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Istruzioni d’uso di BeoSound 9000

BeoSound 9000 contiene sei vani CD; un
carrello si porta di volta in volta sui singoli
vani consentendo la riproduzione dei dischi.
Spostare il carrello premendo il pulsante di
selezione diretta dei CD a fianco del vano
corrispondente.

Durante il funzionamento in stand-by, il
carrello di BeoSound 9000 si porta sempre a
fianco del pannello dei comandi in
corrispondenza del vano CD n. 1.

NAMING
CLEAR

P. NO.

TUNE
CD

AM/FM

OK

CLEAR

RADIO

•

A. AUX

Load button (pulsante di caricamento)
Il pulsante di caricamento è ubicato nella parte
inferiore di BeoSound 9000.

Direct CD selection button (pulsante di
selezione CD diretta)
A fianco di ogni vano CD è situato un pulsante di
selezione.
Premere questo pulsante per riprodurre il CD nel
vano corrispondente.

CLOCK
VOL
LOUDNESS

TIMER

CHECK
MUTE

VOL

BASS

TREBLE

OK
BALANCE

RESET

OK

CLEAR

NAMING

EDIT

SELECT

ON/OFF

RANDOM

OK

Che si scelga di posizionare
BeoSound 9000 su un piano
d’appoggio, o si decida di
appenderlo verticalmente o
orizzontalmente alla parete o di
utilizzare l’apposito supporto, è
possibile regolare la posizione del
pannello dei comandi in modo da
agevolare l’azionamento
dell’apparecchio.

Lettore CD

PAUSE

BeoSound 9000 è progettato in
modo da consentire sia
l’azionamento manuale attraverso il
pannello dei comandi, sia
l’azionamento a distanza mediante il
telecomando Beo4.

EDITING
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Pannello dei comandi di BeoSound 9000

• Pulsante Stand-by

NOTA! Per istruzioni sulle modalità di rimozione e
sostituzione del pannello dei comandi, si rimanda
al Manuale di riferimento.

Presa per cuffie

5

I pulsanti sul pannello dei comandi
I pulsanti sul pannello dei comandi sono
raggruppati in base al tipo di funzione svolta,
in modo da agevolare la comprensione del
funzionamento del pannello durante l’uso
dell’apparecchio.

Funzione A. AUX. Questo pulsante consente di
azionare altri apparecchi audio.
Funzione Stand-by. Questo pulsante serve per
inserire BeoSound 9000 in modalità di stand by.

TREBLE

BASS

RESET

TIMER

MUTE

CHECK

OK

ON/OFF

RANDOM

CD

TUNE

PAUSE

AM/FM

SELECT

EDITING

P. NO.

NAMING

CLEAR

NAMING

EDIT
OK

BALANCE

VOL

LOUDNESS

VOL

Regolazioni audio. Questa
serie di pulsanti serve per
accedere alle funzioni di
regolazione dell’audio:
VOL ∧ e VOL ∨: Aumento e
riduzione dei livelli di volume.
MUTE: attiva o disattiva i
diffusori.
TREBLE, BASS, BALANCE e
LOUDNESS: Regolano il suono
dei diffusori.
RESET: Ripristina le impostazioni
audio di default.

CLOCK

OK

CLEAR

Funzioni timer. Questa serie di
pulsanti serve per accedere alle
funzioni del Timer:
TIMER: Imposta gli orari di
accensione o spegnimento
automatico di
BeoSound 9000.
ON/OFF: On o Off consente di
decidere se un timer verrà
ascoltato o eseguito.
CHECK: Verifica i Timer.
CLEAR: Azzera le impostazioni
dei Timer.
CLOCK: Imposta o visualizza
l’orologio incorporato.

RADIO

A. AUX

OK

Funzioni CD. Questi pulsanti
servono per accedere alle
funzioni CD:
CD: Esegue il CD.
PAUSE: Sospende la
riproduzione.
SELECT ed EDITING: Sequenze
di programmazione dei CD e
dei brani.
RANDOM ed EDIT: Inseriscono
speciali funzioni di
riproduzione casuale o
personalizzate per i CD.
NAMING: Assegna nomi a CD e
a sequenze.
CLEAR: Azzera i valori
programmati.

CLEAR

Funzioni radio. I pulsanti di questa serie danno
accesso alle funzioni radio:
RADIO: Aziona la radio.
TUNE, AM/FM e P. NO.: Servono per
sintonizzarsi sulle stazioni e numerarle.
NAMING: Nomina le stazioni.
CLEAR: Elimina le stazioni.

Aspetto del display
Il display visualizza informazioni sul tipo di
funzionamento di BeoSound 9000 e sulle
operazioni correnti, per esempio la
riproduzione di una sequenza di brani da CD
intitolata GLENN MILLER. Per i dettagli relativi
al funzionamento del display, consultare la
sezione Alternanza fra i display nel Manuale
di riferimento.

Se la prima volta che viene attivata una
funzione viene visualizzato PIN sul display e
non si è ancora ricevuto un codice PIN dal
proprio rivenditore Bang & Olufsen, rivolgersi
al rivenditore per ricevere un codice PIN. Per
ulteriori informazioni sulla funzione con
codice PIN, vedere il capitolo Il sistema del
codice PIN, a pagina 36 del Manuale di
riferimento.

Uso del lettore CD
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Dopo aver caricato da 1 a 6 CD
all’interno di BeoSound 9000, è
possibile iniziare la riproduzione.
Premendo il pulsante CD per iniziare
la riproduzione, si memorizzano tutte
le informazioni relative ai CD, per
esempio il numero di brani. Tutti i CD
caricati vengono poi riprodotti.
È possibile passare da un CD all’altro
o da un brano all’altro secondo la
sequenza preferita. Inoltre è possibile
eseguire CD e brani di un unico CD
in ordine casuale servendosi
dell’apposita funzione (random).
Dopo 12 ore di riproduzione
ininterrotta, BeoSound 9000
interrompe la riproduzione. Se si
desidera proseguire l’ascolto da
un’altra sorgente audio, il lettore CD
si spegne automaticamente.

Caricamento dei CD
Premendo il pulsante di caricamento, si solleva
lo sportello di vetro. È possibile caricare i CD
che si desidera riprodurre oppure rimuovere
quelli già presenti dai relativi vani.

Premere per sollevare lo
sportello di vetro
Premere per abbassare
lo sportello di vetro,
oppure…
CD

…premere per
abbassare lo sportello e
iniziare la riproduzione

Se il carrello si trova sopra al vano in cui si
desidera caricare un nuovo CD, è possibile
spostarlo semplicemente premendo il pulsante di
selezione diretta corrispondente a un altro vano.

Il CD deve essere caricato con il lato stampato
rivolto verso l’esterno. Afferrare il CD per il
bordo e inserirlo nel vano (parte superiore). Per
rimuovere il CD, afferrarlo per il bordo e tirare
leggermente in avanti per liberarlo.
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Riproduzione CD

Riproduzione dei brani in ordine
casuale

Iniziare la riproduzione di un CD premendo il
pulsante OK nella sezione dei pulsanti
riservati alle funzioni CD. Se si desidera
riprodurre un CD specifico, è sufficiente
premere il pulsante di selezione diretta*
ubicato a fianco del vano CD desiderato.

La funzione di riproduzione casuale determina
una sequenza diversa ogni volta che si
riproduce un CD o una serie di brani.

CD

Premere per riprodurre
un CD

▲

Premere per riprodurre
il brano successivo

▼

Premere per ripetere
l’esecuzione dello stesso
brano, oppure premere
due volte per riprodurre
il brano precedente

PAUSE

Premere per sospendere
la riproduzione

CD

Premere per riprendere
la riproduzione

MUTE

Premere per disattivare i
diffusori. Premere di
nuovo per riattivare
l’audio

•

Premere per portarsi in
stand-by

*I pulsanti di selezione CD possono essere utilizzati
anche per passare da un brano all’altro dei CD.
Premere il pulsante una volta per selezionare il CD.
Tenerlo premuto per passare da un brano all’altro
del CD prescelto.

CD

RANDOM
RANDOM ON

RANDOM
RANDOM OFF

Premere per iniziare la
riproduzione da CD
Premere per visualizzare
RANDOM ON e attivare
la funzione di
riproduzione casuale
Premere due volte per
visualizzare
RANDOM OFF e
disattivare la funzione
di riproduzione casuale

Se la funzione di riproduzione casuale viene
disattivata durante l’esecuzione di un CD, tutti i
brani successivi al numero del brano corrente
saranno riprodotti in ordine cronologico anche se
erano già stati eseguiti mentre la funzione era
attiva.
Si può scegliere di combinare la funzione
RANDOM con la funzione EDIT e riprodurre così
solo i brani preferiti in ordine casuale. Queste due
funzioni, inoltre, possono essere combinate con
SELECT, che consente di riprodurre i brani preferiti
in ordine casuale dei soli CD selezionati.

NOTA! Per ulteriori informazioni sulla funzione
EDIT si rimanda alle sezioni Programmazione di
una serie di brani per un CD Riproduzione di CD
personalizzati nel Manuale di riferimento.

>> Uso del lettore CD
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È possibile programmare BeoSound 9000 in
modo da riprodurre i CD preferiti secondo una
sequenza particolare. Ogni volta che un CD
viene incluso nella sequenza, l’indicatore di
colore rosso in corrispondenza del vano CD si
accende.
Se lo si desidera, è possibile ignorare la
sequenza prescelta e ascoltare un CD non
incluso in quella sequenza. Premere il
pulsante di selezione CD diretta
corrispondente al CD desiderato, e la
riproduzione avrà inizio immediatamente.

Selezione dei dischi da includere in
una sequenza
La riproduzione dei CD prescelti inizierà
secondo l’ordine numerico e, se non
interrotta, proseguirà per 12 ore.

CD

SELECT
SELECT DISC

È possibile anche ignorare un CD già incluso
nella sequenza, ma solo se l’opzione SELECT*
è ancora attiva. Premere di nuovo il pulsante
di selezione CD automatica in corrispondenza
di un CD già incluso.

*NOTA! L’opzione SELECT dura 25 secondi dal
momento in cui si preme il pulsante omonimo.
Premendo un pulsante di selezione diretta dopo il
termine dell’opzione SELECT, si dà
immediatamente inizio alla riproduzione del disco
prescelto ignorando la sequenza. Al termine della
riproduzione, BeoSound 9000 passerà alla
riproduzione della sequenza precedentemente
scelta.

Premere per iniziare la
riproduzione di un CD
Premere SELECT e il
display visualizzerà
SELECT DISC
Premere i pulsanti di
selezione CD diretta
corrispondenti ai CD
che si desidera
includere…

SELECT

Premere SELECT per
iniziare ad eliminare
brani da una sequenza
e riprodurre tutti e 6 i
CD

CLEAR

Premere per eliminare la
sequenza

Uso della radio

Per ascoltare la radio, è necessario
prima individuare e memorizzare le
frequenze delle stazioni.
BeoSound 9000 consente di
memorizzare fino a 60 diverse
stazioni radio (per ulteriori
informazioni, consultare il Manuale
di riferimento).

Accensione della radio
Al momento dell’accensione, la radio
seleziona automaticamente l’ultima stazione
ascoltata, indicando sul display il programma
radio.

RADIO

Premere per accendere
la radio

▲

Premere per scorrere
l’elenco dei programmi
radio

▼

•

Premere per attivare la
funzione di stand-by
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Regolazione del volume
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Se si memorizza un livello di volume,
BeoSound 9000 inizia la riproduzione
con questo livello ogni volta che si
accende. Per ulteriori informazioni
sulla regolazione e sulla
memorizzazione dei livelli di volume,
si rimanda alla sezione Regolazione e
memorizzazione di impostazioni
audio nel Manuale di riferimento.

Regolazione del volume audio
Naturalmente durante l’ascolto della radio o
del lettore CD si può regolare il volume
dell’audio in qualsiasi momento.

VOL ∧
VOL ∨
MUTE

3507472

0504

Aumentare o ridurre il
volume
Disattiva
immediatamente i
diffusori. Premere di
nuovo per riattivarli
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