta il numero di secondi di inattività
dell’unità prima della visualizzazione dello
sleep display (tre punti) sul pannello
frontale.

Su ACCEPTED, l’unità risponde a comandi
ricevuti tramite ricevitore IR sul pannello
frontale.

Definisce l’utilizzo della presa per accessori.
IR = ripetitore infrarossi; RCU =
telecomando KNEKT.

Frequenza di modulazione per infrarossi

L’impostazione predefinita è AUTO,
utilizzata anche quando l’unità è in un
sistema KNEKT e collegata ad altro UNIDISK
SC, Linn CLASSIK Movie, CLASSIK Movie Di
o CLASSIK Music. In questa situazione,
UNIDISK si configura automaticamente per
funzionare come componente principale
(Main) o secondario (Local).

Le opzioni MAIN e LOCAL consentono di
specificare se l’unità è un componente
principale (Main) o secondario (Local) di un
sistema KNEKT.

L’impostazione SOURCE disabilita il
preamplificatore dell’unità e dev’essere
utilizzata se il lettore UNIDISK SC viene
impiegato come preamplificatore esterno o
processore del suono surround.

Parametri configurabili dall’utente
Questo capitolo illustra come configurare determinate funzioni del lettore UNIDISK SC in
base alle specifiche esigenze.

Modifica dei parametri configurabili dall’utente

PPeerr  aacccceeddeerree  aaii  ppaarraammeettrrii  ccoonnffiigguurraabbiillii  ddaallll’’uutteennttee::

● Mettere l’unità in standby.

● Tenere premuto     sul pannello frontale fino a visualizzare User Options
[Parametri configurabili dall’utente].

PPeerr  mmooddiiffiiccaarree  ii  ppaarraammeettrrii  ccoonnffiigguurraabbiillii  ddaallll’’uutteennttee::

● Premere ripetutamente o tenere premuto oppure sul telecomando o sul 
pannello frontale per selezionare il parametro d’interesse.

● Premere ripetutamente o tenere premuto oppure per modificare il parametro.

PPeerr  rriippoorrttaarree  uunn  ppaarraammeettrroo  aall  vvaalloorree  pprreeddeeffiinniittoo::

● Selezionare il parametro richiesto.

● Premere ‘‘eenntteerr’’ sul telecomando oppure     sul pannello frontale. 

PPeerr  ssaallvvaarree  ii  vvaalloorrii  ee  uusscciirree  ddaallllaa  mmooddaalliittàà  PPaarraammeettrrii  ccoonnffiigguurraabbiillii  ddaallll’’uutteennttee::

● Premere      sul telecomando oppure     sul pannello frontale.
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PPaarraammeettrroo DDeessccrriizziioonnee IImmppoossttaazziioonnii

Su ENABLED, passa i comandi ricevuti
tramite ricevitore IR sul pannello frontale a
REMOTE OUT. Funziona anche se i comandi
IR sono disabilitati.

Su ENABLED, passa i comandi RC5 ricevuti
da REMOTE IN a REMOTE OUT.

Su ENABLED, premendo un tasto disco
(    ,      etc.) sul telecomando o sul pannello
frontale si entra automaticamente in
modalità Disc. 

Su ENABLED, l’unità seleziona le
impostazioni del preamplificatore di più
recente utilizzo per le singole sorgenti. Su
DISABLED, le stesse impostazioni del
preamplificatore vengono utilizzate per
tutte le sorgenti.

Consente di definire se l’unità trasmette un
segnale bicanale [selezionare PURE
STEREO) oppure un segnale multi-channel
codificato surround (selezionare SURROUND
ENCODED) tramite le prese KNEKT, SCART*
e TV OUT.

Consente di definire se l’unità include (su
INCLUDED) o esclude (su EXCLUDED) il
segnale LFE (Low Frequency Effects) in
downmix bicanale trasmesso tramite le
prese KNEKT, SCART* e TV OUT.

Imposta il baudrate per l’interfaccia RS232.

Su ENABLED, trasmette informazioni sullo
stato interno dell’unità ad un dispositivo
esterno che accetta dati RS232.

x

PPaarraammeettrroo DDeessccrriizziioonnee IImmppoossttaazziioonnii

RS232 STARTUP MESSAGE
[MESSAGGIO AVVIO
RS232]

CD COMMANDS
[COMANDI CD]

PLAY COMMAND
[COMANDO
RIPRODUZIONE]

STOP COMMAND
[COMANDO ARRESTO]

REPEAT COMMAND
[COMANDO RIPETIZIONE]

HI-RES SACD/DVD-A
AUDIO [AUDIO SACD/DVD-
A AD ALTA RISOLUZIONE]

SCROLL SACD TEXT
[SCORRIMENTO TESTO
SACD]

EENNAABBLLEEDD  [[AABBIILLIITTAATTOO]]
DISABLED
[DISABILITATO]

AACCCCEEPPTTEEDD
[[AACCCCEETTTTAATTOO]]
IGNORED [IGNORATO]

PLAY ONLY [SOLA
RIPRODUZIONE]
PPLLAAYY  //  PPAAUUSSEE
[[RRIIPPRROODDUUZZIIOONNEE  //
PPAAUUSSAA]]

STOP ONLY [SOLO
ARRESTO]
SSTTOOPP  //  EEJJEECCTT
[[AARRRREESSTTOO  //
EESSPPUULLSSIIOONNEE]]

RREEPPEEAATT  AALLLL  [[RRIIPPEETTII
TTUUTTTTOO]]
REPEAT A-B / ALL
[RIPETI A-B / TUTTO]

DIRECT [DIRETTO]
NNOORRMMAALL  [[NNOORRMMAALLEE]]

OONNCCEE  [[UUNNAA  VVOOLLTTAA]]
LOOP [IN CONTINUO]
OFF

Su ENABLED, trasmette un messaggio
d’avvio RS232 all’accensione dell’unità.

Se è stato collegato un lettore CD esterno
ad UNIDISK SC e si vuole che UNIDISK SC
ignori i comandi del telecomando CD,
impostare su IGNORED.

Per utilizzare un telecomando diverso da
quello in dotazione all’unità con tasti
separati per la riproduzione e la pausa,
impostare su PLAY ONLY.

Per utilizzare un telecomando diverso da
quello in dotazione all’unità con tasti
separati per l'arresto e l’espulsione,
impostare su STOP ONLY.

Per utilizzare un telecomando diverso da
quello in dotazione all’unità con solo tasto
ripetizione, impostare su REPEAT A-B /ALL .
(Se si seleziona REPEAT A-B / ALL la
pressione ed il rilascio del tasto ripetizione
hanno lo stesso effetto del comando
REPEAT A-B, mentre la pressione
continuata dello stesso tasto ha l’effetto del
comando REPEAT ALL.

Serve se nel sistema si dispone di cinque
diffusori full-range più un subwoofer.
Durante la riproduzione di SACD o DVD-
Audio con modalità audio impostata su Mix,
l’impostazione DIRECT bypassa la circuiteria
di reindirizzamento dei bassi, migliorando la
qualità audio.

ONCE: Le informazioni sulle tracce dei SACD
scorrono una sola volta sul display del 
pannello frontale.

LOOP: Le informazioni sulle tracce dei SACD
scorrono in continuo sul pannello frontale.

OFF: Le informazioni sulle tracce SACD non
vengono visualizzate sul pannello frontale.

*  SCART per versione SCART. 
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PASS IR TO REMOTE OUT
[PASSA IR A USCITA
REMOTA]
(Opzione non disponibile
con modalità KNEKT
impostata su AUTO, MAIN
o LOCAL.)

PASS REMOTE IN TO OUT
[PASSA INGRESSO
REMOTO A USCITA]
(Opzione non disponibile
con modalità KNEKT
impostata su AUTO, MAIN
o LOCAL.)

AUTO SOURCE SELECTION
[SELEZIONE AUTOMATICA
SORGENTE]
(Opzione non disponibile se
la modalità KNEKT è stata
impostata su SOURCE.)

SOURCE MEMORY
[MEMORIA SORGENTE]
(Opzione non disponibile se
la modalità KNEKT è stata
impostata su SOURCE.)

2 CHANNEL AUDIO
[2 CANALI AUDIO]

2 CHANNEL LFE
[EFFETTI BASSA
FREQUENZA 2 CANALI]

RS232 BAUD RATE
[BAUDRATE RS232]

RS232 EVENTS
[EVENTI RS232]

ENABLED [ABILITATO]
DDIISSAABBLLEEDD
[[DDIISSAABBIILLIITTAATTOO]]

ENABLED [ABILITATO]
DDIISSAABBLLEEDD
[[DDIISSAABBIILLIITTAATTOO]]

((DDIISSCC))  EENNAABBLLEEDD
[[((DDIISSCCOO))  AABBIILLIITTAATTOO]]
(DISC) DISABLED
[(DISCO)
DISABILITATO]

ENABLED [ABILITATO]
DDIISSAABBLLEEDD
[[DDIISSAABBIILLIITTAATTOO]]

PPUURREE  SSTTEERREEOO
[[SSTTEERREEOO  PPUURROO]]
SURROUND ENCODED
[CODIFICATO
SURROUND]

IINNCCLLUUDDEEDD  [[IINNCCLLUUSSOO]]
EXCLUDED [ESCLUSO]

99660000
Da 4800 a 230400
(9 settaggi)

ENABLED [ABILITATO]
DDIISSAABBLLEEDD
[[DDIISSAABBIILLIITTAATTOO]]
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Caratteristiche tecniche

Consumo potenza  Circa 40 W   

Fisiche
Peso  4,3 kg

Dimensioni  380 (L) x 360 (P) x 80 (A) mm
   

Uscite video
Tipo  Connettore  Livello  Impedenza  Nota

Versione SCART    

Component  SCART  RGB + Composite: 1 75 Ω
  Vp-p   

Composite  SCART 1 Vp-p  75 Ω

S-video  Mini-DIN 4 pin  Y (lum): 1 Vp-p 75 Ω
  C (chr): 700 mVp-p

Versione Phono

Component  3 x RCA  YPrPb  75 Ω

S-video  Mini-DIN 4 pin  Y (lum): 1 Vp-p 75 Ω
  C (chr): 700 mVp-p 

Composite 1 x RCA  1 Vp-p  75 Ω 

Ingressi video
Tipo  Connettore  Livello  Impedenza  Nota

Versione SCART

Component  SCART

S-video  Mini-DIN 4 pin  

Versione Phono

Component  3 x RCA  

S-video  Mini-DIN 4 pin 

Composite  1 x RCA   

–

–

–

–

– – –

– – –

– – –

– – –

– – –

–

–

Elettriche
Tensione di rete  100-230 Vca a 50-60 Hz  

Uscite audio
Tipo  Connettore  Livello  Impedenza  Nota

Versione SCART

Non bilanciato 6 x RCA 2 Vrms  300 Ω Uscita preamplificatore

Livello linea 2 x RCA   Uscita fissa

Digitale 1 x SPDIF 500 mVp-p  75 Ω
  1 x TOSLINK   

Phono version    

Non bilanciato 6 x RCA 2 Vrms  300 Ω  Uscita preamplificatore

Livello linea 2 x RCA   Uscita fissa

Digitale 1 x SPDIF  500 mVp-p  75 Ω 

  1 x TOSLINK

Ingressi audio
Tipo  Connettore  Livello                 Impedenza  Nota

Versione SCART

Non bilanciato 4 x RCA   2 x stereo

Non bilanciato TV SCART   Stereo

Non bilanciato VCR SCART   Stereo

Digitale 2 x SPDIF 

 2 x TOSLINK

Versione Phono

Non bilanciato 4 x RCA 2 Vrms  300 Ω

Digitale 2 x SPDIF 500 mVp-p  75 Ω
 2 x TOSLINK

Dati e comando
Tipo  Connettore  Livello  Impedenza  Nota

RS232  2 x RJ11   

Ingresso/Uscita remoti 2 x RCA 4 mA                            Solo per uso KNEKT

Flasher IR  2 x 3 mm jack   

Presa per accessori 1 x RJ45   

Comando KNEKT 5 x RJ45    

–

–

–
–– –

–––

–

– –

– – –

– –

– –

– – –

– –

– –

– –

–– –

–– –

–– –

–– –

–

–
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Garanzia e assistenza Italiano

UNIDISK SC PLAYER
Manuale d’istruzioni

Garanzia e assistenza
Questo prodotto è garantito alle condizioni applicabili nel paese d’acquisto e i diritti
spettanti all’acquirente sono illimitati. Oltre ai diritti legali dell’acquirente, la Linn
s’impegna a sostituire, al di là dei diritti legali spettanti all’acquirente, le eventuali parti
che dovessero evidenziare difetti di lavorazione. Per conoscere le condizioni di garanzia
applicabili nei singoli paesi rivolgersi al rivenditore Linn.

In alcune parti d’Europa, negli Stati Uniti e su altri mercati è prevista una estensione
della garanzia per chi registra il prodotto presso la Linn utilizzando l’apposita cartolina di
registrazione inserita nella confezione, che dev’essere timbrata dal rivenditore e spedita
alla Linn quanto prima possibile.
In alternativa, è possibile registrare la garanzia online all’indirizzo www.linn.co.uk 

AAvvvveerrtteennzzaa
Lo smontaggio del prodotto e gli interventi di manutenzione non autorizzati invalidano la
garanzia. Il prodotto non contiene componenti sottoponibili a manutenzione da parte
dell’utente e gli eventuali interventi di manutenzione devono essere eseguiti
esclusivamente da personale autorizzato.

AAssssiisstteennzzaa  tteeccnniiccaa  ee  iinnffoorrmmaazziioonnii
Per assistenza tecnica e informazioni sul prodotto rivolgersi al rivenditore locale o alle
sedi Linn sotto indicate.

Per informazioni consultare il sito web: www.linn.co.uk

IImmppoorrttaannttee

● Conservare una copia dello scontrino fiscale per dimostrare la data d’acquisto del
prodotto.

● Assicurare l’apparecchiatura a proprie spese in caso di trasporto o spedizione per
riparazione.

LLiinnnn  PPrroodduuccttss  LLiimmiitteedd
Glasgow Road
Waterfoot
Eaglesham
Glasgow G76 0EQ
Scotland, UK

Phone: +44 (0)141 307 7777
Fax: +44 (0)141 644 4262
Helpline:  0500 888909
Email: helpline@linn.co.uk
Website: www.linn.co.uk

LLiinnnn  IInnccoorrppoorraatteedd
8787 Perimeter Park Boulevard
Jacksonville
FL 32216
USA

Phone: +1 (904) 645 5242
Fax: +1 (904) 645 7275
Helpline: 888-671-LINN
Email: helpline@linninc.com
Website: www.linninc.com

LLiinnnn  DDeeuuttsscchhllaanndd  GGmmbbHH
Hühnerposten 1d 
D-20097 Hamburg
Germania

Phone: +49-(0) 40-890 660-0
Fax: +49-(0) 40-890 660-29
Email: info@linngmbh.de
Website: www.linn.co.uk

LLiinnnn  IIttaalliiaa  SS..rr..ll..
Via Lenin, 132/P
56010 S.Martino Ulmiano (PI)
Italia
Tel: +39/050/859084
Fax: +39/050/860712
Email: info@linnitalia.it
Sito web: www.linnitalia.it
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