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Avvertenze 
Leggete attentamente questa sezione prima di utilizzare l’apparecchio 

Grazie per aver scelto questo prodotto. Abbiamo messo il massimo della cura nella sua concezione e 
fabbricazione. Per trarre vantaggio da tutte le sue funzionalità vi consigliamo di leggere con attenzione 
questo manuale. Conservatelo onde potervi far riferimento in caso di necessità. 

Consigli di utilizzo e di sicurezza 

Attenzione ! Questo sistema audio é alimentato da una tensione pericolosa a 230V.  Non toccate mai l’interno 
dell’apparecchio onde evitare il rischio di scosse elettriche. Inoltre  la manomissione del prodotto fa venir meno ogni diritto 
alla garanzia. 

ATTENZIONE 

 
 

 
 

Non togliere mail coperchio per evitare scosse elettriche. 
Non ci sono pezzi utili all’utente all’interno. 

Affidare la riparazione a personale qualificato. 
 

 

Rispettare scrupolosamente i seguenti punti : 

 L’apparecchio può essere usato solo in ambienti interni. Proteggetelo dall’acqua, dall’umidità e dal 
calore (temperatura autorizzata : 0 – 40 °C). 

 Non poggiate mai recipienti contenenti liquidi sull’apparecchio. Non fatelo mai funzionare e 
scollegatelo quando : 

- Compaiono dei danni sul sistema o sul cavo. 
- Dopo una caduta o una botta il prodotto presenta dei problemi. 
- Rilevate un malfunzionamento. In tutti questi casi l’apparecchio deve essere riparato da un tecnico 
specializzato. 
 

 Non scollegate mai l’apparecchio tirando il cavo di alimentazione. 

 Per la pulizia utilizzate esclusivamente un panno morbido e asciutto, mai prodotti chimici o acqua. 

 Viene declinata ogni responsabilità in caso di utilizzo diverso da quello per cui il prodotto è stato 
concepito o di manomissione/riparazione da parte di persone non autorizzate. 
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 Una volta che intendete disfarvi del prodotto portatelo in un apposito sito di smaltimento per evitare 
che possa inquinare l’ambiente. 

  

Presentazione 
 

Presentazione 

Il iCDS-190 è un lettore CD di ultima generazione dotato di connessione iPod® e porta USB. 

Ecco le sue principali caratteristiche : 

 Compatibile con formato MP3*. 

 Memoria anti-choc di 10 secondi per lettore. 

 Seamless loop 

 Regolazione PITCH a ± 16, 32 o 100 %. 

 PITCH regolabile in modalità iPod® (non fornito) o USB. 

 Uscita video. 

 Jog wheel multifunzioni. 

 Programmazione dell’ordine di lettura delle tracce. 

 Tasti di accesso diretto alle tracce. 

 Ampi display LCD. 

 Ottica Sony®. 

 

 

Installazione 

Posizionate il lettore su una superficie piana e stabile, lontano da sorgenti elettromagnetiche che possano 
disturbarne il funzionamento. Assicuratevi che il lettore sia collocato in un ambiente ben ventilato e che 
non sia direttamente esposto ai raggi solari, ad alte temperature o a un forte tasso d’umidità. 

Il lettore funziona correttamente se l’inclinazione non supera i 15 gradi. In caso contrario il CD rischia di 
non essere letto, caricato o espulso correttamente. 

 

* Assicuratevi di poter usare i CD senza violare il copyright.
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Descrizione 

PANNELLO COMANDI : 

 

1. Selettore di modalità CD/i-Control : Quando il selettore è in posizione CD, la lettura viene fatta 
tramite il lettore CD pilotato dai comandi della parte CD PLAYER situata a sinistra. Quando è 
posizionato su i-Control, la lettura viene fatta tramite connessione iPod o USB pilotata dai 
comandi della parte i-Control situata a destra. In questo caso i comandi della parte CD PLAYER 
e il display sono inattivi. Il potenziometro PITCH resta in funzione per regolare la velocità. 

2. Comando MENU : Con la modalità i-Control selezionata, premete su questo comando per 
entrare o uscire dal menù. 

3. Comando SCROLL  : Con la modalità i-Control selezionata, premete questo tasto per tornare 
alle opzioni precedenti del menù. 

4. Comando SCROLL  : Con la modalità i-Control selezionata, premete questo tasto per passare 
alle opzioni successive del menù. 
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5. Comando ENTER : Con la modalità i-Control selezionata, premete questo tasto per confermare 
la vostra selezione. 

6. Comando PLAY LIST  e  : Con la modalità i-Control selezionata, utilizzate questi comandi 
per selezionare la play-list. 

7. Indicatori PITCH : Queste spie indicano la gamma PITCH selezionata (± 16, 32 o 100 %). 

8. Comando PITCH SYSTEM : Permette di selezionare la gamma PITCH (± 16, 32 o 100 %) che 
sarà legata al potenziometro PITCH che regolerà la velocità di lettura del CD o della connessione 
I-Pod/USB. 

9. Comando SEARCH : Premendo questo tasto invertite la funzione del JOG tra SEARCH e 
PITCH BEND. Con la funzione SEARCH attivata, il tasto è illuminato: ciò significa che la ruota 
permette di effettuare la ricerca rapida in avanti o all’indietro.  Se non è attivata il tasto è spento e 
la ruota svolge la funzione di PITCH BEND. Se non vi è alcun movimenti per più di 8 secondi il 
tasto si spegne e il JOG è regolato sulla funzione PITCH BEND. 

10. Comando TIME : Permette di definire la modalità di visualizzazione del tempo: tempo trascorso, 
tempo rimanente o tempo rimanente totale. Gli indicatori ELAPSED, REMAIN e TOTAL REMAIN 
indicano la modalità selezionata. 

11. Comando SGL/CTN : per scegliere la modalità di lettura. In modalità SINGLE il lettore legge una 
traccia e poi si mette in pausa, mentre in modalità CONTINUA legge tutte le tracce di fila senza 
mettersi in pausa tra l’una e l’altra. Gli indicatori SINGLE e CONTINUO sul display indicano la 
modalità di lettura. 

12. Comandi PITCH BEND - e + : Permettono di rallentare o accelerare la lettura, che può variare 
da -16 % a +16 %. Rilasciando questi tasti la lettura torna alla velocità normale. 

13. Comando IN : Il iCDS-190 é dotato di un SEAMLESS LOOP (loop continuo) che permette di 
ripetere una sequenza presa dal suo punto di partenza (IN) al suo punto di uscita (OUT). Grazie 
alla memoria interna dell’apparecchio la lettura si svolge in maniera ininterrotta, ovvero senza 
pausa udibile. Il tasto IN fissa un punto CUE, che servirà anche come punto di partenza del loop . 
Quando questo è stato fissato, l’indicatore LOOP del display lampeggia e il tasto si accende. Un 
loop parte premendo sul tasto IN, poi su OUT (14) per determinare il punto di uscita. Il loop 
continua a essere ripetuto finché non premete di nuovo sul tasto OUT. 

14. Comando OUT : Serve per fissare il punto di uscita del loop continuo e lanciarne la lettura. 
Durante l’esecuzione l’indicatore LOOP sul display resta acceso. Per uscire dal loop premete 
nuovamente questo tasto, l’indicatore LOOP sparisce. 

15. Comando RELOOP : Premete questo tasto per rilanciare il loop. Per bloccare il loop premere di 
nuovo OUT. Se siete in modalità lettura, premendo su RELOOP tornate al punto CUE senza 
fermare la musica. 

16. Comando PGM : Se il lettore è in modalità  STOP, potete definire un ordine di lettura delle 
tracce, fino a un massimo di 20 tracce. Ecco come procedere per definire una programmazione: 
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 Premete STOP per bloccare qualunque lettura in corso sul lettore che desiderate 
programmare. 

 Premete PROG per entrare in modalità programmazione. 

 Utilizzate i tasti TRACK |  e | per scegliere la traccia che verrà letta per prima, poi 
premete PROG per confermare la vostra scelta. 

 Utilizzate di nuovo i tasti TRACK per scegliere la seconda traccia, poi confermate col tasto 
PROG. 

 Ripetete l’operazione fino a programmare tutte le tracce che desiderate ascoltare (fino a un 
massimo di 20). 

 Premete PLAY/PAUSE (tasto ||) per avviare la lettura. 

 Per uscire dal programma mettete il lettore in modalità STOP. 

17. Display LCD : Permette di visualizzare informazioni utili in modalità CD quali il numero della 
traccia, il tempo, la velocità o il senso di rotazione del disco. Quando iCDS-190 è in modalità i-
Control, il display non viene utilizzato. 

18. Comandi TRACK SKIP |  e | : Utilizzare il tasto |  per tornare all’inizio della traccia o 
alla traccia precedente. Il tasto | permette di passare alla pista seguente. Tenendo premuto 
uno dei due tasti si possono far scorrere le tracce. 

19. Tasti +10 : Per saltare di 10 tracce per volta (es. dalla traccia 1 alla 11). 

20. Connessione iPod® :Permette di collegare l’i-pod all’ iCDS-190. A tale scopo utilizzate 
l’adattatore adeguato al vostro modello di i-pod (cf. par. utilizzo con iPod). 

21. Comando REPEAT : Permette di ripetete la lettura di una traccia, dell’intero disco o di tutte le 
tracce programmate, a seconda del numero di pressioni sul tasto. La modalità attiva è 
visualizzata sul display. 

22. Comando STOP : Per arrestare la lettura. 

23. Ruota JOG & SHUTTLE : Agisce in due modi: 

 JOG : In modalità PLAY (lettura normale), funziona come i tasti PITCH BEND per accelerare 
(se ruotata in senso orario) o rallentare il disco (se ruotata in senso anti-orario).  Questo 
permette di sincronizzare il tempo con quello di un'altra sorgente. Il valore varia tra  -16 % e 
+16 % a seconda della durata della rotazione del JOG. 

 SHUTTLE : In modalità PAUSE, la ruota consente di fare una ricerca trama per trama. 
Ruotatela in senso orario per percorrere la traccia in avanti, in senso anti-orario per 
percorrerla all’indietro. Maggiore è la rotazione,maggiore è la velocità di ricerca. In questa 
modalità dunque, i suoni restituiti corrispondono alle trame 

24. Potenziometro PITCH : Si usa per regolare il valore del Pitch, ovvero la percentuale di 
accelerazione o decelerazione della musica. Sollevatelo per rallentare la lettura o abbassatelo per 
accelerare il disco. La posizione 0 permette di tornare alla normale velocità di lettura. 
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25. Comando CUE : Durante la lettura permette di mettere il lettore in pausa e di tornare al punto di 
partenza della lettura. In modalità PAUSE, premete questo tasto per fissare un punto CUE. 

26. Comando PLAY/PAUSE || : Permette di avviare la lettura o di mettere il lettore in pausa. 

27. Tasto OPEN/CLOSE : Premete il tasto OPEN/CLOSE per aprire o chiudere il cassetto del 
lettore. Non aprire mai il cassetto durante la lettura del disco, ma premere prima il tasto PAUSE.  

28. Cassetto di accesso al CD : Permette di posizionare il CD per la lettura.  

PANNELLO POSTERIORE : 

 

29. Uscita  AUDIO OUT R/L : Uscita audio analogica RCA. Collegate questa uscita (destra e 
sinistra) a un ingresso di linea del vostro mixer. 

30. Uscita VIDEO : Collegate questa uscita a uno schermo o a un video-proiettore per proiettare il 
video dell’ iPod. 

31. Porta di connessione USB : Collegate un supporto USB come un disco rigido. 

32. Selettore di tensione di alimentazione (115 V/230 V) : permette di selezionare la tensione in 
vigore nel vostro paese. 

33. Porta-fusibile : Il fusibile protegge il lettore da eventuali anomalie. Se il lettore è collegato 
all’alimentazione e l’interruttore è su ON, ma non funziona, verificate lo stato del fusibile. In caso 
di bisogno sostituitelo con un altro identico.. 
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34. Connettore di alimentazione AC IN : Collegate il cavo di alimentazione a questa presa. 

35. Interruttore POWER ON/OFF : Premete questo tasto per mettere il lettore sotto tensione. 
Premete nuovamente per spegnerlo. 

Attenzione ! Prima dell’utilizzo controllate che il selettore di tensione sia posizionato sul voltaggio in vigore nel vostro 
paese. 

 

Utilizzo con iPod 

Per collegare un iPod al lettore piazzatelo sulla presa di connessione dell’ iCDS-190 (20) utilizzando 
l’adattatore corrispondente al vs modello di i-pod. Qui sotto la lista delle compatibilità:. 

iPod 
4 generazioe 
20GB 

iPod 
4 generazione 
40GB 

iPod 
4 generazione (schermo colori)
20GB 30GB 

iPod 
4 generazione (schermo colori)
40GB 60GB 

 

iPod nano 
1 generazione 
1GB 2GB 3GB 

iPod 
5 generazione (video) 
30GB 

iPod 
5 generazione (video) 
60GB 80 GB 

 

iPod nano 
2 generazione (alluminio) 
2GB 4GB 8GB 
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Consigli 

 Una volta terminato di utilizzare il lettore, ritirate i dischi dai cassetti. Non lasciare mai CD nei 
cassetti durante il trasporto o per un periodo prolungato. 

 Usate solo CD in buono stato. Per una lettura ottimale proteggeteli dalla polvere, dall’unto e dalle 
impronte, riponendoli sempre nella loro custodia. 

 In caso di forti sbalzi di temperatura (es passaggio da un ambiente esterno a uno interno) può 
formarsi della condensa sui CD . Lasciate asciugare la condensa senza applicare fonti di calore. 
Si raccomanda di attendere che i CD e il lettore si siano adattati alla temperatura dell’ambiente in 
cui dovete operare. 

 Scollegate il cavo di alimentazione del lettore se non lo utilizzate per un lungo periodo. Riponetelo 
in un ambiente asciutto al riparo dalla polvere. 

 

Caratteristiche tecniche 

 

Alimentazione AC 115/230 V / 50~60 Hz 
Risposta in frequenza 20 Hz - 20 kHz 
Rapporto segnale/rumore 75 dB 
Dimensioni 260 x 217 x 112/85 mm 
Peso 3,9 kg 
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Condizioni di garanzia 

I prodotti KOOL SOUND sono coperti da un anno di garanzia (dalla fattura di vendita).  

- L’apparecchio dovrà essere spedito in porto franco alla Karma Italiana srl  dopo aver ricevuto la 
relativa autorizzazione al reso. Tale autorizzazione si può richiedere premendo il tasto 
“ASSISTENZA” presente sul nostro sito www.karmaitaliana.it  

- Durante il periodo di garanzia il prodotto deve essere reso in porto franco nell’imballo originale 
completo. 

- I potenziometri hanno una durata limitata: non sono pertanto garantiti in caso di usura. 

- I componenti danneggiati per errato collegamento non saranno coperti da garanzia 

- Eventuali componenti quali batterie, lampadine, woofers, tweeters e comunque materiale usurabile 
non verrà considerato “in garanzia”. 
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