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1 PRESENTAZIONE DELLA MODALITÀ PBS 
 
Professional Business Solutions (PBS) definisce una specifica modalità TV o monitor (simile alla modalità hotel). 
 
Questa modalità limita il numero di comandi TV (per esempio il livello del volume), che un normale utente (per 
esempio l’ospite di un hotel) può utilizzare. 
Le proprietà di accesso possono essere configurate nel menu SETUP (configurazione) da un utente con 
autorizzazioni particolari (per esempio l’installatore dell’hotel). 
 
Il presente manuale descrive come configurare i canali TV utilizzando la modalità Virgin, come configurare altre 
impostazioni TV e come attivare la modalità PBS. 
 
 
2 TELECOMANDO 

2.1 Configurazione modalità PBS 
telecomando 2573 (opzionale) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: L’installatore dell’hotel deve selezionare la 
modalità Setup.

2.2 Telecomando ospiti 22AV1104/10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1. Accensione/Standby 

Consente di accendere il televisore quando è in 
modalità Standby o di riportarlo in tale modalità 
quando è acceso. 

2. GUIDE (GUIDA)           (DVB-T) 
Consente di attivare e disattivare la guida 
elettronica dei programmi. Tasto attivo solo per i 
canali digitali. 

3. SORGENTE 
Seleziona i dispositivi collegati. 

4. SUBTITLE (SOTTOTITOLI)  (DVB-T) 
Attiva o disattiva i sottotitoli. 

5. TASTI COLORATI 
Consentono di selezionare delle funzioni o le 
pagine del televideo. 

6. ALARM OFF (DISATTIVA ALLARMI) 
Disabilita lo stato di allarme - Non applicabile per 
questo modello. 
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7. OK 
Consente di accedere al menu All channels (Tutti 
i canali) o a un’impostazione. 

8.   
Tasti di navigazione del menu. 

9. SLEEP 
Visualizza il timer del menu Sleep e consente di 
regolarlo. 

10. P +/- 
Consente di passare al canale successivo o di 
tornare a quello precedente. 

11. TASTI NUMERICI 
Consentono di selezionare un canale, una pagina 
o un’impostazione. 

12.  
Consente di selezionare un formato di immagine. 

13. MHEG CANCEL (ANNULLA MHEG) 
Cancella il testo digitale o i servizi interattivi (solo 
UK). 

14.   
Esclude o ripristina l’audio. 

15.   
Aumenta o diminuisce il volume. 

16. MENU/EXIT (MENU/USCITA) 
Attiva o disattiva il menu. 

17. ALARM ON (ATTIVA ALLARMI) 
Visualizza il menu Alarm (allarmi) - non 
applicabile per questo modello. 

18. TELETEXT (TELEVIDEO) 
Attiva o disattiva il televideo. 

19.   
Divide il canale o la sorgente correnti sulla sinistra 
dello schermo. Il televideo viene visualizzato sulla 
destra. 

 
 
PBS EN 
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3 CONFIGURAZIONE INIZIALE 
 
3.1 Modalità Virgin - Impostazioni di fabbrica 

dell’apparecchio e configurazione iniziale 
 

Questo apparecchio TV include una funzione di 
installazione che, al momento della configurazione 
iniziale, guida l’utente attraverso il menu per garantire 
l’applicazione delle impostazioni corrette. 
Questa funzione, chiamata modalità Virgin è attiva 
quando l’apparecchio viene disimballato e acceso per la 
prima volta e viene normalmente utilizzata per 
l’installazione/configurazione del primo set TV. Per 
risparmiare tempo durante la configurazione completa di 
un sistema per il settore alberghiero con più televisori, 
l'installazione di questo primo set TV può essere 
riprodotta sugli altri apparecchi utilizzando il meccanismo 
di “clonazione" (descritto nei capitoli 4.6 e 4.7). 
 

 
Selezionare la lingua 
Premere OK o il tasto di colore verde sul telecomando 
per confermare 
 

 
Prima di impostare la modalità PBS su ON e 
se non si utilizza il meccanismo di clonazione 
per la configurazione, occorre configurare il 
televisore. 

 
 
Nota: In caso di clonazione delle 
impostazioni TV, è possibile ignorare la 
modalità Virgin premendo il tasto “Menu” sul 
televisore due volte. 

 
Seguire la modalità Virgin per impostare tutti i 
canali/programmi 
 

I canali digitali iniziano al programma n. 1, mentre i canali 
analogici iniziano al programma n. 900. 
 
Nota:l’elenco dei canali può essere 
personalizzato dall’installatore dell’hotel 
attraverso la funzione Rearrange (Riorganizza) 
sotto descritta. 
Anche la riorganizzazione dei canali può essere 
effettuata facilmente attraverso la funzione 
Rename Channels (Rinomina canali) immettendo 
direttamente il numero del canale e l’eventuale 
nome. 

 
 
 
Una volta completata la configurazione/installazione, 
alla successiva accensione dell'apparecchio non 
comparirà più il menu della modalità Virgin. 
 
Per maggiori dettagli, consultare la Guida TV per 
l’utente. 
 
Impostazioni personalizzate di immagine, audio e 
funzioni - Queste impostazioni saranno utilizzate ogni 
qualvolta l’apparecchio TV viene acceso dalla presa di 
rete o dall’interruttore di standby in modalità PBS 
 
A tal fine, far comparire il menu di configurazione TV 
per l’utente come sotto descritto ed effettuare la 
configurazione immagine/audio e installazione canali, 
ecc. come richiesto: Oltre a regolare manualmente le 
impostazioni dell’immagine, è possibile utilizzare le 
impostazioni Smart per regolare determinate 
impostazioni audio e video sulla TV. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Per maggiori dettagli, consultare la Guida TV per 
l’utente. 
 
L’installatore deve passare alla modalità Home 
selezionando Install (Installazione) > Preferences 
(Preferenze) > Location (Posizione) 
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4 MENU DI CONFIGURAZIONE DELLO 
SCHERMO 
Per visualizzare il menu di configurazione PBS 
premere il tasto RC2573 MENU in modalità SETUP o 
eseguire la sequenza di tasti dal telecomando ospiti 
“319753      ” entro 10 secondi a condizione che la 
modalità “High security” (Alta sicurezza) sia impostata 
su Off. 
 

 
 
 
Compare il menu seguente. 

 
 
 
 

4.1 FUNZIONE “PBS MODE” (modalità PBS) 
 
Per attivare la modalità PBS, selezionare ON. 

 
 
4.2 FUNZIONE “APPLICATION” (applicazione) 
L’applicazione da selezionare è Hotel/Hospital 
(Hotel/Ospedale) o Business Monitor in base ai 
requisiti di installazione. 
 

 
 
Quando l’applicazione è Hotel/Hospital, l'ospite potrà 
accedere al menu Guest TV (TV ospite) come sotto 
descritto: 
Fare riferimento alla guida TV per l'utente per la 
descrizione di ogni voce di menu. 

 
Quando l’applicazione è BUSINESS MONITOR, l’utente 
potrà accedere al normale menu di configurazione TV 
utilizzando il tasto menu del telecomando, dotato delle 
funzioni di controllo supplementari elencate nel menu di 
configurazione PBS. 
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4.3 FUNZIONE “SWITCH ON SETTINGS” 
(impostazioni all’accensione) 
 

 
• SWITCH ON VOLUME (volume all’accensione)- La 
TV si accenderà sempre (attraverso l’interruttore di 
rete o dalla modalità standby) a questo valore 
predefinito. L’impostazione del volume all’accensione 
non può superare il livello massimo. Il volume 
corrente si basa sul volume di accensione; il volume 
corrente può essere inoltre modificato tramite 
regolazione. 

• MAXIMUM VOLUME (volume massimo)- si riferisce 
al volume massimo regolabile dall’ospite. 

• SWITCH ON CHANNEL (canale all'accensione)- 
Numero di canale a scelta (analogico o digitale) o 
sorgente video esterna sulla quale si commuta la TV 
quando viene accesa tramite l'interruttore di 
accensione o dalla modalità standby. In caso di 
attivazione dell’impostazione LAST STATUS (ultimo 
stato), l’apparecchio si accenderà commutandosi 
sull’ultimo canale o l’ultima sorgente impostati prima 
di essere messo in standby o prima dello 
spegnimento dell'interruttore di alimentazione di rete. 
L’impostazione LAST STATUS prevale sulle 
impostazioni APPLICATION. 

• POWER ON (acceso) - Si riferisce allo stato 
dell’alimentazione dopo l'accensione 
dell’alimentazione di rete. L’impostazione ON implica 
che l’apparecchio si accenda dopo l’attivazione 
dell’alimentazione di rete, mentre l’impostazione 
Standby implica che l’apparecchio si commuti in 
modalità standby. LAST STATUS implica che 
l’apparecchio si commuti sull'ultimo stato attivo prima 
dello spegnimento dell’alimentazione. 

• DISPLAY MESSAGE (messaggio schermo)- 
Consente la visualizzazione del messaggio di 
benvenuto sullo schermo per 30 sec. dopo 
l’accensione dell’apparecchio dalla presa di corrente 
o dall’interruttore di standby. Tuttavia, se la funzione 
OSD Display è disabilitata, la visualizzazione del 
messaggio di benvenuto risulta sempre disabilitata, 
indipendentemente dall’impostazione della funzione 
Display Message 

 
• WELCOME MESSAGE (messaggio di benvenuto) - 
Consente di definire un messaggio di benvenuto di 2 
righe di 20 caratteri alfanumerici ciascuna. I caratteri 
utilizzati dipendono dalla lingua selezionata per il 
funzionamento da parte dell’utente. 

 

 
L’immissione delle lettere e la navigazione avvengono 
attraverso i tasti cursore e i tasti numerici. 
 
 
4.4 FUNZIONE “CONTROL SETTINGS” 
(impostazioni di comando) 
 

 
• TELEVISION BUTTONS LOCKED (tasti TV 
bloccati) - Impostazione del blocco e dello sblocco dei 
tasti TV. ON significa che tutti i tasti TV sono bloccati, 
eccetto il tasto di accensione; OFF significa che tutti i 
tasti TV sono abilitati, mentre  ALL significa che tutti i 
tasti TV sono bloccati, incluso quello di accensione.
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• REMOTE CONTROL LOCKED (telecomando 
bloccato) - Abilita o disabilita il funzionamento dei 
telecomandi normali. Tuttavia, quando la modalità High 
Security è OFF, l'accesso al menu della modalità PBS la 
sequenza di tasti “319753    ”” non è bloccato, nemmeno 
quando la funzione di blocco del telecomando è attiva. 
• OSD DISPLAY (visualizzazione OSD) - Abilita o 
disabilita la funzione di visualizzazione sullo schermo (ad 
esempio di numero o nome del canale, modalità audio, 
cursore volume, orologio, ecc.). 
• HIGH SECURITY MODE (modalità alta sicurezza) - 
possibilità di scegliere tra il normale telecomando per 
utenti o il telecomando di configurazione PBS per 
visualizzare il menu di configurazione. Quando questa 
funzione è abilitata, il menu di configurazione può essere 
visualizzato solo dal tasto menu del telecomando. 
Quando è disabilitata, il menu di configurazione può 
essere visualizzato sia dal tasto menu del telecomando 
normale che dalla sequenza “319753       ” del 
telecomando ospiti. 
• AUTO SCART (scart auto) - Abilita (ON) o disabilita (OFF) 
la commutazione automatica della presa scart durante 
l’accensione o lo spegnimento in modalità PBS. 
• LOW POWER STANDBY (standby a basso consumo) - 
definisce la modalità di alimentazione quando il set TV va in 
standby premendo il tasto di accensione sul telecomando o il 
tasto di alimentazione sul tastierino locale di colore verde: la 
TV entra in modalità basso consumo; Fast (rapido): la TV 
entra in modalità semi-standby per accendersi rapidamente. 
 
 
4.5 FUNZIONE “BLANK CHANNEL” (oscura 
canale) 
 
• BLANK CHANNEL (oscura canale) - Possibilità di 
oscurare o meno il video per il canale corrente. 
Nell’applicazione PBS, il canale oscurato viene utilizzato per 
le trasmissioni radio fuori onda, per esempio radio FM 
rimodulata, CD musicali, ecc. La modalità oscuramento 
corrente deve seguire lo stato del canale oscurato e 
cambiando il canale oscurato si deve poter 
attivare/disattivare l'oscuramento del canale corrente. 

 
 
 
 

Nota: La funzione di oscuramento canale si applica 
al canale corrente; per navigare e oscurare altri 
canali, selezionare il sottomenu Blank channel 
facendo clic sul tasto cursore di destra come sotto 
descritto: 

 
 

4.6 FUNZIONE “SMARTLOADER TO TV” (da 
Smartloader a TV) usando periferiche USB 
 

 
 
Consente di copiare i dati di configurazione TV (video, 
audio, tabella canali, impostazioni modalità PBS) da uno 
stick di memoria USB alla TV. Al termine del processo di 
copia, compare un messaggio di feedback all’utente della 
modalità PBS-“Settings copied to TV” (impostazioni 
copiate su TV”). 
 
Nota: durante il processo di copia, lo stick di memoria 
USB non deve essere rimosso per impedire interferenze 
con le funzioni dell'apparecchio TV. 
 
Nota: durante questo processo, i file di clonazione 
NVM_MTK_2K8_EU.BIN e CH_MTK_2K8_EU.BIN 
vengono recuperati dalla TV e aggiornano TV NVM e la 
configurazione dei canali di conseguenza. 
 

Nota: tutti i comandi dal telecomando e dal tastierino 
locale saranno disabilitati durante il processo di copia 
 
Nota: al termine del processo di clonazione si consiglia di 
spegnere e riaccendere il televisore. 
 
 
4.7 FUNZIONE “TV TO SMARTLOADER” (da TV 
a SMARTLOADER) usando periferiche USB 
 

 
 
Consente di copiare i dati di configurazione TV (video, 
audio, tabella canali, impostazioni modalità PBS [per es. 
messaggio di benvenuto, …]) dalla TV a un drive USB. 
• Al termine del processo di copia, compare un 
messaggio di feedback all’utente della modalità PBS-
“Settings copied to USB” (impostazioni copiate su USB”) 
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Occorre disporre di uno stick di memoria 
USB da 128 MB con almeno 10 MB di spazio 
libero. 
 
Nota: durante il processo di copia, il drive USB 
non deve essere rimosso per evitare di interferire 
con le funzioni dell'apparecchio TV. 

 
Nota: al completamento del processo di copia, 
vengono generati 2 file nella directory radice 
USB - NVM_MTK_2K8_EU.BIN contenente le 
impostazioni generali, per esempio video/audio, 
ecc. e CH_MTK_2K8_EU.BIN contenente le 
impostazioni di installazione dei canali, per 
esempio elenco, ecc. 

 
Nota: tutti i comandi dal telecomando e dal 
tastierino locale saranno disabilitati durante il 
processo di copia 

 
Nota: normalmente, il primo apparecchio TV 
viene configurato/installato manualmente 
dall’installatore dell’hotel e in seguito tutti i dati 
vengono trasferiti / clonati sul drive USB 
utilizzando la funzione “TV to Smart Loader”. 
Successivamente, tutte le altre TV potranno 
essere aggiornate utilizzando lo stesso drive 
USB. Questa funzione di clonazione elimina la 
necessità di configurare manualmente tutti i set 
TV, accelerando pertanto il processo di 
installazione all’interno di un hotel. 

4.8 Selezione delle impostazioni del telecomando  

1.   Premere Setup menu (menu di configurazione).  

2.  Premere ▼ per selezionare Remote control (Telecomando). 

 

3.   Premere ► per accedere alle impostazioni di comando.  

4.   Premere▼o ▲ per selezionare un’impostazione.  

5.   Premere ► per accedere. 

 High security mode (Modalità alta sicurezza)  

‧ On   

Consente di accedere al menu di impostazione della 
modalità hotel solo dal telecomando di configurazione . 

‧Off  Consente di accedere al menu di impostazione della 
modalità hotel sia dal telecomando di configurazione che 
dal telecomando modalità ospite. 

Impostazione della funzione di rilevamento automatico 
Scart  

Impostare il televisore  per la commutazione sulla sorgente 
di rilevamento del segnale Scart.  

1.  Premere Setup menu.  

2.  Premere ▼ per selezionare Auto scart. 

 

3.   Premere ► per accedere a Auto scart.  

4.   Premere ▲ o ▼  per selezionare l’impostazione 
desiderata. 

‧ Off  

Disattiva questa funzione.  

‧ On  

Attiva questa funzione. 

‧ Power SCART (Accensione SCART) 

Selezionare per accendere il televisore dalla modalità 
standby al  rilevamento di un segnale Scart; in assenza di 
segnale Scart, il televisore passa alla modalità standby. 

5. Premere ▼ per selezionare Store, andare a destra e 
premere ► per salvare l’impostazione. 

‧ Muti RC 

‧ Telecomando multiplo  

‧ Off   

 Disabilita la funzione telecomando multiplo.  
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‧Blue (Blu)  

Selezionare per utilizzare il telecomando per gli ospiti blu.  

‧Red (Rosso)   

Selezionare per utilizzare il telecomando per gli ospiti rosso  
‧Green (Verde) 

Selezionare per utilizzare il telecomando per gli ospiti verde.  

‧Yellow (Giallo)  

Selezionare per utilizzare il telecomando per gli ospiti giallo.  

4.9 Smart RC 

 

‧ On   

Selezionare per utilizzare il telecomando Smart. 

‧ Off   

Disabilita l’uso del telecomando Smart. 

 Add current channel to Pay TV ring (Aggiungi canale 
corrente al circuito dei canali TV a pagamento)  

Selezionare l’impostazione R0, R1 o R2 per i diversi canali   
TV  a pagamento.  

 
5 FUNZIONE “STORE” (MEMORIZZA) 
 
L’attivazione di questa funzione consente la 
memorizzazione delle impostazioni della modalità 
PBS. Le impostazioni della modalità PBS 
diventeranno effettive solo dopo aver commutato 
l’apparecchio su standby. 
 

Importante: 
La clonazione del sistema e delle impostazioni di 
configurazione utilizzando periferiche USB o 
SerialXpress è supportata unicamente se si 
utilizzano televisori identici. 

 
6 COME POSIZIONARE LA TV 
 
L’ANGOLO DI VISIONE è l’angolazione alla quale lo 
schermo fornisce le migliori prestazioni visive 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo schermo è progettato nel seguente modo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cosa fare se l’angolo di visione non è soddisfacente: 
 
• Inclinare (in verticale) o orientare (in orizzontale) 

la TV per posizionare lo schermo fino ad 
ottenere l'orientamento ottimale. 

• Se si colloca lo schermo al di sopra di una certa 
altezza, si consiglia sempre di inclinarlo.  

 
 
Tra gli accessori opzionali, Philips propone 
supporti per montaggio a parete per TV per il 
settore alberghiero. 
 
Philips raccomanda di posizionare la TV come sopra 
descritto. Posizionare la TV in modo diverso può influire 
sull’angolo di visione. Philips non si assume responsabilità 
per un angolo di visione ridotto a causa del mancato 
rispetto delle istruzioni di posizionamento indicate
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