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Controlli e Funzioni

Panello Frontale

Panello Posteriore

1. Spazio Ricevitore
2. Porta USB
3. Display a LED 
4. Slot per schede SD 
5. Apri/Chiudi

6. Successivo
7. Precedente
8. Riprodurre/Pausa
9. Alimentazione

10. AC in
11. Uscita destra (R)
12. Uscita sinistra (L) 
13. Uscita coassiale

14. Uscita HDMI
15. Uscita video
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1. POTENZA (ACCESO/SPENTO)

2. DVD/USB 
Premere per passare da DVD a USB

3. ANGOLO
Premere continuamente sul telecomando 
per selezionare vari angoli per visualizzare 
la stessa immagine. Il supporto deve essere 
codificato con più angolazioni. 

4. SELEZIONE NUMERO (0-10+)
5. Riavvolgere (<<)

Veloce indietro all’interno dei capitoli

6. Avanti veloce (>>) 
Veloce Avanti all’interno dei capitoli

7. L/R 
Premere per cambiare il suono tra 
altoparlante sinistro, altoparlante destro o 
tutti gli altoparlanti.

8. PLAY/PAUSA 
Riproduce o pausa il file

9. IMPOSTARE 
Accedi alla configurazione del

10. FRECCIA SU (^) 
Premere per navigare verso l’alto 
attraverso le impostazioni

11. FRECCIA (<)
Premere per navigare verso sinistra 
attraverso le impostazioni

12. INVIO
Premere per confermare le selezioni e le 
opzioni di impostazione

13. MENU
Apri il menu del lettore DVD
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Controlli e Funzioni

Telecomando
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14. FRECCIA GIÙ
Press to navigate down through settings 

15. MUTO
16. AUDIO

Scegli una lingua audio del disco DVD

17. VOLUME ALTO (+)
18. OSD

Premere più volte per visualizzare 4 
diverse schermate di visualizzazione: 1) 
Titolo, Capitolo 2) Singolo rimanente 3) 
Totale trascorso 4) Totale rimanente

19. VOLUME BASSO (-)

20. ZOOM 
Aumentare/Ridurre la dimensione 

dell’immagine

21. APRIRE IL VASSOIO DEL 
DISCO

22. V-MODE

23. SOTTOTITOLO 
Se il DVD è abilitato per i sottotitoli, è 
possibile premere questo pulsante per 
selezionare tra più lingue per i sottotitoli

24. GOTO( + )
25. PROSSIMO (>>I)

Salta Avanti tra I capitoli

26. Precedente (I<<) 
Salta indietro tra I capitoli

27. STOP 
Interroompe la riproduzione

28. TITOLO 
Premere per accedere al menu TITLE, se il 
disco ha una codifica a più titoli.

29. FRECCIA DESTRA (>)

30. PBC 
Apri / Chiudi la riproduzione PBC / Torna 

al menu del disco

31. RESET
32. RIPETERE

Premere una volta per ripetere il capitolo, 
premere due volte per ripetere il titolo, 
premere tre volte per spegnere.

33. A-B 
Premere una volta per impostare il 
punto iniziale A, premere di nuovo per 
impostare il punto finale B. Dopo aver 
impostato la sezione verrà ripetuta. 
Premere nuovamente il pulsante per 
annullare la ripetizione.

34. N/P
In STOP, premere ripetutamente il 
pulsante per visualizzare NTSC, PAL, 
visualizzazione automatica dello 
schermo.

35. PROGRAMMA
Premere per impostare un ordine di 
riproduzione per capitoli DVD o tracce 
CD.

36. LENTO
Rallenta la riproduzione
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Controlli e Funzioni

Funzionamento del telecomando

Inserire le batterie nel vano apposito. Puntare il 
telecomando verso il sensore per telecomando nella parte 
anteriore del lettore. Assicurarsi che non vi siano ostacoli 
nello spazio tra il telecomando e il lettore.

Per evitare di danneggiare il telecomando, rimuovere le 
batterie quando non lo si utilizza per lunghi periodi di 
tempo. 



1. Majority Lynfield Lettore 
DVD

2. Telecomando

3. RCA AV cable
4. Istruzioni per l’Uso

5

Contenuti della scatola

Cosa c’è nella Confezione?
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Supporto

Supporto

Grazie per aver acquistato il lettore DVD Majority Lynfield.

Si prega di seguire le istruzioni del manuale per impostare 
il nuovo acquisto e iniziare a goderne le funzionalità.

Se hai bisogno di ulteriore assistenza con il tuo nuovo 
lettore DVD, contatta il nostro team di supporto sul sito di 
Majority: https://www.majorityradios.co.uk/support
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Istruzioni per l’uso

Iniziare

Impostare 

Collegare la spina del lettore DVD ad  una presa di alimentazione 
elletrica. 

L’indicatore di alimentazione sul pannello anteriore si illuminera 
in rosso. 

Premere il pulsante On / Off sul pannello anteriore o sul 
telecomando per avviare il lettore DVD.  

L’indicatore di alimentazione sul pannello anteriore si illuminera 
in verde. 

Seguire i presenti istruzioni per l’uso per collegare i cavi per 
impostare il suo lettore DVD: 

Collegamenti dei cavi 

1a.  Collegare un cavo RCA tra il video, uscita sinistra ed uscita 
destra sul pannello posteriore del lettore DVD all’ingresso RCA 
sul televisore. 

1b. Collegare un cavo HDMI tra l’uscita HDMI sul pannello 
posteriore del lettore DVD all’ingresso HDMI del televisore. 

2. Se si dispone di un amplificatore stereo, collegare un cavo 
coassiale tra l’uscita coassiale sul pannello posteriore del lettore 
DVD all’ingresso coassiale dello stereo. 

3. Controlla la riproduzione tramite i pulsanti del telecomando.
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Operazioni

Istruzioni per l’uso

Funzionamento del DVD  

Premere il pulsante Apri / Chiudi sul pannello frontale o sul 
telecomando e posizionare un disco sul lettore DVD. 

Premere nuovamente il pulsante Apri / Chiudi per chiudere. 

Il DVD leggerà il disco DVD e inizierà la riproduzione. 

Controlla la riproduzione tramite i pulsanti del telecomando. 

USB Operation
Inserire un’unità USB nella porta USB sul pannello frontale del 
lettore DVD. 

Premere il pulsante DVD/USB sul telecomando per accedere al 
dispositivo USB. Il lettore DVD leggerà e visualizzerà l’elenco dei 
file dall’unità USB. 

Sfoglia l’elenco dei file premendo i  pulsanti sul 
telecomando. Selezionare un file premendo il tasto OK del 
telecomando.

È possibile riprodurre i seguenti formati AVI, MPG, TS/TRP, JPG, 
JPEG, MP3, WMA. Se un file non è valido, verrà visualizzata la 
frase “non supportato”. 

La capacità massima di archiviazione è di 32 GB e ogni cartella 
può contenere fino a un massimo di 5000 file.
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Istruzioni per l’uso

Premere il pulsante SETUP sul telecomando per aprire 
l’installazione di DVD Player. 

Ci sei quattro diverse scelte nella configurazione: Impostazioni 
Generali, Preferenze, Suone Qualità, altoparlante e Dolby. 

Seguire le istruzioni nei paragrafi individuali per una scelta di 
opzioni di installazione: 

Generali

Preferenze

Suone 

Qualità

Altoparlante

Dolby

Per favore notare: 

Premere il  pulsante per uscire / accedere a un 
sottomenu. 

Per accedere al sottomenu, premere il tasto ENTER per 
confermare l’operazione. Ora naviga tra le impostazioni del 
sottomenu selezionato.

Per uscire dal la configurazione del  lettore DVD, premere Setup 
sul telecomando.

Configurazione del sistema
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Istruzioni per l’uso

1. Premere i  pulsanti sul telecomando per accedere al 
menu “Generali”. 

2. È possibile selezionare tra otto sottomenu. 

Premere i  pulsanti sul telecomando per circolare tra i 
sottomenu: 

a) Sistema TV 

Questo prodotto supporta le uscite di vari sistemi, tra cui 
AUTO, PAL, PAL60, NTSC. Se il televisore è dotato di NTSC 
o PAL, lo schermo lampeggia e diventa incolore quando si 
seleziona un sistema errato. In tal caso, premere il pulsante 
N/P per tornare alla modalità normale.

b) Salvaschermo 

Seleziona uno salvaschermo  per quando il schermo TV entra 
in standby. 

c) Uscita HD - (Sch) 

È possibile scegliere i seguenti livelli di risoluzione dall’uscita 
HDMI: 720P, 1080i, 1080P.

d) Video 

Consente di impostare le opzioni video.

Menu: Impostazioni Generali
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e) Schermo TV - (SCH) Diversi valori mostreranno qui a 
seconda del tuo televisore:

• 4:3/PS: se l’unità viene collegata a un comune televisore, 
l’immagine widescreen viene visualizzata a schermo intero, 
ma parte dell’immagine viene tagliata.

• 4:3/LB: se l’unità viene collegata a un comune televisore, 
l’immagine widescreen viene visualizzata con delle barre 
nere nella parte superiore e inferiore dello schermo.

• 16:9: se l’unità viene collegata a un televisore widescreen, 
utilizzare questa opzione.

f) Configurazione della password

La password di fabbrica iniziale è 8888. Puoi cambiare la 
password qui.

g) Controllo Genitori

Selezionare per controllare le impostazioni del controllo 
genitori. Qualsiasi disco con livello parentale più alto del 
livello impostato non verrà riprodotto.

h) Configurazione predefinita

Questa è l’impostazione predefinita originale di questa unità.

Istruzioni per l’uso
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Istruzioni per l’uso

1. Premere i  pulsanti sul telecomando per accedere al 
menu “Preferenze”. 

2. Cinque diversi sottomenu vengono visualizzati nel menu. 

Premere i  pulsanti sul telecomando per circolare tra i 
sottomenu: 

a) Lingua OSD (Sullo schermo) - Selezionare la lingua per 
l’impostazione OSD

b) Lingua audio - selezionare la lingua audio se il DVD offre 
opzioni di lingua

c) Lingua sottotitoli - Attivare/disattivare i sottotitoli e 
scegliere la lingua.

d) Lingua del menu - Selezionare Lingua del menu delle 
impostazioni 

e) DIVX [R] VOD - Visualizza un codice per registrare il 
prodotto DivX sul sito www.divx.com/vod

Menu: Impostazioni delle Preferenze
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Istruzioni per l’uso

1. Premere i  pulsanti sul telecomando per accedere al 
menu “Suono”. 

2. Cinque diversi sottomenu vengono visualizzati nel menu. 

Premere i  pulsanti sul telecomando per circolare tra i 
sottomenu: 

a) Uscita audio - selezionare PCM o Raw per i collegamenti 
ottici/coassiali via cavo

b) Impostazione microfono - Selezionare AUTO/OFF

c) Tasto - Selezionare l’opzione KEY desiderata

d) Echo - Selezionare l’opzione ECHO desiderata

E) Volume microfono - Selezionare l’opzione MIC VOL 
desiderata

Menu: Impostazioni del Suono
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Istruzioni per l’uso

1. Premere i  pulsanti sul telecomando per accedere al 
menu “Qualità”. 

2. Cinque diversi sottomenu vengono visualizzati nel menu. 

Premere i  pulsanti sul telecomando per circolare tra i 
sottomenu: 

a) Luminosità – Imposta la luminosità dell’immagine

b) Contrasto – Imposta il contrasto dell’immagine

c) Colore – Imposta il colore dell’immagine

d) Saturazione – Imposta la Saturazione dell’immagine

e) Nitidezza – Imposta la nitidezza dell’immagine

3. Quando si accede a un sottomenu, verrà visualizzato un 
numero di opzioni per il sottomenu inserito.

Menu: Impostazioni delle Qualità
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1. Premere i  pulsanti sul telecomando per accedere al 
menu “Altoparlante”. 

2. Cinque diversi sottomenu vengono visualizzati nel menu. 
Premere i  pulsanti sul telecomando per circolare tra i 
sottomenu: 

a) Downmix

• Stereo: consente di impostare l’uscita audio in formato 
multicanale.

• L-Mono: consente di impostare l’uscita audio sul singolo 
canale sinistro.

• R-Mono: consente di impostare l’uscita audio sul singolo 
canale destro.

• Mix-Mono: consente di impostare l’uscita audio sul singolo 
canale Mix.

b) Subwoofer

Selezionare per ridurre i bassi e gli alti e per creare un suono 
preciso e dettagliato. Questa modalità è consigliata per ridurre 
l’audio ed evitare di disturbare durante la visione notturna.

c) Ritardo centrale

Selezionare per regolare il ritardo centrale tra una selezione di 
opzioni.

d) Ritardo posteriore

Selezionare per regolare il ritardo posteriore tra una selezione di 
opzioni.

e) Parte anteriore

Scegliere se impostare la parte anteriore come grande o piccola.

Istruzioni per l’uso

Menu: Impostazioni delle Altoparlante
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Menu: Impostazioni delle Dolby

1. Premere i  pulsanti sul telecomando per accedere al 
menu “Dolby”. 

2. Tre diversi sottomenu vengono visualizzati nel menu. 

Premere i  pulsanti sul telecomando per circolare tra i 
sottomenu: 

a) Modalità OP

Selezionare la modalità OP per scegliere tra LINE OUT o RF 
REMOD.

b) Gamma dinamica

Selezionare per scegliere l’opzione desiderata per la gamma 
dinamica.

c) Dual Mono

Selezionare per scegliere tra le seguenti opzioni Dual Mono:

• Stereo: consente di impostare l’uscita audio in formato 
multicanale.

• L-Mono: consente di impostare l’uscita audio sul singolo 
canale sinistro.

• R-Mono: consente di impostare l’uscita audio sul singolo 
canale destro.

• Mix-Mono: consente di impostare l’uscita audio sul singolo 
canale Mix.

Istruzioni per l’uso
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Istruzioni per l’uso

Funzione CD

Collocare un disco CD nel vassoio porta CD e il lettore inizierà 
la ricerca. Una volta elaborato e impostato, il lettore riprodurrà 
il primo brano sul disco. Lo schermo del televisore visualizzerà 
“Track 01/XX” per indicare questo.

È possibile leggere una varietà di dischi e formati di file, inclusi 
MP3 e JPEG:

Dischi MP3

Se si inserisce e si riproduce un disco MP3, è possibile accedere a 
diversi menù premendo il tasto PROG sul telecomando:

a) Elenco file

Selezionare i file da riprodurre utilizzando i pulsanti per scorrere 
e il pulsante ENTER per effettuare le selezioni.

b) Cartella

Visualizzare prima il menu e poi usare i pulsanti per selezionare 
la sottodirectory e la musica.

Dischi immagine JPEG

Una volta inserito il disco nella macchina, è possibile selezionare 
l’immagine da visualizzare con i tasti numerici del telecomando 
seguiti dal tasto ENTER. In alternativa, utilizzare i pulsanti per 
scorrere.
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Istruzioni per l’uso

Scheda SD

Inserire una scheda SD attraverso lo slot per scheda SD (Ref.4).

Scorrere i file disponibili sulla scheda SD utilizzando i pulsanti 
 del telecomando. Selezionare il file che si desidera 

visualizzare con il tasto ENTER (Ref.12).
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Risoluzione dei problemmi

Risoluzione dei problemmi

Malfunzionamento Possibile cause/azioni

Non si accende / non 

funziona

Controllare se l’alimentazione è accesa o spenta 
Controllare se l’adattatore di alimentazione è 
correttamente collegato alla presa di corrente 
o no.

Senza immagine
Assicurarsi che i cavi video siano collegati Senza 
immagine correttamente.  
Ripristina le impostazioni del lettore DVD.

Senza suono

Assicurarsi che i cavi audio siano collegati   
correttamente.  
Assicurarsi che lo stereo collegato coassiale sia 
acceso.     
Ripristina le impostazioni del lettore DVD.

Immagine distorta
Pulire il disco DVD da polvere / sporco 
La riproduzione è su veloce indietro / avanti

Impossibile di Riprodurre

Inserire un disco nel lettore DVD.  
Inserire il disco sul lato corretto verso l’alto.   
Pulire il disco DVD da polvere / sporco   
Chiudere la configurazione del lettore DVD.

Il telecomando non 

funziona

Puntare il telecomando verso il pannello frontale 
del lettore DVD.  
Utilizzare il telecomando più vicino al lettore 
DVD. Controlla il livello delle batterie
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Caratteristiche

Fonte di Energia
AC 110-240V 
0.5A

Risposta in Frequenza ~ 50/60Hz 

Consumo di energia <25W

Formati Compatibili DVD: DVD, DVD-R, SVCD, HDCD, VCD, CD, 
CD-RW and Multi-Region
AUDIO: Mp3, WMA, CD Audio, CD-R-RW, CD
PHOTO: Jpg, Jpeg, CD Photo

Output Coaxial/R.L/Video/HDMI

Dimensione (WxHxD) 36 x 17.5 x 3.8 cm
1.14 kg

Caratteristiche

Garanzia

Tutti i prodotti vengono forniti con una garanzia standard 
di 12 mesi. Tutti gli articoli devono essere registrati su                        
www.majorityradios.co.uk affinché la garanzia sia valida.  Una 
volta sulla pagina web, usa il menu per trovare “Registra il suo 
prodotto”. Avra anche la possibilità di estendere la garanzia per 
altri 24 mesi addizionali, gratuitamente
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ATTENTION

RISQUE D’ELECTROCUTION

NE PAS OUVRIR
!

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN
!

!

Informazioni di Sicurezza

IMPORTANTE:  Vi preghiamo di leggere tutte le 
istruzioni attentamente prima dell’uso e di tenerle 
con voi per il futuro

!

1. Leggete le istruzioni. 

2. Zenete queste istruzioni. Le istruzioni sono anche 
scaricabili sul sito ww.majorityradios.co.uk 
3. Prestate attenzione agli avvertimenti 
4. Seguite tutte le istruzioni 
5. Non pulite l’unità con acqua né avvicinate acqua 
all’unità 
6. Non bloccate gli sfoghi di ventilazione dell’unità. 
Installate il dispositivo seguendo le istruzioni del 
manufattore. 
7. Non installate l’unità vicino ad alcuna fonte di calore 
come radiatori, termosifoni, stufe o simili (inclusi 
amplificatori) che producono calore. 
8. Posizionate la spina in modo tale che non vi si possa 
camminare sopra o che non possa essere schiacciata in 
particolare fate attenzione alle prese,ciabatte e il punto 
da cui i fili escono dall’unità. 
9. Utilizzate soltanto accessori forniti dal manufattore. 
10. Scollegate l’unità durante una tempesta o se questo 
rimane inutilizzato per un lungo periodo di tempo. 
11. Fate riferimento a persone qualificate per qualsiasi 
riparazione dell’unità. E’ possibile dover far riparare 
l’unità qualora questa venga danneggiata in qualsiasi 
modo, per esempio se la presa o la spina sono 
danneggiate, del liquido è stato versato sopra o se 
un oggetto vi è caduto sopra, o ancora se l’unità è 
stata esposta alla pioggia o all’umidità, se l’unità non 
funziona normalmente o se è caduta a terra. 
12. Non avvicinate nessun tipo di fonte di fuoco, come 
una candela accesa, vicino a o sull’unità. 
13. Buttate tutti i prodotti elettrici usati e batterie usate 
in modo sicuro secondo i regolamenti delle autorità 
locali.

AVVERTIMENTI ULTERIORI 
L’unità non dovrà essere esposta a oggetti gocciolanti o 
a schizzi d’acqua e nessun oggetto contenente liquido, 
come un vaso, dev’essere poggiato sull’unità. 
Per spegnere il dispositivo dovete usare la presa 
elettrica, che deve rimanere accessibile quando 
state usando la cassa acustica. Per disconnettere 
completamente l’unità dalla presa, la spina deve essere 
totalmente disconnessa dalla presa. La batteria non 
dovrà essere esposta al calore, per esempio al sole,al 
fuoco o simil, in modo eccessivo.

RICICLO DEI PRODOTTI ELETTRICI 
Dovreste riciclare i vostri rifiuti elettrici in modo 
ecologico e aiutare così l’ambiente. Questo simbolo 

significa che un prodotto elettrico non dovrebbe 
essere buttato in un contenitore dei rifiuti 
domestico normale. Vi preghiamo di assicurarvi 
che l’unità sia smaltita in una struttura apposita 

quando questa non sarà più in uso. IMPORTANTE: Vi 
preghiamo di leggere tutte le istruzioni attentamente 
prima dell’uso e di tenerle con voi per il futuro.

Rischio di shock elettrico

Non aprire

Leggete tutte le istruzioni prima dell’uso e tenete 
queste con voi per il futuro. 

Se in riparazione, usate solo parti identiche per 
sostituire quelle danneggiate.
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