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MENU IMPOSTAZIONI DATA ORA
UNICO DUAL perme e di eseguire delle impostazioni che normalmente vengono ges te con la radio. Eseguendo una procedura semplice ed intui va è
possibile impostare funzioni come:

Ora




Data
Lingua
Impostazioni varie

ATTENZIONE
LA DISPONIBILITA’ DEL MENU’ E’ A TEMPO, SE NON SI FANNO OPERAZIONI ENTRO 30 SECONDI SI HA
L’USCITA AUTOMATICA DAL MENU’. PER RESETTARE LA FUNZIONE IMPOSTAZIONI SISTEMA,
SFILARE LA CHIAVE DAL QUADRO

IMPOSTAZIONI MENU PSA
Per accedere al menù di impostazioni è suﬃciente accendere il quadro ve ura con la radio spenta e premere in successione i tas MODE e SEEK >> per due
volte. Eseguita la sequenza il display visualizzerà il MENU Principale.

Ora ad ogni pressione del tasto SEEK >> o ROTELLA AVANTI avanzeremo nel menu principale.

Per accedere ad un so o menu premere il tasto SRC. Nell’esempio visualizziamo REGOLAZIO ABB che è il menu della regolazione ora, data.

Ora ad ogni movimento della ROTELLA avanzeremo nel so o menu.

Per modiﬁcare una voce del so o menu, selezionarlo tramite la ROTELLA e confermare premendo SRC. Nell’esempio visualizziamo ORA.
Ora ad ogni pressione del tasto SEEK >> incrementa il numero delle
ore.

10

11

Per confermare
premere il tasto
SRC.

La logica del menu è valida per tu e le voci. Qui so o illustrazione sempliﬁcata.

Ingresso menu

Scorrere
Menu
Principale

Scorrere
So'o Menu

Conferma
Selezione

La ges(one del menù è temporizzata, se non si eseguono modiﬁche entro 30 secondi il sistema esce automa(camente. Per rientrare nel menu è suﬃciente premere volume +

Terminate le impostazioni spegnere il quadro e sﬁlare la chiave.
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ATTENZIONE
LA DISPONIBILITA’ DEL MENU’ E’ A TEMPO, SE NON SI FANNO OPERAZIONI ENTRO 30 SECONDI SI HA
L’USCITA AUTOMATICA DAL MENU’. PER RESETTARE LA FUNZIONE IMPOSTAZIONI SISTEMA,
SFILARE LA CHIAVE DAL QUADRO

IMPOSTAZIONI MENU OPEL
Per accedere al menù di impostazioni è suﬃciente accendere il quadro ve ura e premere in successione i tas < > e MODE per due volte. Eseguita la sequenza il display visualizzerà la voce SYSTEMS.

Ora premendo il tasto < > visualizzeremo la prima voce del menù CLOCK SYNC OFF.
Sal amo questa funzione premendo nuovamente il tasto < > visualizzando così la voce del menù HH MM che perme e la regolazione delle ORE.

Nell’esempio sono le ore 11.
Se si vuole incrementare l’ora premere il tasto SEEK Λ. Se si vuole decrementare l’ora premere il tasto SEEK V.
12

10
12

10

Ora premendo il tasto < > visualizzeremo la seconda voce del menù voce del menù HH MM che perme e la regolazione dei MINUTI.
Nell’esempio i minu sono 08.
Se si vuole incrementare premere il tasto SEEK Λ, ogni pressione incrementa di 1 minuto.
Se si vuole decrementare premere il tasto SEEK V, ogni pressione decrementa di 1 minuto.
09

07
09

07

Ora premendo il pulsante <> visualizzeremo la voce della DATA MENU che consente di impostare GG MM ANNO .
Nell'esempio il giorno è il 24.
Se si vuole incrementare premere il tasto SEEK Λ.
Se si vuole decrementare premere il tasto SEEK V.
Una volta eseguita l'impostazione GIORNO premendo il pulsante <>, viene visualizzato il GG MM YEAR MENU, che consente l'impostazione MESE,
premendo di nuovo il pulsante <> verrà mostrato GG MM ANNO che consente l'impostazione ANNO.
La conﬁgurazione viene sempre ges ta con il pulsante SEEK Λ per aumentare o il pulsante SEEK per diminuire.

25

23

Oltre all’ora e alla data avremo altre due voci che sono:
IGN LOGIC OFF
LINGUA
Per variare queste voci basta agire sui tas SEEK Λ o SEEK V.

Terminate le impostazioni a'endere l’uscita automa(ca dal menù, quindi
spegnere il quadro e sﬁlare la chiave.
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ATTENZIONE
LA DISPONIBILITA’ DEL MENU’ E’ A TEMPO, SE NON SI FANNO OPERAZIONI ENTRO 30 SECONDI SI HA
L’USCITA AUTOMATICA DAL MENU’. PER RESETTARE LA FUNZIONE IMPOSTAZIONI SISTEMA,
SFILARE LA CHIAVE DAL QUADRO

IMPOSTAZIONI MENU FIAT
Per accedere al menù di impostazioni è suﬃciente accendere il quadro ve ura e premere la sequenza tas <MUTE / RISPONDI> per due volte. Eseguita la
sequenza il display visualizzerà al posto delle ore l’anno.

I tas volume consentono la regolazione dell’ANNO, Nell’esempio è l’anno 2016. Se si vuole incrementare l’anno premere V+ e se lo si vuole decrementare
premere V-.

Per passare al se aggio delle ORE, premere brevemente il tasto RISPONDI.
I tas volume consentono la regolazione delle ORE, Nell’esempio l’ora è 11:30. se si vuole incrementare l’ora premere V+ e se la si vuole decrementare
premere V-.

Per passare al se aggio dei MINUTI, premere brevemente il tasto RISPONDI. I tas volume consentono la regolazione dei MINUTI, nell’esempio l’ora è 12:30
Se si vuole incrementare i minu premere V+ e per decrementarli premere V-.

Per passare al se aggio del GIORNO, premere brevemente il tasto RISPONDI.
I tas volume consentono la regolazione del GIORNO, nell’esempio il giorno è il DOMENICA .
Se si vuole incrementare il giorno premere V+ e per decrementarlo premere V-.

Per passare al se aggio del, premere brevemente il tasto RISPONDI.
I tas volume consentono la regolazione del MESE, nell’esempio il mese è il FEBBRAIO.
Se si vuole incrementare il mese premere V+ e per decrementarlo premere V-.

Per passare al se aggio della DATA, premere brevemente il tasto RISPONDI. I tas volume consentono la regolazione della DATA, nell’esempio il giorno è il 27.
Se si vuole incrementare il mese premere V+ e per decrementarlo premere V-.

Terminate le impostazioni spegnere il quadro e sﬁlare la chiave.
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Per ogni eventuale assistenza, conta are il numero di supporto tecnico: 0141 - 947676
Le informazioni riportate in questo manuale sono puramente a scopo informa vo pertanto possono subire modiﬁche senza preavviso. Al momento della pubblicazione le informazioni risultano corre e ed a endibili. Tu avia Paser non può essere ritenuta responsabile per eventuali conseguenze derivan da errori
od omissioni del presente manuale. Paser si riserva il diri o di migliorare/modiﬁcare il prodo o o il manuale senza l’obbligo di no ﬁca agli uten .
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