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1 Avviso
2010 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Tutti
i diritti riservati.
Le specifiche sono soggette a modifica
senza preavviso. I marchi sono di proprietà
di Koninklijke Philips Electronics N.V o dei
rispettivi detentori. Philips si riserva il diritto
di modificare i prodotti senza l’obbligo di
implementare tali modifiche anche nelle
versioni precedenti.
Le informazioni contenute nel presente
manuale sono da ritenersi adeguate per
l’utilizzo consentito dell’impianto. Se il prodotto,
o singoli moduli e procedure, vengono utilizzati
per scopi diversi da quelli specificati in questo
manuale, è necessario richiedere conferma della
validità e adeguatezza delle informazioni qui
riportate. Philips garantisce che il materiale non
viola alcun brevetto statunitense. Non vengono
concesse ulteriori garanzie esplicite o implicite.
Garanzia
• Rischio di lesioni, di danni al televisore
o di invalidamento della garanzia! Non
tentare di riparare da soli il televisore.
• Utilizzare esclusivamente il televisore e gli
accessori consigliati dal produttore.
• Il simbolo di attenzione posto sul retro
del televisore indica il rischio di scariche
elettriche. Non rimuovere per alcun
motivo il coperchio del televisore. Per
l’assistenza o le riparazioni, contattare
sempre il Centro Assistenza Clienti
Philips.

Eventuali operazioni espressamente
vietate in questo manuale e procedure di
regolazione o montaggio non consigliate
o autorizzate nel presente manuale
invalidano la garanzia.
Caratteristiche dei pixel
Questo schermo LCD è costituito da
un numero elevato di pixel a colori.
Nonostante vanti una percentuale di pixel
funzionanti pari al 99,999% o superiore,
punti neri o punti luminosi (rosso, verde
o blu) possono apparire costantemenete
sullo schermo. Si tratta di una
caratteristica strutturale degli schermi
(riconosciuta dai più diffusi standard
industriali) e non di un malfunzionamento.
Software open source
Philips Consumer Lifestyle offre, dietro
richiesta, una copia del corrispondente
codice sorgente completo per i pacchetti
del software open source soggetti a
copyright utilizzati in questo prodotto e
per i quali sono necessarie le rispettive
licenze. Tale offerta è valida per un
periodo di tre anni dalla data di acquisto
del presente prodotto/download del
firmware per tutti i destinatari di queste
informazioni.
Per ottenere il codice sorgente, rivolgersi
a open.source@philips.com. Se si
preferisce non utilizzare l'e-mail o non si
riceve una conferma di ricezione entro
una settimana dall'invio dell'e-mail a
questo indirizzo, scrivere a:
Open Source Team, Philips Intellectual
Property & Standards
P.O. Box 220
5600 AE Eindhoven
Paesi Bassi
Se non si riceve una tempestiva conferma
della lettera, si prega di inviare un'e-mail
all'indirizzo indicato in precedenza.
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Fusibile di rete (solo Regno Unito)
Questo televisore è dotato di una spina
stampata regolarmente approvata.
Nel caso in cui si renda necessario
procedere alla sostituzione del fusibile di
rete, sostituirlo con un fusibile di valore
corrispondente a quello indicato sul
connettore (ad esempio, 10 A).

Ita l i a n o

Conformità ai requisiti EMF
Koninklijke Philips Electronics N.V.
produce e commercializza numerosi
prodotti per il mercato consumer che,
come tutti gli apparecchi elettronici,
possono emettere e ricevere segnali
elettromagnetici.
Uno dei principali principi aziendali
applicati da Philips prevede l’adozione di
tutte le misure sanitarie e di sicurezza
volte a rendere i propri prodotti conformi
a tutte le regolamentazioni e a tutti
gli standard EMF applicabili alla data di
produzione dell’apparecchio.
In base a tale principio, Philips sviluppa,
produce e commercializza prodotti che
non hanno effetti negativi sulla salute.
Philips garantisce pertanto che i propri
prodotti, se utilizzati nelle modalità
previste, sono da ritenersi sicuri in base ai
dati scientifici attualmente disponibili.
Inoltre Philips collabora attivamente
all’elaborazione degli standard
internazionali EMF e di sicurezza ed è
in grado di anticipare evoluzioni future
degli stessi e di implementarle nei propri
prodotti.

Rimuovere il coperchio del fusibile e il
fusibile.
Il nuovo fusibile deve essere conforme
alla norma BS 1362 e presentare il
marchio di approvazione ASTA. In caso
di smarrimento del fusibile, rivolgersi al
rivenditore per richiedere il tipo corretto
da utilizzare.
Riposizionare il coperchio del fusibile.

Ai fini della conformità con la direttiva EMC,
la spina di rete di questo prodotto non deve
essere asportata dal cavo di alimentazione.
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Copyright

I loghi VESA, FDMI e conformità VESA sono
marchi commerciali dell’associazione Video
Electronics Standards Association.
® Kensington e Microsaver sono marchi
registrati di ACCO World Corporation, la cui
registrazione è stata accettata negli Stati Uniti e
richiesta in tutti gli altri Paesi del mondo.

Prodotto su licenza di Dolby Laboratories.
Dolby e il simbolo della doppia D sono marchi
commerciali di Dolby Laboratories.
Nota
•• Applicabile solo ai televisori che supportano lo
standard MPEG4-HD.

Tutti gli altri marchi registrati e non registrati
sono di proprietà dei rispettivi detentori.
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Leggere bene tutte le istruzioni prima di
utilizzare il televisore. La garanzia non copre
i danni derivanti dal mancato rispetto delle
istruzioni fornite.

Sicurezza
Rischio di scariche elettriche o incendio!
• Non esporre il televisore alla pioggia o
all’acqua. Non posizionare mai contenitori
di liquidi, ad esempio vasi, in prossimità
del televisore. Nel caso di versamento
di liquidi sul o nel televisore, scollegare
immediatamente televisore dalla presa di
corrente. Per un controllo del televisore
prima dell’uso, contattare il centro di
assistenza clienti Philips.
• Non posizionare mai il televisore, il
telecomando o le batterie vicino a
fiamme esposte o ad altre fonti di calore,
inclusa la luce diretta del sole.
Per impedire il propagarsi degli incendi,
tenere lontane candele o altre fiamme
dal televisore, dal telecomando e dalle
batterie.

•
•

Non inserire oggetti nelle fessure di
ventilazione o nelle altre aperture del
televisore.
Quando il televisore viene ruotato,
verificare che il cavo di alimentazione non
sia sottoposto a tensione. La tensione del
cavo di alimentazione può allentare le
connessioni e provocare archi elettrici.

Rischio di corto circuito o di incendio!
• Non esporre il telecomando o le batterie
a pioggia, acqua o calore eccessivo.
• Evitare di fare forza sulle spine di
alimentazione. Le spine di alimentazione
non inserite correttamente possono
causare archi elettrici o incendi.
Rischio di lesioni o danni al televisore!
• Per sollevare e trasportare un televisore
che pesa più di 25 kg sono necessarie due
persone.
• Quando il televisore viene montato a
parete, utilizzare solo il supporto fornito.
Fissare bene il supporto al televisore.
Collocare il televisore su una superficie
piana e liscia in grado di sostenere il peso
del televisore e del supporto.
• Quando il televisore viene montato a
parete, utilizzare un supporto in grado
di sostenere il peso dell’apparecchio.
Fissare il supporto a una parete in grado
di sostenere il peso del televisore e
del supporto stesso. Koninklijke Philips
Electronics N.V. non sarà da ritenersi
responsabile in caso di danni o lesioni
riconducibili a montaggi a parete non
corretti.
Rischio di lesioni per i bambini!
Adottare le seguenti precauzioni per
prevenire la caduta del televisore e
conseguenti lesioni ai bambini:
• Non posizionare il televisore su una
superficie coperta da un panno o altro
materiale che possa essere tirato e
rimosso.
• Assicurarsi che non vi siano parti del
televisore che sporgono dal bordo della
superficie.
• Non posizionare il televisore su mobili alti
(ad esempio, una libreria) prima di fissare
il mobile e il televisore alla parete o a un
supporto idoneo.
• Informare i bambini sui pericoli legati al
fatto di salire sui mobili per raggiungere il
televisore.
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2 Importante

Rischio di surriscaldamento!
• Non installare il televisore in uno
spazio ristretto. Lasciare uno spazio di
almeno 10 cm intorno al televisore per
consentirne la ventilazione. Accertarsi che
le aperture di ventilazione del televisore
non siano mai coperte da tende o altri
oggetti.
Rischio di danni al televisore!
• Prima di collegare il televisore alla presa
di corrente, accertarsi che la tensione
di alimentazione corrisponda al valore
stampato sul retro dell’apparecchio. Non
collegare mai il televisore alla presa di
corrente se la tensione è diversa.
Rischio di lesioni, incendio o danni al cavo di
alimentazione!
• Non collocare il televisore o altri oggetti
sul cavo di alimentazione.
• Per scollegare facilmente il televisore dalla
presa di corrente, accertarsi di poter
accedere al cavo di alimentazione in
qualsiasi momento.
• Estrarre sempre il cavo di alimentazione
afferrando la spina e non il cavo.
• Scollegare il televisore dalla presa e
dall’antenna quando si avvicina un
temporale. Durante il temporale, non
toccare le parti del televisore, il cavo di
alimentazione o dell’antenna.
Rischio di danni all’udito!
• Non utilizzare le cuffie ad elevato volume
o per intervalli di tempo prolungati.
Temperature basse
• Se il televisore viene trasportato a
temperature inferiori a 5°C, estrarlo dalla
confezione e attendere che la relativa
temperatura si adatti a quella ambientale
prima di collegarlo alla presa elettrica.
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rotezione dello schermo
•

•
•

•

•

Evitare per quanto possibile le immagini
fisse. Le immagini fisse sono quelle che
rimangono sullo schermo per periodi
di tempo prolungati, ad esempio menu
a video, strisce nere e visualizzazioni
dell’orario. Se è necessario utilizzare
immagini fisse, ridurre il contrasto e la
luminosità per evitare danni allo schermo.
Prima di pulire lo schermo, scollegare il
televisore.
Pulire il televisore e la struttura con un
panno morbido leggermente inumidito.
Non usare sostanze come alcol, prodotti
chimici o detergenti sul televisore.
Rischio di danni allo schermo del
televisore! Non toccare, spingere,
strofinare o colpire lo schermo con
qualsiasi oggetto.
Per evitare deformazioni e scolorimenti,
asciugare tempestivamente eventuali
gocce d’acqua.

Ita l i a n o

maltimento del prodotto e delle
batterie

Questo prodotto è stato progettato e
realizzato con materiali e componenti di
alta qualità, che possono essere riciclati e
riutilizzati.

Quando questo simbolo del contenitore
barrato è associato a un prodotto, significa
che il prodotto stesso rientra nell’ambito della
direttiva europea 2002/96/CE. Informarsi sul
sistema di raccolta differenziata in vigore per i
prodotti elettrici ed elettronici.
Agire come stabilito dalle normative locali e
non smaltire i vecchi prodotti con la normale
spazzatura.
Il corretto smaltimento dei prodotti usati
contribuisce a prevenire potenziali effetti
negativi sull’ambiente e sulla salute.

Il prodotto contiene batterie che rientrano
nell’ambito della Direttiva Europea 2006/66/
CE e non possono essere smaltite con i rifiuti
domestici.
Informarsi sui regolamenti locali per la
raccolta differenziata delle batterie. Il corretto
smaltimento delle batterie contribuisce
a prevenire potenziali effetti negativi
sull’ambiente e sulla salute.
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3 Panoramica del
televisore

Comandi laterali e indicatori
Per televisori da 22.26.32"

In questa sezione vengono presentati i comandi
e le funzioni più utilizzati del televisore.

1

Si prega di leggere le sezioni da 3 a 6 per
impostare prima i menu di base consumer,
quindi osservare le istruzioni della sezione 7 per
impostare il menu della modalità Professional.

2

3

4

a

+/- : Consente di aumentare o
ridurre il volume. Nel menu principale,
premere questi tasti per spostarsi
orizzontalmente.

b

MENU: consente di accedere al
menu principale. Premere di nuovo per
eseguire un'attività nel menu principale.

c P/CH +/-: Consente di passare al canale
successivo o precedente. Nel menu
principale, premere questi tasti per
spostarsi verticalmente.
d

8
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Alimentazione: consente di accendere
o spegnere il televisore.

Ita l i a n o

Per televisori da 42"

1

2

3

4

a

+/-: consente di aumentare o
ridurre il volume.Nel menu principale,
premere questi tasti per spostarsi
orizzontalmente.

b

MENU: consente di accedere al
menu principale. Premere di nuovo per
eseguire un'attività nel menu principale.

c P/CH +/-: Consente di passare al canale
successivo o precedente. Nel menu
principale, premere questi tasti per
spostarsi verticalmente.
d

Alimentazione: consente di accendere
o spegnere il televisore.
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Telecomando ospite
a
s

b

r

c
d
e

a

(Standby attivo)
• Consente di attivare la modalità
standby se il televisore è acceso.
• Consente di accendere il televisore se
è in standby.

b

EPG/TELETEXT
Consente di accedere al menu Browse
(Ricerca) per selezionare l'elenco
dei canali TV, la Guida elettronica ai
programmi e il televideo.

c

ALARM
Esegue il menu [Ora allarme].
(Applicabile solo in modalità [Ospitalità]
e in alcuni modelli.)

f
q

g
h

d AV
Consente di selezionare i dispositivi
collegati.
e

EXIT/MENU
Consente di accedere al menu principale.

j

f

OPTIONS
I menu Opzioni offrono le impostazioni
correlate a ciò che appare sullo schermo.

k

g OK
Consente di confermare una voce o una
selezione.

i

p

o

h ▲▼◄► (Tasti di navigazione)
Consentono di spostarsi nei menu e di
selezionare le voci.

l

i

INFO
Consente di visualizzare le informazioni
sul programma, se disponibili. Se le
informazioni sono disposte in bvarie
pagine, premere OPTIONS per andare
alla pagina successiva.

j

Theme TV (TV a tema)
Consente di attivare la funzione TV a
tema.

m

n

k P+/- (Programma +/-)
Consente di passare al canale successivo
o precedente. Quando il menu del
televisore è attivo, funziona come Pagina
su/giù.
l 0-9 (Tasti numerici)
Consentono di selezionare un canale o
un’impostazione.

10
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(Volume disattivato)
Consente di disattivare/attivare l’audio.

n MHEG / CANCEL
Solo Regno Unito: consente di attivare
commenti audio per non vedenti.
o

+/- (Volume +/-)
Consente di aumentare o ridurre il
volume.

p

BACK
• Consente di tornare ad una schermata
precedente.
• Consente di tornare al canale
visualizzato in precedenza.

Uso del telecomando
Quando si utilizza il telecomando, tenerlo a
distanza ravvicinata dal televisore e puntarlo
verso il sensore. Assicurarsi che il segnale del
telecomando non sia bloccato da mobili, pareti
o altri oggetti.

Per televisori da 22.26.32"

~5m

q Tasti colorati
• Consentono di selezionare attività o
opzioni.
• Quando si imposta la modalità
Professional su On, premere per
attivare la funzione Multi remote
control (Multi telecomandi).
Tasto rosso (DEMO)
Per selezionare l'opzione rossa, accedere
a Interactive TV services (Servizi TV
interattivi) digitali o guardare clip demo
TV.
Tasto verde
Consente di selezionare l'opzione verde o
le impostazioni Eco.
Tasto giallo
Consente di selezionare l'opzione gialla o
il menu Guida.

~30˚

Per televisori da 42"

~5m
~30˚

Tasto blu (Descrittore audio)
(Solo TV digitale RF)
Solo Regno Unito: consente di attivare
commenti audio per non vedenti.
r

(MyChoice)
Consente di aprire il menu MyChoice per
digitare il codice PIN autorizzato.

s

OSRC
Tasti di controllo OSRC per dispositivi
HDMICEC.
Nota

•• La griglia del canale non è disponibile in alcune
modalità specifiche.
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m

Menu di base del televisore

Sfoglia
Il menu Ricerca consente di accedere facilmente
a:
• Guida elettronica ai programmi
• Elenco dei canali TV
• Televideo
Per accedere al menu Ricerca mentre si guarda
la televisione, premere .

Home
Il menu Home consente di accedere
facilmente ai dispositivi collegati, alle
impostazioni di immagini e audio e ad altre
funzioni utili.

1
2
3

Premere

1

.

Selezionare una voce del menu Home,
quindi premere OK per accedere al
menu.
Per uscire dal menu Home, premere
.

o

Per iniziare un'attività, selezionare la voce
desiderata con i Tasti di Navigazione, quindi
premere OK:
• [Guida]: Il manuale dell'utente in
formato elettronico non è disponibile
per questo modello.
• [Visione prog. TV]: consente di
tornare alla sorgente antenna nel
caso in cui sia stata selezionata una
sorgente diversa.
• [Ricerca in USB]: se è collegato un
dispositivo di memorizzazione USB,
consente di accedere al browser dei
contenuti.
• [Scenea]: consente di passare allo
sfondo Scenea.
• [Aggiungi dispositivo]: consente di
aggiungere nuovi dispositivi al menu
Home. Per accedere a un nuovo
dispositivo è necessario aggiungerlo al
menu Home.
• [Setup]: consente di accedere ai menu
per modificare immagini, audio e altre
impostazioni del televisore.

12
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Premere i Tasti di navigazione per
selezionare una voce:
• [Guida programmi]: consente di
accedere alla guida EPG.
• [Lista canali]: consente di accedere
all'elenco dei canali TV.
• [Televideo]: consente di accedere al
televideo.
Premere OK per confermare la scelta
effettuata.

Lista canali
L'opzione Lista canali mostra i canali TV e le
stazioni radio installati sul televisore.

1
2
3
4

Quando si guarda la televisione, premere
.
Selezionare [Lista canali], quindi premere
OK.
Selezionare un canale, quindi premere
OK per accedervi.
Premere
per uscire dall'elenco senza
cambiare canale.

Opzioni

Una volta collegato un dispositivo al televisore,
aggiungerlo nel menu Home in modo che sia
possibile accedervi facilmente.

I menu Opzioni consentono di utilizzare
impostazioni utili
in relazione a ciò che è presente sullo schermo.

Nel menu Home, selezionare [Aggiungi
dispositivo], quindi premere OK. Seguire
le istruzioni su schermo per aggiungere il
dispositivo al menu Home.

1
2

Premere per vedere quali opzioni sono
disponibili.
Per uscire, premere nuovamente

.

Per rimuovere un dispositivo dal menu Home,
selezionare la voce, premere e selezionare
[Rimuovi dispositivo]. Premere OK.

Installazione
[Setup] all'interno del menu Home, consente di
modificare la maggior parte delle impostazioni
del televisore, tra cui:
• Impostazioni delle immagini e dell'audio
• Installazione o aggiornamento dei canali TV
• Aggiornamento del software del televisore
• Altre funzioni speciali

1
2

Nel menu Home, selezionare [Setup],
quindi premere OK.
Selezionare una voce con i Tasti di
Navigation, quindi premere OK:
• [Impost. rapida immagini e audio]:
Consente di eseguire le impostazioni
guidate di immagini e audio.
• [Impostazioni TV]: impostazioni di
immagini e audio avanzate.
• [Cerca canali] o [Cerca satellite]:
consentono di eseguire l'installazione
guidata dei canali tramite antenna o
satellite (se disponibile).
• [Impostazioni canali] o [Impostazioni
satellite]: impostazioni avanzate dei
canali.
• [Aggiorna software]: consente di
eseguire l'aggiornamento guidato del
software del televisore.
• [Impostazioni software]: impostazioni
avanzate per l'aggiornamento del
televisore.
• [Guarda demo]: dimostrazione di
funzioni speciali del televisore.
IT
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Aggiungi dispositivo

4 Utilizzo del
prodotto

Per mettere il televisore in standby
• Premere (Standby attivo) sul
telecomando.
»» L’indicatore di standby diventa rosso.

Questa sezione fornisce informazioni per un
utilizzo di base del televisore.

Per spegnere il televisore
• Premere (Alimentazione) sul lato del
televisore.
»» L’indicatore di standby si spegne.

Accendere e spegnere il
televisore o passare alla
modalità standby

Nota
•• Sebbene il consumo di energia del televisore in

standby sia notevolmente ridotto, continuerà
comunque a esserci consumo energetico. Se il
televisore non viene utilizzato per lunghi periodi
di tempo, scollegare il cavo di alimentazione
dalla presa di corrente.

Cambiare canale

Per accendere il televisore
• Se l’indicatore di standby è spento,
premere (Alimentazione) sul lato del
televisore.
• Se l’indicatore di standby è acceso
(rosso), premere (Standby attivo) sul
telecomando.
Suggerimento
•• Il LED anteriore non si accende quando il
televisore è acceso.

•• Il televisore richiede alcuni minuti per

l'accensione. In questo lasso di tempo il
televisore non risponde ai comandi del
telecomando o laterali. Questo comportamento
è normale.

14
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•

Premere P +/- sul telecomando o
P /CH +/- sul lato del televisore.

•
•

Premere , quindi selezionare [Lista
canali] per utilizzare l'elenco canali.
Premere
per tornare al canale
visualizzato in precedenza.
Immettere il numero di un canale tramite i
Tasti numerici.

Per visualizzare solo i canali analogici
o digitali
Filtrare l'elenco canali per accedere solo ai
canali analogici o digitali.

1
2

All'interno dell'elenco canali, premere

.

Selezionare [Seleziona lista] > [Analogico]
o [Digitale], quindi premere OK. A
seconda della scelta effettuata, saranno
disponibili solo i canali digitali o analogici.

Regolare il volume del
televisore

Utilizzare il menu [Suono] per regolare il
volume delle cuffie. Per ulteriori informazioni,
vedere Impostazione del televisore >
Modifica delle impostazioni dell'immagine
e dell'audio > Ulteriori impostazioni per
l'audio (Pagina 27).

Visualizzazione di contenuti
su un dispositivo collegato
Aggiunta di un nuovo dispositivo
Nota
•• Prima di avviare la visualizzazione da un

dispositivo collegato, è necessario aggiungerlo al
menu Home.
•• I dispositivi compatibili HDMI ARC collegati al
connettore HDMI ARC del televisore vengono
aggiunti automaticamente al menu Home.

1
2
3

Collegare e accendere il dispositivo.
Premere

.

Selezionare [Aggiungi dispositivo], quindi
premere OK. Seguire le istruzioni a video.

Visualizzazione del dispositivo
connesso

1
2
3

Premere

.

Selezionare il dispositivo dal menu Home.
Premere OK per confermare la scelta
effettuata.

Per aumentare o ridurre il volume
• Premere +/- sul telecomando.
• Premere +/- sul lato del televisore.
Per escludere o includere l’audio
• Premere per disattivare l’audio.
• Premere nuovamente per riattivare
l’audio.

IT
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•

5 Funzioni
avanzate del
prodotto

Accesso alle opzioni del televideo

1
2

Utilizzo del televideo

Selezione di una pagina

1
2
3

•
•
•

4

16

Premere

.

Selezionare [Televideo], quindi premere
OK.
Selezionare una pagina come segue:
Immettere il numero di pagina con i Tasti
numerici.
Premere ▲ o ▼ per visualizzare la pagina
successiva o quella precedente.
Premere i Tasti colorati per selezionare
una voce associata al codice colori.
Premere

IT

per uscire dal televideo.

3

Quando si accede al televideo, premere
.
Selezionare un'opzione:
• [Blocca pagina] / [Sblocca pagina]:
consente di bloccare o sbloccare la
pagina corrente.
• [Doppio programma] / [Schermo
intero]: consente di attivare o
disattivare il televideo con doppio
schermo per posizionare il canale o la
sorgente corrente sulla sinistra dello
schermo e il televideo sulla destra.
• [Elenco T.O.P.]: il televideo TOP
(Table Of Pages) consente di passare
da un argomento all'altro senza
utilizzare i numeri di pagina.
• [Ingrandisci] / [Visualizzazione
normale]: per facilitare la lettura,
è possibile ingrandire le pagine
del televideo. Premere i Tasti di
navigazione per spostarsi nella
schermata ingrandita.
• [Rivelare]: consente di non visualizzare
o di mostrare le informazioni nascoste
di una pagina, quali ad esempio le
soluzioni di enigmi e puzzle.
• [Scorri sottopagine]: consente di
scorrere automaticamente le pagine
secondarie, se disponibili.
• [Lingua]: consente di passare a un
altro gruppo di lingue per visualizzare
correttamente una lingua quando tale
lingua utilizza un set di caratteri diverso.
Premere

per uscire dal menu Opzioni.

Alcune emittenti offrono diverse lingue per
il televideo. È possibile impostare la lingua
primaria e secondaria.

1
2
3

Premere

.

Selezionare [Setup] > [Impostazioni
canali] o [Impostazioni satellite] >
[Lingue] > [Lingua televideo principale] o
[Lingua televideo secondario].

Le pagine del televideo possono includere
numerose sottopagine. Tali pagine vengono
visualizzate su una barra accanto al numero di
pagina principale.
Quando sono disponibili su una pagina del
televideo, premere ◄ o ► per selezionare le
sottopagine.

Esecuzione di ricerche nel televideo

2
3
4

Alcune emittenti televisive digitali offrono
servizi di testo digitale o interattivi dedicati (ad
esempio, BBC1), trasmessi direttamente sui
canali televisivi digitali.
Una volta all'interno del televideo:
•

Premere i Tasti di navigazione per
selezionare o evidenziare gli elementi.

•

Utilizzare i Tasti colorati per selezionare
un'opzione e premere OK per
confermarla o attivarla.

Selezionare la lingua prescelta per il
televideo, quindi premere OK.

Selezione delle sottopagine

1

Utilizzo del televideo digitale

Quando ci si trova all'interno del televideo,
premere OK per evidenziare la prima
parola o il primo numero.
Premere i Tasti di navigazione per passare
alla parola o al numero da ricercare.
Premere OK per iniziare la ricerca.
Premere ▲ finché non viene evidenziata
alcuna parola o numero per uscire dalla
ricerca.

Nota
•• I servizi di testo digitali sono bloccati quando

vengono trasmessi i sottotitoli e l'opzione
[Sottotitoli] è attiva. Vedere Funzioni avanzate del
prodotto > Utilizzo dei sottotitoli (Pagina 19).

Utilizzo del televideo 2.5
Il televideo 2.5 offre una grafica migliore e un
maggior numero di colori rispetto al televideo
normale. Se il televideo 2.5 viene trasmesso
da un canale, è attivato per impostazione
predefinita.

Per attivare/disattivare il televideo
2.5

1
2

Premere

.

Selezionare [Setup] > [Impostazioni
TV] > [Preferenze] > [Televideo 2.5] >
[Acceso] o [Spento], quindi premere OK.
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Selezione di una lingua per il
televideo

Canali preferiti

Funzione EPG

Aggiunta o rimozione dei canali

Panoramica

1
2

La guida EPG (Electronic Program Guide) è una
guida su schermo disponibile per i canali digitali.
La guida EPG consente di:
•
Visualizzare un elenco dei programmi
digitali trasmessi al momento
•
Visualizzare i programmi futuri

3
4

Premere

.

Selezionare [Lista canali], quindi premere
OK.
Premere

.

Selezionare [Contrassegna come
preferito] o [Elimina contrassegno di
preferito], quindi premere OK.
Viene visualizzato un asterisco nella griglia dei
canali ad indicare che il canale è stato aggiunto
all'elenco dei preferiti. L'asterisco non appare
più quando il canale viene rimosso dall'elenco
dei preferiti.

Nota
•• La guida EPG non è disponibile in tutti i paesi e
dipende dal canale.

Attivazione della guida EPG

1
2

Selezionare un elenco di canali
preferiti
Visualizzare solo i canali in un elenco di preferiti
o visualizzare
tutti i canali se è selezionato un elenco di
preferiti.

1
2
3

All'interno dell'elenco canali, premere

.

Selezionare [Seleziona lista] > [Preferiti]
per visualizzare i canali in un elenco di
preferiti; oppure [Tutti] per visualizzare
tutti i canali.
Premere OK per confermare la scelta
effettuata.

Sleep timer
La funzione Timer di spegnimento mette
automaticamente il televisore in standby
allo scadere dell'intervallo predefinito. È
comunque possibile spegnere il televisore
prima dello scadere del tempo o resettare
il timer di spegnimento durante il conto alla
rovescia.

1
2

4
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.

Selezionare [Guida programmi], quindi
premere OK.

Utilizzo di timer

3
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Premere

Premere

.

Selezionare [Setup] > [Impostazioni TV]
> [Preferenze]> [Sleep timer].
»» Viene visualizzata la barra.
Premere i Tasti di navigazione per
impostare il timer di spegnimento. Il timer
di spegnimento può essere impostato
fino a 180 minuti a incrementi di cinque
minuti. Lo spegnimento automatico non è
attivo se viene impostato su zero minuti.
Premere OK per attivare il timer di
spegnimento. Il televisore si dispone
in standby dopo l'intervallo di tempo
impostato.

Controllo genitori
Alcune emittenti digitali classificano i loro
programmi in base all'età. È possibile
impostare il televisore affinché vengano
mostrati solo programmi per fasce d'età
superiore a quella dei bambini.

1
2

3
4

Premere .
Selezionare [Setup] > [Impostazioni
canali] o [Impostazioni satellite] >
[Blocco accesso] > [Vietato ai minori].
Viene visualizzato un messaggio che
richiedere di inserire il codice di blocco
parentale.
Immettere il codice di blocco accesso con
i Tasti numerici.
Selezionare una fascia di età, quindi
premere OK. Tutti i programmi non
inclusi nella fascia di età specificata sono
bloccati.

Blocco/sblocco dei canali

1
2
3

Utilizzo dei sottotitoli (in
base al contenuto del canale)
Sui canali analogici

1
2
3
4

Impostare il televisore su un canale
analogico.
Premere , quindi selezionare [Televideo]
e premere OK.
Immettere il codice a tre cifre della pagina
dei sottotitoli (solitamente "888").
Premere
per uscire dal televideo. Se
sono disponibili compaiono i sottotitoli

Lingua sottotitoli
Questa funzione è disponibile solo su alcuni
canali digitali specifici.

1
2
3

Quando si guarda la televisione, premere
.
Selezionare [Sottotitoli].
Selezionare una lingua sottotitoli
dall'elenco, quindi premere OK.

Nel menu Blocco accesso, selezionare
[Blocco canale].
Immettere il codice di blocco accesso
con i Tasti numerici. Viene visualizzato il
menu [Blocco canale].
Selezionare i canali da bloccare/sbloccare.

Impostazione/modifica del codice di
blocco accesso

1
2

Nel menu Blocco accesso, selezionare
[Imposta codice] o [Modifica codice].
Immettere il codice con i Tasti numerici.
Suggerimento

•• Se si dimentica il codice, immettere "8888" per
sostituire qualsiasi codice esistente.
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Utilizzo di blocchi

Accesso ai contenuti
multimediali
Ricerca in USB
Sul televisore è possibile guardare foto o
riprodurre brani musicali e video presenti su un
dispositivo di memorizzazione USB.
Attenzione
•• Philips non è da ritenersi responsabile nel caso in
cui il dispositivo di memorizzazione USB non sia
supportato né in caso di danni o perdita dei dati
dal dispositivo.

È possibile accedere al browser USB utilizzando
uno dei metodi seguenti:
Quando si guarda la televisione, collegare il
dispositivo USB alla porta USB sul lato del
televisore.

1
2

20

Premere

.

Selezionare [Ricerca in USB], quindi
premere OK.

IT

Visualizzazione di una presentazione
Premere i Tasti di navigazione per selezionare
un'immagine, quindi premere OK.
•
Per mettere in pausa o arrestare la
riproduzione, premere nuovamente OK.
•
Per passare al file precedente o successivo,
premere ◄ o ►.
•
Premere
per uscire dal browser dei
contenuti.
Premere per accedere o uscire dalle seguenti
impostazioni:
• [Mostra info]: consente di visualizzare
le informazioni sui file.
• [Interrompi]: consente di interrompere
la presentazione.
• [Ruotare]: consente di ruotare il file.
• [Ripeti]: consente di ripetere la
presentazione.
• [Riproduci una volta]: consente di
riprodurre il file una volta.
• [Casuale off] / [Casuale on]: consente
di attivare o disattivare la visualizzazione
casuale delle immagini all'interno di una
presentazione.
• [Velocità presentazione]: consente
di impostare l'ora di visualizzazione di
ciascuna immagine all'interno di una
presentazione.
• [Transizione presentazione]: consente
di impostare la transizione da una foto
alla successiva.

Ascolto della radio digitale

Premere i Tasti di navigazione per selezionare
un brano musicale, quindi premere OK.
•
Premere ◄ / ► per eseguire il
riavvolgimento o l'avanzamento rapido
all'interno di un brano.

Se è disponibile la trasmissione digitale, i
canali radio digitali vengono sintonizzati
automaticamente
durante la configurazione.

•

Premere
contenuti.

per uscire dal browser dei

Premere per accedere o uscire dalle seguenti
impostazioni:
• [Interrompi]: consente di interrompere
la riproduzione audio.
• [Ripeti]: consente di ripetere un brano
o un album.
• [Riproduci una volta]: consente di
riprodurre il file una volta.
• [Casuale on] / [Casuale off]: consente
di attivare o disattivare la riproduzione
casuale dei brani.

Visione di filmati
Premere i Tasti di navigazione per selezionare
un file video, quindi premere OK.
•
Premere ◄ o ► per tornare indietro o
avanti veloce all'interno di un file.
•
Premere
per uscire dal browser dei
contenuti.
Durante la riproduzione video, premere
accedere alle seguenti impostazioni:

1
2
3
4
5

Ita l i a n o

Ascolto di brani musicali

Quando si guarda la televisione, premere
.
Selezionare [Lista canali], quindi premere
OK.
All'interno dell'elenco canali, premere .
Selezionare [Seleziona lista] > [Radio],
quindi premere OK.
Selezionare un canale radio, quindi
premere OK.

È possibile ascoltare la trasmissione radio
satellitare (se disponibile).

1
2
3
4

Quando si guarda la televisione, premere
.
Selezionare [Lista canali], quindi premere
OK.
All'interno dell'elenco canali, premere .
Selezionare [TV/Radio] > [Radio], quindi
premere OK.

per

• [Mostra info]: consente di visualizzare
le informazioni sui file.
• [Interrompi]: consente di interrompere
la riproduzione.
• [Ripeti]: consente di ripetere un video.
• [Casuale on] / [Casuale off]: consente
di attivare o disattivare la riproduzione
casuale dei filmati.

IT

21

Utilizzo di Scenea

Accesso universale

Attivazione di Scenea

Attivazione dell'accesso universale

È possibile utilizzare la funzione Scenea per
visualizzare un'immagine fissa come sfondo
del televisore. Assicurarsi che il televisore sia
impostato sulla modalità [Home].

Se l'emittente TV in digitale supporta tale
servizio, questo televisore consente di attivare
audio e sottotitoli speciali per non udenti, oltre
a un tipo di audio specifico per non vedenti. Per
attivare queste funzioni, è necessario attivare
l'accesso universale nel menu [Preferenze].

1
2

Premere .
Selezionare [Scenea], quindi premere
OK. Viene visualizzata l'immagine
predefinita o precaricata.
Nota

•• Se il timer di spegnimento è disattivato, lo

sfondo viene visualizzato per 240 minuti. In caso
contrario, viene visualizzato per la durata del
timer stesso. Per ulteriori informazioni sul timer
di spegnimento, vedere Funzioni avanzate del
prodotto > Utilizzo di timer > Sleep timer
(Pagina 18).

Impostazione di un’immagine come
Scenea
Nota
•• Le dimensioni dell'immagine non devono

1
2
3
4
5
6
7

essere superiori a 1 MB.

Collegare il dispositivo di memorizzazione
USB al televisore.
Premere .
Selezionare [Ricerca in USB], quindi
premere OK.
Selezionare un'immagine, quindi premere
.
Selezionare [Imposta come Scenea],
quindi premere OK.
Selezionare [Sì], quindi premere OK.
Premere un tasto qualsiasi per uscire da
Scenea.

1
2

Premere

.

Selezionare [Setup] > [Impostazioni TV]
> [Preferenze] > [Accesso universale] >
[Acc.], quindi premere OK.

Non vedenti
Alcuni canali televisivi digitali trasmettono audio
speciale adatto ai non vedenti. L'audio normale
viene fornito unitamente a commenti aggiuntivi.
Per attivare l'audio per non vedenti (se
disponibile)
1 Quando si guarda la televisione, premere
.
2 Selezionare [Accesso universale] e
premere il tasto verde per accedere a
[Non vedenti].
3 Utilizzare i seguenti tasti per selezionare:
• Rosso - [Spento]: per la disattivazione
dell'audio per non vedenti.
• Verde - [Altoparlanti]: per l'ascolto
dell'audio per non vedenti solo dagli
altoparlanti.
• Giallo - [Cuffia]: per l'ascolto dell'audio
per non vedenti solo dalle cuffie.
• Blu - [Altoparlanti + cuffia]: per
l'ascolto dell'audio per non vedenti solo
dagli altoparlanti e dalle cuffie.
4 Premere per uscire.
Nota
•• I tasti verde e giallo non sono applicabili se
EasyLink Remote Control è attivo.

Suggerimento
•• Per verificare se è disponibile l'audio per non

vedenti, premere
e selezionare [Lingua audio].
Le lingue con l'icona di un occhio indicano il
supporto per non vedenti.
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Regolazione del volume per non
vedenti
Nel menu [Accesso universale], premere
il tasto giallo per selezionare [Volume
misto].
Premere i Tasti di navigazione per
muovere la barra in alto o in basso, quindi
premere OK.
Premere

per uscire.

Feedback audio per non vedenti
Questa funzione consente di attivare il
feedback audio quando vengono premuti i
tasti sul telecomando o sul televisore.

1
2
3

Nel menu [Accesso universale], premere
il tasto blu per selezionare [Tono tasti].
Premere il tasto verde per attivare
il feedback audio o il tasto rosso per
disattivarlo.
Premere

per uscire.
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6 Impostazione
del televisore
Modifica delle impostazioni
dell’immagine e dell’audio

Impostazioni Smart picture
Utilizzare Smart picture per applicare le
impostazioni predefinite dell'immagine.

1
2
3

Assistente impostazioni
Utilizzare Assistente impostazioni per
selezionare le impostazioni più appropriate per
immagini e audio.

1
2
3

Premere

.

Premere ▲▼◄► per selezionare
[Setup] > [Impost. rapida immagini e
audio], quindi premere OK.
Selezionare [Avvio], quindi premere
OK. Seguire le istruzioni visualizzate per
selezionare le impostazioni preferite.

4
5
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Premere

.

Selezionare [Setup] > [Impostazioni TV]
> [Immagine] > [Smart picture], quindi
premere OK.
Selezionare una delle seguenti impostazioni
Smart picture.
•
[Personale]: consente di impostare le
preferenze personali nel televisore.
•
[Vivace]: impostazioni ricche e
dinamiche, ideali per l'utilizzo durante
il giorno.
•
[Naturale]: per immagini naturali.
•
[Cinema]: impostazioni ideali per
guardare film.
•
[Gioco]: impostazioni ideali per i
giochi.
•
[Risp. energet.]: impostazioni ideali
per il risparmio energetico.
•
[Standard]: consente di regolare
le impostazioni dell'immagine
per soddisfare la maggior parte
degli ambienti e dei tipi di video.
Impostazioni predefinite di fabbrica.
•
[Foto]: impostazioni ideali per
guardare le foto.
•
[Personalizzato]: consente
di personalizzare e salvare le
impostazioni prescelte per la
visualizzazione delle immagini.
Premere OK per confermare la scelta
effettuata.
Premere

per uscire.

1
2
3

Premere

•

.

Premere ▲▼◄► per selezionare
[Setup] > [Impostazioni TV avanzate] >
[Immagine], quindi premere OK.
Selezionare una delle seguenti
impostazioni dell'audio.
•
[Smart picture]: consente di
accedere alle impostazioni Smart
picture predefinite.
•
[Ripristina]: consente di effettuare
il ripristino delle impostazioni di
fabbrica.
•
[Contrasto]: consente di regolare
l'intensità delle aree luminose
mantenendo invariate le aree scure.
•
[Luminosità]: consente di regolare
l'intensità e i dettagli delle aree
scure.
•
[Colore]: consente di regolare la
saturazione dei colori.
•
[Tonalità]: consente di compensare
le variazioni cromatiche nelle
trasmissioni con codifica NTSC.
•
[Nitidezza]: consente di regolare il
livello di nitidezza dell'immagine.
•
[Riduzione rumore]: consente
di filtrare e ridurre i disturbi di
un'immagine.
•
[Tinta]: consente di regolare
il bilanciamento dei colori in
un'immagine.
•
[Tinta personalizzata]: consente di
personalizzare le impostazioni della
tinta.

•

•
•

•

[Pixel Plus HD]: consente di
accedere alle impostazioni avanzate,
tra cui
[Perfect Natural Motion],
[Nitidezza superiore], [Contr.
dinamico], [Retroilluminazione
dinamica], [Riduzione artefatti
MPEG], [Ottimizzazione dei
colori], [Gamma].
[Modalità PC]: consente di attivare
la regolazione delle impostazioni
dell'immagine quando un PC è
collegato al televisore tramite HDMI.
Se la funzione è attiva, è possibile
selezionare [Formato immagine] >
[Non in scala] per la visualizzazione
completa dei dettagli per PC.
[Formato immagine]: consente di
modificare il formato dell'immagine.
[Bordi dello schermo]: consente
di modificare le dimensioni
dell'immagine.
[Spostamento immagine]:
consente di regolare la posizione
dell'immagine. Non applicabile se
il formato immagine selezionato è
[Zoom automatico] o [Schermo
largo].
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Ulteriori impostazioni per le immagini

Riepilogo dei formati dell'immagine

Impostazioni Smart sound

È possibile configurare le seguenti impostazioni
dell'immagine.

Utilizzare la barra [Smart sound] per accedere
alle impostazioni audio utilizzate di frequente.

Nota
•• In base al formato della sorgente dell'immagine,
alcune impostazioni dell'immagine potrebbero
non essere disponibili.

[Schermo pieno]: (non per
PC) consente di visualizzare
automaticamente l'immagine
in un formato adeguato.
Altrimento, si applica il
formato Schermo ampio.
[Zoom automatico]: (non per
PC) consente di ingrandire
l'immagine per riempire lo
schermo il più possibile, senza
distorcerla. Possono essere
visibili delle strisce nere.
[Super zoom]: (non per HD
e PC) consente di rimuovere
le bande nere laterali dei
programmi trasmessi in 4:3.
Si verifica una distorsione
minima.
[Movie expand 16:9]: (non
per HD e PC) consente di
aumentare il formato 4:3
convertendolo in 16:9.
[Schermo largo]: consente
di aumentare il formato 4:3
convertendolo in 16:9.
[Non in scala]: Solo per
HD e PC e nei modelli
selezionati. Garantisce la
massima nitidezza. Potrebbe
essere presente un po' di
distorsione dovuta ai sistemi
dell'emittente. Impostare
la risoluzione del PC sulla
modalità Schermo largo per
ottenere risultati ottimali.
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1
2
3

4
5

Premere

.

Selezionare [Setup] > [Impostazioni
TV] > [Suono] > [Smart sound], quindi
premere OK.
Selezionare una delle seguenti
impostazioni.
•
[Personale]: consente di impostare le
preferenze personali nel televisore.
•
[Standard]: consente di regolare le
impostazioni dell'audio per soddisfare
la maggior parte degli ambienti e dei
tipi di audio.
•
[Notizie]: applica le impostazioni
audio ideali per il parlato, ad esempio
i notiziari.
•
[Film]: applica le impostazioni audio
ideali per i film.
•
[Gioco]: impostazioni ideali per i
giochi.
•
[Dramma]: applica le impostazioni
audio ideali per i film drammatici.
•
[Sport]: applica le impostazioni audio
ideali per lo sport.
Premere OK per confermare la scelta
effettuata.
Premere

per uscire.

1
2
3

Premere .
Selezionare [Setup] > [Impostazioni TV]
> [Suono], quindi premere OK.
Selezionare una delle seguenti impostazioni
dell'audio.
•
[Smart sound]: consente di accedere
alle impostazioni Smart sound
predefinite.
•
[Ripristina]: consente di effettuare
il ripristino delle impostazioni di
fabbrica.
•
[Toni bassi]: consente di regolare il
livello dei bassi.
•
[Toni alti]: consente di regolare il
livello degli alti.
•
[Surround]: consente di regolare
l'audio diffuso.
•
[Volume cuffia]: consente di regolare
il volume delle cuffie.
•
[Regolaz. automatica volume]:
consente di ridurre automaticamente
le variazioni improvvise del volume
quando, ad esempio, si passa da un
canale all'altro.
•
[BIlanciamento]: consente di
impostare il bilanciamento degli
altoparlanti sinistro e destro in
funzione della posizione di ascolto.

Ripristino delle impostazioni
predefinite
Reimpostando il televisore sulle impostazioni
di fabbrica, vengono ripristinate le impostazioni
predefinite per le immagini e l'audio.
Le impostazioni di configurazione dei canali
restano invariate.
1 Premere .
2 Selezionare [Setup] > [Impostazioni TV]
> [Regolaz. fabbrica], quindi premere OK.
Le impostazioni del televisore sono riportate ai
valori predefiniti.

Avviare una demo del televisore
Avviare una demo per ulteriori informazioni
sulle funzioni del televisore.

1
2
3
4

Ita l i a n o

Ulteriori impostazioni per l'audio

Premere .
Selezionare [Setup] > [Guarda demo],
quindi premere OK.
Selezionare una demo, quindi premere
OK.
Premere
per uscire dalla demo.

Modifica delle impostazioni
dei canali
Riordinare i canali
Dopo l'installazione, potrebbe essere necessario
riordinare l'elenco canali a proprio piacimento.

1
2
3
4
5
6
7

Quando si guarda la televisione, premere
.
Selezionare [Lista canali], quindi premere
OK.
All'interno dell'elenco canali, premere .
Selezionare [Riordina], quindi premere
OK.
Selezionare il canale da riordinare,
spostarlo nella posizione desiderata, quindi
premere OK.
Selezionare [Inserisci] per inserire il canale
nella posizione desiderata, [Cambia] per
scambiare la posizione di un canale con
quella di un altro o [Annulla] per annullare
la riorganizzazione.
Premere OK per attivare.
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Rinominare i canali

Mostrare i canali

Dopo l'installazione, potrebbe essere necessario
rinominare i canali a proprio piacimento.

1

1
2
3
4
5
6
•
•

7
8

Quando si guarda la televisione, premere
.
Selezionare [Lista canali], quindi premere
OK.
All'interno dell'elenco canali, premere .
Selezionare [Rinominare], quindi premere
OK.
Nella schermata di accesso che compare,
premere i Tasti di navigazione o i Tasti
numerici per modificare il nome, quindi
premere OK.
Al termine, premere i Tasti di navigazione
per selezionare [Compiuto].
Per cancellare l'immissione, selezionare
[Cancella].
Per annullare, selezionare [Annulla].
Premere OK per confermare la scelta
effettuata.
Premere
per uscire.

Nascondere i canali
Nascondere i canali dal rispettivo elenco, per
prevenire l'accesso non autorizzato.

1
2
3
4
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Quando si guarda la televisione, premere
.
Selezionare [Lista canali], quindi premere
OK.
Nell'elenco dei canali, selezionare quello da
nascondere, quindi premere .
Selezionare [Nascondi canale], quindi
premere OK. Il canale viene nascosto.
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2
3
4
5
6

Quando si guarda la televisione, premere
.
Selezionare [Lista canali], quindi premere
OK.
All'interno dell'elenco canali, premere .
Selezionare [Mostra canali nascosti],
quindi premere OK. I canali nascosti
appaiono nell'elenco, ma senza le
informazioni sul canale visualizzate.
Selezionare il canale da mostrare, quindi
premere .
Selezionare [Scopri canale], quindi
premere OK. Ripetere i passaggi 5 e 6 per
mostrare gli altri canali.

Aggiornamento dell'elenco dei canali
Quando il televisore è stato acceso per la prima
volta, è stata effettuata una sintonizzazione
completa dei canali.
È possibile impostare il televisore per
aggiungere o rimuovere automaticamente
i canali digitali. È inoltre possibile avviare
manualmente l'aggiornamento dei canali.

Per impostare il televisore in modo tale che
i canali televisivi digitali vengano aggiornati
automaticamente, lasciare il televisore in
modalità standby.
Una volta al giorno, il televisore aggiorna i
vecchi canali e memorizza quelli nuovi. I canali
vuoti vengono rimossi dall'elenco canali.
Se viene eseguito un aggiornamento dei canali,
all'avvio compare un messaggio.
Per non visualizzare più questo messaggio

1
2
•

Premere

.

Selezionare [Setup] > [Impostazioni
canali] > [Installazione canali] >
[Messaggio di aggiornamento canale] >
[Spento], quindi premere OK.
Per disabilitare gli aggiornamenti
automatici Nel menu [Installazione canali],
selezionare [Aggiornamento automatico
canale] > [Spento].

Scelta della lingua dell'audio
Se il canale televisivo offre trasmissioni in
multiple o dual sound, è possibile selezionare
la lingua audio preferita.

1
•
•

Quando si guarda la televisione, premere
.
[Lingua audio]: consente di selezionare la
lingua audio dei canali digitali.
[Dual I-II]: consente di selezionare la lingua
audio dei canali analogici.

Sintonizzazione dei canali
Ita l i a n o

Aggiornamento automatico

Sintonizzazione automatica
Quando il televisore è stato acceso per
la prima volta, è stata effettuata una
sintonizzazione completa dei canali. È
possibile eseguire nuovamente un'installazione
completa per impostare la lingua, il Paese e
sintonizzare tutti i canali TV disponibili.
Nota
•• PrimeSuite TV è in grado di sintonizzare DVB-T
e DVB-C. Consultare l'allegato A.

1
2
3
4

Premere

.

Selezionare [Setup] > [Cerca canali],
quindi premere OK.
Seguire le istruzioni visualizzate per
completare la sintonizzazione dei canali.
Una volta completata, selezionare
[Termina], quindi premere OK.
Suggerimento

•• Premere

per visualizzare l’elenco dei canali.

Nota
•• Durante la sintonizzazione, lasciare

[Impostazioni] invariato a meno che il fornitore
di servizi digitali non fornisca valori specifici da
immettere.
•• Quando il televisore trova i canali TV digitali,
l'elenco dei canali sintonizzati potrebbe
includere alcuni numeri di canale vuoti. È
possibile rinominare, riordinare o disinstallare
questi canali.
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Accesso ai canali DVB-C o DVB-T
Il televisore contiene specifici algoritmi di
sintonizzazione, che supportano operatori
via cavo locali. Ciò potrebbe influire sulla
sintonizzazione DVB-T.
Nel caso in cui non si rilevino i canali o se ne
rilevino pochi, consultare l'allegato.

Sintonizzazione dei canali analogici
Questa sezione descrive come cercare e
memorizzare manualmente i canali televisivi
analogici.
Passaggio 1: selezionare il sistema
Nota
•• Se le impostazioni del sistema sono corrette,
saltare questo passaggio.

1
2
3
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Quando si guarda la televisione, premere
.
Selezionare [Setup] > [Impostazioni
canali] > [Installazione canali] >
[Analogico: installazione manuale] >
[Sistema], quindi premere OK.
Selezionare il sistema del proprio Paese o
zona, quindi premere OK.
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Passaggio 2: cercare e memorizzare nuovi
canali televisivi

1
2

Nel menu [Analogico: installazione
manuale], selezionare [Find channel]
(Trova canale), quindi premere OK.
Premere:

•

I Tasti di navigazione o i Tasti numerici
per immettere manualmente la frequenza
del canale.

•

I Tasti di navigazione per selezionare
[Ricerca]. Premere OK per ricercare
automaticamente il canale successivo
disponibile.

3
4

Quando viene immessa la frequenza del
canale corretta, selezionare [Compiuto],
quindi premere OK.
Selezionare [Memorizza il canale attivo]
per salvare il canale correttamente
sintonizzato utilizzando il numero
di canale corrente o selezionare
[Memorizza come nuovo canale] per
salvarlo su un altro numero di canale.

Sintonia fine dei canali analogici

Per migliorare la ricezione è possibile
riposizionare l'antenna. Per la sintonizzazione
è necessario conoscere la frequenza corretta.
Per ottenere risultati ottimali, contattare il
fornitore di servizi o rivolgersi ad un installatore
professionista.

Se la ricezione di un canale televisivo analogico
è di scarsa qualità, provare a eseguire la sintonia
fine di tale canale.

1
2
3
4
5
6

Premere .
Selezionare [Setup] > [Impostazioni
canali] > [Installazione canali] > [Digitale:
test ricezione] > [Ricerca], quindi
premere OK.
Premere i Tasti numerici per immettere la
frequenza del canale.
Selezionare [Ricerca], quindi premere OK.
uando viene individuato il canale corretto,
selezionare [Memorizza], quindi premere
OK.
Premere
per uscire.
Nota

1
2
3
4
5

Premere .
Selezionare [Setup] > [Impostazioni
canali] > [Installazione canali] >
[Analogico: installazione manuale] >
[Sintonia fine], quindi premere OK.
Premere ▲ o ▼ per eseguire la
sintoniafine el canale.
Quando viene selezionata la frequenza del
canale corretta, selezionare [Compiuto],
quindi premere OK.
Selezionare [Memorizza il canale attivo]
per salvare il canale correttamente
sintonizzato utilizzando il numero
di canale corrente o selezionare
[Memorizza come nuovo canale] per
salvarlo su un altro numero di canale.

•• Se la ricezione è scarsa, riposizionare l'antenna e
ripetere la procedura.

•• Se si riceve un canale DVB-C, sono disponibili le
opzioni [Modo Symbol rate] e [Symbol rate].
In [Modo Symbol rate], selezionare
[Automatico] a meno che il provider di servizi
via cavo non fornisca un valore symbol rate
specifico.
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Ita l i a n o

Sintonizzazione dei canali digitali

Modifica delle mpostazioni
della lingua

4

Lingue audio, ei sottotitoli e del
televideo

•• Impostare una lingua secondaria nello stesso

I canali TV digitali possono trasmettere diverse
lingue audio, dei sottotitoli e del televideo.
Quando sono disponibili più lingue, è possibile
impostare quella preferita.

1
2
3
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Premere .
Selezionare [Setup] > [Impostazioni
canali] o [Impostazioni satellite] >
[Lingua].
Selezionare una delle seguenti
impostazioni, quindi premere OK:
• [Lingua audio principale] / [Lingua
audio secondario]: consente di
selezionare la lingua audio disponibile
per i canali digitali.
• [Lingua sottotitoli principale] / [Lingua
sottotitoli secondario]: consente di
selezionare la lingua dei sottotitoli
disponibile per i canali digitali.
• [Lingua televideo principale] / [Lingua
televideo secondario]: consente di
selezionare la lingua del televideo
disponibile per i canali digitali.
• [Non vedenti]: consente di attivare o
disattivare i sottotitoli per non udenti.
• [Non vedenti] (Solo Regno Unito):
consente di selezionare il dispositivo
per l'uscita audio.
• [Volume - Non vedenti] (Solo Regno
Unito) : consente di regolare il volume
dell'audio per non vedenti.
• [Formato audio preferito]: selezionare
[Standard] per ottenere un formato
standard per file audio (MPEG).
Selezionare [Avanzate] per ottenere
formati per file audio avanzati (AAC,
EAC-3 o AC-3 se disponibile).
• [Mono/Stereo]: selezionare [Mono] o
[Stereo] se i programmi trasmessi in
stereo sono disponibili.
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Premere

per uscire.

Suggerimento
menu. Questa lingua viene utilizzata nel caso in
cui la prima non sia disponibile.

Menu language (Lingua del menu)

1
2
3

Quando si guarda la televisione, premere
.
Selezionare [Setup] > [Impostazioni TV]
> [Preferenze] > [Lingua del menu].
Selezionare una lingua dei menu
dall'elenco, quindi premere OK.

Impostazioni per il
risparmioenergetico

1
2

Selezionare una delle seguenti
impostazioni, quindi premere OK:
• [Risp. energet.]: consente di applicare
una combinazione di impostazioni per
le immagini al fine di ridurre il consumo
energetico.
• [Mute screen] (Disattiva schermo):
consente di disattivare lo schermo
del televisore. La disattivazione dello
schermo consente di ridurre il consumo
energetico anche se si continua ad
ascoltare l'audio del televisore.

Attivare la sincronizzazione audio per
sincronizzare in maniera automatica le immagini
sul televisore con l’audio di un sistema Home
Theater collegato.

2

Quando si guarda la televisione, premere

Quando si guarda la televisione, premere
.
Selezionare [Setup] > [Impostazioni TV]
> [Preferenze]> [Ritardo Audio Out] >
[Acceso], quindi premere OK.

Modificare il odo ora
Il modo ora è impostato su [Automatico], che
sincronizza l'orologio del televisore con l'UTC
(Coordinated Universal Time). Se il televisore
non è in grado di ricevere trasmissioni UTC,
impostare il modo ora su [Manuale]. [In base al
paese] consente di applicare le opzioni UTC e
di impostare [Salvataggi giornalieri].

1
2
3

Quando si guarda la televisione, premere
.
Selezionare [Setup] > [Impostazioni TV]
> [Preferenze]> [Orologio] > [Modalità
ora automatica].
Selezionare [Automatico], [Manuale] o [In
base al paese], quindi premere OK.

Attivare o isattivare l'ora legale
Se il modo ora è impostato su [In base al
paese], attivare o disattivare l'ora legale.

1

Orologio del televisore
È possibile visualizzare un orologio sullo
schermo del televisore. L'orologio visualizza
l'ora corrente utilizzando le informazioni
ricevute dall'emittente televisiva.

.

»» L'orologio viene visualizzato
nell'angolo inferiore destro dello
schermo TV.

Quando si guarda la televisione, premere il
tasto verde.

Sincronizzazione audio

1

Visualizzazione dell'orologio del
televisore

Ita l i a n o

Modifica delle altre
mpostazioni

Nel menu [Orologio], selezionare
[Salvataggi giornalieri] > [Ora legale] o
[Ora solare], quindi premere OK. L'ora
legale è attivata o disattivata.

Impostazione manuale ell'orologio
Se il modo ora è impostato su [Manuale],
impostare manualmente la data e l'ora.

1
2

Nel menu [Orologio], selezionare [Data]
o [Orario], quindi premere OK.
Al termine, premere i Tasti di navigazione
per effettuare la selezione, quindi
selezionare [Compiuto].
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Aggiornamento del software

Posizione del televisore
Vengono applicate una serie di impostazioni
TV per l'abbinamento con la posizione del
televisore.

TV: controllo versione

1
2

Modalità Shop o Home

3

uando si guarda la televisione, premere
Selezionare [Setup] > [Impostazioni TV]
> [Preferenze] > [Località] > [Home] o
[Shop], quindi premere OK.
Riavviare il televisore.

.

Selezionare [Setup] > [Impostazioni
software] > [Informazioni sul software
attuale], quindi premere OK.
Viene visualizzata la versione corrente del
software.

La possibilità di modificare le impostazioni
è limitata se la posizione del televisore è
impostata su [Shop]. Impostare il televisore su
[Home] per accedere a tutte le impostazioni.

1
2

Prremere

.

TV: aggiornamento USB
Prima di eseguire questa procedura, accertarsi
di:
•

Montaggio su supporto o a parete

Riservare del tempo per completare
l'intero aggiornamento.

•

Vengono applicate una serie di impostazioni
TV per l'abbinamento con la posizione di
montaggio del televisore.

Disporre di un'unità flash USB con
almeno 256 MB di spazio di archiviazione.

•

Avere accesso a un computer con una
porta USB e accesso a Internet.

Nel menu [Preferenze], selezionare [Posizione
TV] > [Supporto TV] o [Montaggio a parete],
quindi premere OK.

1
2

Premere

.

Selezionare [Setup] > [Aggiorna
software], quindi premere OK. Viene
avviato l'assistente per l'aggiornamento.
Seguire le istruzioni visualizzate per
completare l'aggiornamento.
Nota

•• Se è già presente un file di aggiornamento

su un'unità flash USB, collegare quest'ultima
al televisore. Successivamente selezionare
[Setup] > [Impostazioni software] >
[Aggiornamenti locali].
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Reinstallazione del televisore

1
2
3

Premere

Ita l i a n o

La reinstallazione del televisore ipristina tutte
le impostazioni di fabbrica delle immagini e
dell'audio e reinstalla tutti i canali.
.

Selezionare [Setup] > [Impostazioni TV]
> [Reinstalla TV], quindi premere OK.
Seguire le istruzioni a video.
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7a Istruzioni per
la modalità
Professional
Introduzione

Il presente televisore dispone di una modalità
funzionale speciale integrata che consente la
configurazione del televisore per applicazioni
commerciali. Questa funzione è denominata
modalità Professional.
La presente sezione è stata concepita per
garantire l’installazione e il funzionamento di
questo televisore in modalità Professional. Prima
di leggere questa sezione, si prega di leggere le
sezioni da 3 a 6 per impostare la funzionalità di
base del presente televisore.
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Vantaggi della modalità
Professional

Il presente televisore è concepito in modo
particolare per il funzionamento in modalità
Professional. La modalità Professional offre i
seguenti vantaggi:
L’accesso a [TV Setup Menu] (Menu di
impostazione TV) può essere bloccato. In
tal modo si evita l’eliminazione o la modifica
dei canali e/o la modifica delle impostazioni
di immagine e audio da parte degli utenti (ad
esempio, ospiti). Ciò garantisce una corretta
impostazione dei televisori.
• È possibile selezionare un volume e un
canale per l’accensione. Una volta acceso,
il televisore si avvia sempre al livello di
volume e canale specificati.
• Il livello di volume massimo del televisore
può essere limitato per evitare di
disturbare altri ospiti.
• I canali possono essere oscurati (solo
video).
• I tasti locali del televisore VOLUME +/-,
P/CH+/- e (Home) possono essere
bloccati.
• Le informazioni su schermo possono
essere soppresse.

A

B

C

D

E

F

G

RESET/UPGRADE

RECALL/INFO

BACK/PP

Ita l i a n o

Telecomando di impostazione
Professional (22AV8573
opzionale)

GUIDE

Home
Menu

ALARM/CLOCK

OPTIONS

SMART

OK

TELETEXT

CC

MUTE

TV
VOL

P

ABC

DEF

1

2

3

GHI

JKL

MNO

4

5

6

PQRS

TUV

WXYZ

7

8

AV

9
SLEEP

0
RC5 GUEST RC5 SETUP RC6 GUEST RC6 SETUP

HOSPITALITY

Per accedere al menu di impostazione
Professional
• Premere RC5 Setup.
• Premere HOME/MENU.
Su un telecomando ospite
• Premere [3, 1, 9, 7, 5, 3, (MUTE)].
Nota
•• La modalità SETUP deve essere selezionata per
l’installazione in hotel.

IT

37

Opzioni della modalità Professional
In questo paragrafo viene descritta la funzionalità di ciascuna voce del menu di impostazione della
modalità Professional.
Accedere al livello successivo premendo OK o ►. Tornare al livello precedente premendo ◄.
Navigare nel livello attuale premendo ▲ o ▼.
Livello 1

Livello 2
PBS Setup menu language (Lingua del
menu PBS Setup (Impostazioni PBS))
PBS mode (Modalità PBS)
Room ID (ID stanza)

Livello 3

Livello 4

English, Français, Deutsch, Italiano
Off / On (Spento / Acceso)
####
[0..60] Dispositivo di scorrimento
[15]
[0..60] Dispositivo di scorrimento
Maximum volume (Volume max)
[60]
[List: AV & RF channels] (Elenco:
Switch on channel (Canale attivo)
canali AV e RF)
Display message (Visualizza
Off / On (Spento / Acceso)
messaggio)
Welcome message line 1
Edit text (Modifica testo)
(Messaggio di benvenuto 2ª riga)
Welcome message line 2
Edit text (Modifica testo)
(Messaggio di benvenuto 2ª riga)
Erase messages 1 & 2 (Cancella
Clear (Cancella)
messaggi 1 e 2)
Message Time-out (Timeout
20 sec., 25 sec., 30 sec.
messaggio)
Local keyboard lock (Blocco
Off / On (Spento / Acceso)
tastiera locale)
Remote control lock (Blocco
Off / On (Spento / Acceso)
telecomando)
OSD display (Display OSD)
Off / On (Spento / Acceso)
High security mode (Modalità alta
Off / On (Spento / Acceso)
sicurezza)
Ricerca in USB
Off / On (Spento / Acceso)
Auto scart (Rilevamento
AV, Power On Scart, Off (AV, Scart
automatico Scart)
alimentazione, Spento)
Easylink break-in (Collegamento
Off / On (Spento / Acceso)
Easylink)
Easylink control (Comando
Off / On (Spento / Acceso)
Easylink)
Auto USB (USB auto)
Off / On (Spento / Acceso)
Enable CI slot (Abilita slot CI)
Off / On (Spento / Acceso)
Enable teletext (Abilita televideo) Off / On (Spento / Acceso)
Switch on volume (Volume attivo)

Switch on settings (Impostazioni di
accensione)

Welcome message (Messaggio di
benvenuto)

PBS Setup
(Impostazioni PBS)

Control settings (Impostazioni
controllo)

Power settings (Impostazioni di
accensione)
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Enable MHEG (Abilita MHEG)

Off / On (Spento / Acceso)

Enable EPG (Abilita EPG)
Enable subtitle (Abilita sottotitoli)
Power on (Accensione)
Low power standby (Standby a
basso consumo)
Smart power (Alimentazione
Smart)

Off / On (Spento / Acceso)
Off / On (Spento / Acceso)
On / Standby (Acceso / Standby)
Fast / Green (Veloce / Verde)
On / Off (Acceso / Spento)

Livello 2

Clock settings
(Impostazioni
orologio)

Livello 3
Display standby (Standby display)
Display on (Display acceso)
Time setting (Impostazione ora)
Time download (Download ora)
Download program (Scarica programma)
Time offset (Offset ora)
Buzzer volume (Volume cicalino)
Multi RC

Feature settings
(Impostazioni
funzione)

MyChoice
Theme TV (TV a tema)
VSecure
Mode (Modalità)
Load key to USB (Carica chiave su USB)
Load key to TV (Carica chiave su TV)
Vsecure self test (Test automatico Vsecure)

PBS Setup
(Impostazioni PBS)

Feature settings
(Impostazioni
funzione)

Program Info (Info programma)

Erase key option (Opzione Cancella chiave)

Speaker settings
(Impostazioni
altoparlante)
Factory default
(Impostazioni
predefinite)

Erase key (Cancella chiave)
TV speaker enable (Abilitazione altoparlante
TV)
Independent main speaker mute (Esclusione
audio altoparlante principale indipendente)
Default main speaker volume (Volume
altoparlante principale predefinito)

Livello 4
Off / 1, 2, 3, 4, 5 (Spento / 1, 2, 3, 4, 5)
Off / 1, 2, 3, 4, 5 (Spento / 1, 2, 3, 4, 5)
<Entry> on manual (<Entry> su manuale)
Automatic, Manual, Country dependent
(Automatico, Manuale, In base al paese)
[List: RF channels] (Elenco: canali RF)
<-12 – 0 – 12>
Off / Low / High (Spento / Basso / Alto)
Off / Blue, Green, Yellow, Red (Spento / Blu,
Verde, Giallo, Rosso)
On / Off (Acceso / Spento)
On / Off / Startup (Acceso / Spento/ Avvio)
Stand alone / RF static (Autonoma / RF
Statico)
<Action> (Azione)
<Action> (Azione)
<Action> (Azione)
Frequency, Medium, Service ID, ONID, NID,
TSID, Symbol Rate, Modulation (Frequenza,
Supporto, ID servizio, ONID, NID, TSID,
Symbol rate, Modulazione)
Shared key, Odd key, Even key, All (Chiave
condivisa, Chiave dispari, Chiave pari, Tutto)
Off / On (Spento / Acceso)
Off / On (Spento / Acceso)
[0..60] Dispositivo di scorrimento [15]

<Action> (Azione)

Impostazione TV
Channel setup
(Impostazione
canale)

Enter TV Channel
Setup (Immetti
<Action> (Azione)
impostazione
canale TV)

Store Settings
(Impostazioni
Store)
Smart Clone
(Clonazione
intelligente)

USB to TV (Da
USB a TV)
TV to USB (Da
TV a USB)

RF Download
(Download RF)

SSB Firmware / SSB NVM / Standby Firmware
SW types (Tipi di
/ ThemeTV / All (Firmware SSB / SSB NVM /
SW)
Firmware standby / TV a tema / Tutto)
Frequency, Medium, Service ID, ONID, NID,
Program Info (Info TSID, Symbol Rate, Modulation (Frequenza,
programma)
Supporto, ID servizio, ONID, NID, TSID,
Symbol rate, Modulazione)
Start Download
<Action> (Azione)
(Avvia download)

<Action> (Azione)
<Action> (Azione)
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Livello 1

Impostazioni di Setup
PBS Setup (Impostazioni PBS)
[PBS Setup menu language] (Lingua del menu
Impostazioni PBS)
Consente di selezionare la lingua del menu su
inglese, francese, tedesco o italiano.
[PBS mode] (Modalità PBS)
Consente di attivare/disattivare la modalità
Professional.
• [Acceso]: tutte le impostazione del menu
Setup della modalità Professional sono
attive.
• [Spento]: il televisore funziona in modo
normale (consumer).
Solo se si imposta su Off, è possibile accedere alla
sintonizzazione dei canali (tramite Channel setup
(Impostazione canali) ed effettuare altre impostazioni
specifiche del televisore (ad esempio, luminosità, ecc.).

[Room ID] (ID stanza)
Campo di immissione per memorizzare 4
caratteri per identificare l'ID stanza.
[Switch on settings] (Impostazioni di
accensione)
• [Switch on volume] (Volume attivo)
Quando l’ospite accende il televisore,
emette il livello di volume specificato.
• [Maximum volume] (Volume max):
questa opzione specifica il livello di
volume massimo consentito del televisore.
• [Switch on channel] (Canale attivo):
quando l’ospite accende il televisore,
viene visualizzato il canale specificato.
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[Welcome message] (Messaggio di benvenuto)
La funzione Welcome message (Messaggio di
benvenuto) consente al televisore di mostrare
un saluto personalizzato all’ospite dell’hotel
quando si accende il televisore. In tal modo si
personalizza l’esperienza nell’hotel degli ospiti. Il
messaggio di benvenuto è costituito da 2 righe
di testo, ognuna delle quali con un massimo
di 20 caratteri alfanumerici. Utilizzare i Tasti di
navigazione sul telecomando per comporre il
messaggio di benvenuto.
Nota
•• La funzione Welcome message (Messaggio

di benvenuto) viene sempre disattivata
se si seleziona [BDS Mode Setting]
(Impostazione modalità BDS) > [OSD
display] (Display OSD) > [Spento].

• [Display message] (Visualizza messaggio):
selezionare per visualizzare il messaggio di
benvenuto all'accensione: [Acceso] per
attivare, [Spento] per disattivare.
• [Welcome message line 1] (Messaggio di
benvenuto 2ª riga): imposta il numero di
caratteri nella prima riga del messaggio.
• [Welcome message line 2] (Messaggio di
benvenuto 2ª riga): imposta il numero di
caratteri nella seconda riga del messaggio.
• [Cancella]: cancella le impostazioni nella 1ª
e nella 2ª riga.
• [Message Time-out] (Timeout messaggio):
imposta il periodo di tempo per la
visualizzazione su schermo del messaggio di
benvenuto quando il televisore si accende
dalla modalità standby / di spegnimento.
[Control settings] (Impostazioni controllo)
• [Local keyboard lock] (Blocco tastiera
locale):
[Spento]: i tasti locali del televisore
funzionano normalmente.
[Acceso]:i tasti locali del televisore sono
bloccati, eccetto (Alimentazione).

• [Auto scart] (Rilevamento automatico
Scart):
Abilita la commutazione di rilevamento
automatico Scart o il collegamento alla
modalità Professional.
[AV]: (disponibile solo se la sorgente
EXT I Scart è collegata al televisore).
Selezionare EXT I come sorgente di
commutazione automatica quando il
televisore si riaccende dalla modalità
standby / di spegnimento o quando si
rileva il segnale EXT 1.
[Power On Scart] (Scart
alimentazione): impostare la sorgente
Scart come tasto di accensione /
spegnimento. Quando la sorgente Scart
collegata è accesa/spenta, il televisore
entra contemporaneamente nella
modalità di accensione/standby.
[Spento]: disabilita la commutazione
di rilevamento automatico Scart o il
collegamento alla modalità Professional.
• [Easylink break-in] (Collegamento
Easylink)
Attiva o disattiva la funzione standby
HDMI-CEC in modalità Professional:
[Spento]: non è possibile accendere
il televisore da dispositivi HDMI-CEC
esterni.
[Acceso]: è possibile accendere il
televisore da dispositivi HDMI-CEC
esterni.
• [Easylink control] (Comando Easylink):
Attiva o disattiva la funzione di
riproduzione con un tocco HDMI-CEC in
modalità Professional:
[Spento]: disattiva la funzionalità TV
di controllo di dispositivi HDMI-CEC
esterni.
[Acceso]: attiva la funzionalità TV di
controllo di dispositivi HDMI-CEC
esterni.
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• [Remote control lock] (Blocco
telecomando):
[Spento]: tutti i tasti sul telecomando
ospite funzionano normalmente.
[Acceso]: tutti i tasti sul telecomando
ospite sono disattivati.
(È possibile accedere al menu PBS Setup
(Impostazioni PBS) premendo [3, 1, 9, 7, 5, 3,
(MUTE)]).
• [OSD display] (Display OSD):
impostare questa funzione per mostrare o
nascondere le informazioni dello schermo.
[Spento]: le informazioni dello schermo
sono soppresse.
[Acceso]: vengono visualizzate le
informazioni dello schermo normale.
• [High security mode] (Modalità alta
sicurezza):
[Spento]: È possibile accedere al
menu di impostazione della modalità
Professional tramite il telecomando
ospite
(Premere [3, 1, 9, 7, 5, 3, (MUTE)] e tramite
il telecomando di impostazione Professional)
[Acceso]: È possibile accedere al
menu di impostazione della modalità
Professional solo tramiteil telecomando
di impostazione Professional.
• [Browse USB] (Ricerca in USB):
Consente di attivare/disattivare l'icona
Browse USB (Ricerca in USB) da
presentare nel menu Guest (Ospite).
[Spento]: se impostato su Off, il
televisore nasconde l'icona USB nel
menu Home.
[Acceso]: se impostato su On, il
televisore mostra l'icona USB nel menu
Home.

• [Auto USB] (USB auto):
Attiva o disattiva la funzione di
collegamento HDMI-CEC in modalità
Professional:
[Spento]: quando il dispositivo USB è
collegato, il menu [Multimedia] non
viene visualizzato automaticamente, ma
gli utenti possono accedere al menu
[Multimedia] dal menu Guest (Ospite).
[Acceso]: quando il dispositivo USB è
collegato, il menu [Multimedia] viene
visualizzato automaticamente.
• [Enable CI slot] (Abilita slot CI):
attiva o disattiva l'uso dello slot CI
integrato:
[Spento]: non è possibile alcun ingresso
TV tramite scheda Slot CI.
[Acceso]: è possibile l'ingresso TV
tramite scheda Slot CI.
• [Enable teletext] (Abilita televideo):
abilita o disabilita l'uso di OSD televideo
premendo il tasto Teletext:
[Spento]: nessun servizio televideo
disponibile (modalità prigione)
[Acceso]: servizi televideo disponibili
• [Enable MHEG] (Abilita MHEG):
abilita o disabilita l'uso di OSD MHEG
premendo il tasto MHEG:
[Spento]: nessun servizio MHEG
disponibile (modalità prigione)
[Acceso]: servizi MHEG disponibili
• [Enable EPG] (Abilita EPG):
abilita o disabilita l'uso di OSD EPG
premendo il tasto EPG:
[Spento]: nessun servizio (Now/Next)
(Ora/Dopo) EPG disponibile (modalità
prigione)
[Acceso]: servizi (Now/Next) (Ora/Dopo)
EPG disponibili
• [Enable Subtitles] (Abilita sottotitoli):
abilita o disabilita l'uso di sottotitoli in un
canale con trasmissioni DVB:
[Spento]: nessun servizio di sottotitoli
disponibile (modalità prigione)
[Acceso]: servizi di sottotitoli disponibili
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[Power settings] (Impostazioni di accensione)
• [Power on] (Accensione): la funzione
Power on] (Accensione) consente al
televisore di accedere ad una modalità
specifica ([Acceso] o [Standby])
di funzionamento quando si attiva
l'alimentazione di rete (avvio a freddo):
[Acceso]: il televisore si accende sempre
(mostra canale di avvio) quando si attiva
l'alimentazione di rete.
[Standby]: se impostato, il televisore
entra sempre in standby (come definito
nell'opzione Low power standby
(Standby a basso consumo)) quando si
attiva l'alimentazione di rete.
• [Low power standby] (Standby a basso
consumo):
L'opzione Low power standby (Standby
a basso consumo) consente al televisore
di entrare in standby premendo il tasto
On/Off sul telecomando. Per riattivare il
televisore, è possibile premere il tasto On/
Off del telecomando o del televisore:
[Veloce]: il televisore si accende
rapidamente (mostra canale di avvio).
(Questa modalità consuma più energia
rispetto alla modalità Verde).
[Verde]: il televisore si accende più
lentamente (mostra canale di avvio)
rispetto a Veloce. (Questa modalità
consuma meno energia rispetto alla
modalità Veloce).
• [Smart power] (Alimentazione Smart):
il consumo relativo alla modalità Smart
power (Alimentazione Smart) è definito
dall'impostazione Smart Picture standard in
TV Setup (Impostazione TV).
[Spento]: il televisore si avvia
con l'impostazione Smart Picture
standard, ma l'impostazione può
essere modificata nella modalità di
impostazione ospite.
[Acceso]: il televisore si avvia con
l'impostazione Smart Picture standard
e l'impostazione Smart Picture non
è selezionabile nella modalità di
impostazione ospite.

L'ora può essere impostata con i tasti freccia e i tasti numerici

• [Time download] (Download ora):
selezionare la sorgente per l'ora:
[Automatico]: durante l'avvio a
freddo, l'ora viene recuperata dal
canale Download Program (Scarica
programma) prima di visualizzare il
canale sintonizzato.
Duranre un ciclo di "standby cycle", viene
aggiornata anche l'ora.
[Manuale]: l'ora viene impostata
dall'opzione Time Setting (Impostazione
ora).
[In base al paese]: durante l'avvio
a freddo, l'ora viene recuperata dal
canale Download Program (Scarica
programma) prima di visualizzare il
canale sintonizzato e viene effettuata
l'impostazione In base al paese
(UTC+LTO). Duranre un ciclo di
"standby cycle", viene aggiornata anche
l'ora.

• [Buzzer volume] (Volume cicalino): livello
di volume del livello allarme ora:
[Set] (Imposta): Off, Low, High (Spento,
Basso, Alto)
[Feature settings] (Impostazioni funzione)
• [Multi RC]: questa funzione consente
di installare fino a quattro televisori in
una stanza senza interferenza tra i vari
telecomandi. Una volta impostato il
televisore, è possibile impostare anche
ciascun telecomando perché ricordi il
televisore al quale è connesso:
[Spento]: funzione non utilizzata, tutti i
televisori rispondono ad un telecomando
"blu".
[Blu]: il televisore risponde ad un
telecomando "blu".
Tenere premuto il tasto blu per due secondi.

[Verde]: il televisore risponde ad un
telecomando "verde".

Tenere premuto il tasto verde per due secondi.

[Giallo]: il televisore risponde ad un
telecomando "giallo".

Tenere premuto il tasto giallo per due secondi.

[Rosso]: il televisore risponde ad un
telecomando "rosso".

Tenere premuto il tasto rosso per due secondi.

• [MyChoice]: MyChoice consente di
attivare due elenchi di canali: R0 quando
il PIN di MyChoice è valido e R1 in caso
contrario.
[Spento]: mappa di canale singola, come
configurata durante l'installazione del
canale.
[Acceso]: elenco di canali R0 disponibil
per gli ospiti in caso di immissione di PIN
valido; R1 in caso contrario.

• [Download program] (Scarica
programma): selezionare il programma in
cui eseguire il download dell'ora.
• [Time offset] (Offset ora): offset ora
aggiunto all'ora scaricata:
[Slider] (Dispositivo di scorrimento):
da -12 a 12 ore
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[Clock settings] (Impostazioni orologio)
• [Display Standby] (Standby display):
consente di definire il livello di luminosità
della retroilluminazione LCD dell'orologio
se il televisore è in modalità standby:
[Set] (Imposta): Spento, 1, 2, 3, 4, 5
• [Display On] (Display attivo): consente
di definire il livello di luminosità della
retroilluminazione LCD dell'orologio se il
televisore è in modalità On:
[Set] (Imposta): Spento, 1, 2, 3, 4, 5
• [Time setting] (Impostazione ora):
questa opzione è disponibile solo se Time
Download (Download ora) è impostato su
Manuale e può essere usata per impostare
l'orologio con il telecomando:
[Set] (Imposta): campo di immissione
dell'ora [xx:xx Hr]

• [Theme TV] (TV a tema): ThemeTV (TV
a tema) consente di attivare un'interfaccia
grafica personalizzabile con un massimo di
15 diversi temi che contengono riferimenti
di canale. È possibile presentare ThemeTV
(TV a tema) sul display premendo il
tasto ThemeTV sul telecomando o
automaticamente dopo aver acceso il
televisore:
[Spento]: ThemeTV (TV a tema)
disattivato.
[Acceso]: mostra ThemeTV (TV a tema)
sul display dopo aver premuto il tasto
Theme TV sul telecomando.
[Avvio]: mostra ThemeTV (TV a tema)
all'avvio ed è in grado di mostrare
ThemeTV (TV a tema) premendo il
tasto Theme TV sul telecomando.
• [VSecure]: VSecure è il metodo per
scramblare il contenuto ospitalità utilizzato
nei televisori dedicati all'ospitalità Philips.
Grazie alla chiave di autorizzazione VSecure
interna, è possibile generare una chiave di
sblocco VSecure. Se tale chiave di sblocco
VSecure viene memorizzata nel televisore,
quest'ultimo è in grado di eliminare la
protezione dei contenuti. È possibile
caricare la chiave di sblocco VSecure
tramite dispositivo di memorizzazione USB
o DVB RF:
• [Modalità]:
[Stand alone] (Autonoma): la chiave
di sblocco VSecure deve essere
memorizzata una volta tramite USB e
rimane disponibile fino alla cancellazione
manuale.
[RF Static] (RF statico): la chiave
di sblocco VSecure deve essere
memorizzata tramite RF e rimane valida
fino alla cancellazione manuale o finché
non si riceve un'altra chiave di sblocco
VSecure.
[RF Dynamic] (RF dinamico): la
chiave di sblocco VSecure deve essere
memorizzata tramite RF e rimane valida
fino allo spegnimento del televisore o
finché non si riceve un'altra chiave di
sblocco VSecure.
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• [Load key to USB] (Carica chiave su USB):
[Azione]: inserire un dispositivo di
memorizzazione USB nel connettore I/O
lato USB.
Premere ► o OK per copiare la chiave
di autorizzazione VSecure sul dispositivo
di memorizzazione USB.
• [Load key to TV] (Carica chiave su TV):
[Azione]: inserire un dispositivo di
memorizzazione USB con chiave di
sblocco VSecure nel connettore I/O
lato USB.
Premere ► o OK per copiare la chiave
di sblocco VSecure sul dispositivo di
memorizzazione USB.
• [Vsecure self test] (Test automatico
Vsecure):
[Azione]: test automatico interno per
convalidare VSecure. Successivamente
caricare le chiavi adeguate specifiche per
l'hotel.
• [Program Info] (Info programma):
[Azione]: questa funzione consente di
impostare i parametri DVB necessari
per individuare il canale RF VSecure
adeguato per caricare le chiavi statica o
dinamica RF VSecure:
[Frequenza]

Frequenza di MUX (0362)

[Supporto]
[ID servizio]

Cavo o antenna
(DVB T/C)
#####

(00001)

[ONID]

#####

(00000)

[NID]

#####

(00000)

[TSID]

#####

(00000)

[Symbol rate] # . # # #

(6.900)

[Modulazione] QAM16, QAM32,
QAM64,
QAM128, QAM256
I parametri di cui sopra devono corrispondere alla
configurazione "head-end".

[Speaker settings] (Impostazioni altoparlante)
questa funzione definisce il funzionamento
simultaneo degli altoparlanti integrati e delle
cuffie/degli altoparlanti del bagno.
• [TV speaker enable] (Abilitazione
altoparlante TV):
[Spento]: altoparlanti principali disattivati.
Il telecomando può controllare il volume
e disattivare le cuffie/gli altoparlanti del
bagno.
[Acceso]: altoparlanti principali attivi;
il funzionamento delle cuffie/degli
altoparlanti del bagno è definito da
Independent Main Speaker Mute
(Esclusione audio altoparlante principale
indipendente).
• [Independent main speaker mute]
(Esclusione audio altoparlante principale
indipendente):
[Spento]: il telecomando controlla il
volume e la disattivazione dell'audio
simultaneo delle cuffie/degli altoparlanti
del bagno.
[Acceso]: Se l'audio degli altoparlanti
principali viene disattivato dal
telecomando, quest'ultimo controlla il
volume delle cuffie/degli altoparlanti del
bagno.

• [Default main speaker volume]
(Volume altoparlante principale
predefinito): questa opzione definisce
il livello di volume da impostare
sugli altoparlanti principali quando
il televisore non è associato e
Independent Main Speaker Mute
(Esclusione audio altoparlante principale
indipendente) è impostato su "Acceso".
[Factory default] (Impostazioni predefinite)
Ripristina le impostazioni predefinite
dell'immagine e dell'audio. La sintonizzazione
dei canali non viene modificata.

TV Setup (Impostazione TV)
La funzione TV Setup (Impostazione TV)
attiva una modalità per apportare modifiche
alle impostazioni del televisore (ad esempio,
sintonizzazione dei canali, luminosità e altro).
Prima di attivare questa azione, memorizzare
le impostazioni modificate.
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• [Erase key option] (Opzione Cancella
chiave): questa funzione consente di
impostare la cancellazione delle chiavi di
sblocco VSecure:
[Shared key] (Chiave condivisa):
cancella la chiave condivisa
[Odd key] (Chiave dispari): cancella la
chiave dispari
[Even key] (Chiave pari): cancella la
chiave pari
[All keys] (Tutte le chiavi): cancella le
chiavi condivisa, dispari e pari
• [Erase key] (Cancella chiave): questa
funzione consente di cancellare la chiave
selezionata con Erase key option (Opzione
Cancella chiave):
[Azione]: premere ► o OK per
cancellare le chiavi.

Channel Setup (Impostazione canale)
La funzione Channel Setup (Impostazione
canale) dipende dallo stato di PBS Mode
(Modalità PBS):

Configurazione dei canali
[Channel setup] (Impostazione canale)
Livello 1
Livello 2
Channel setup <Azione>
(Impostazione
canale)

Livello 3
Premere OK o ►.

Attivare la voce del menu Channel setup
(Impostazione canale) premendo OK o ►
per visualizzare i canali installati in una griglia di
canali.
Premere RC6 GUEST sul telecomando di
impostazione Professional per portare il
televisore in modalità TV Setup (Impostazione
TV).
Premere OPTIONS sul telecomando di
impostazione Professional per visualizzare le
opzioni.
È possibile selezionare le seguenti opzioni:
• Rinominare
• Riordina
• Mostra canali nascosti
• Nascondi canale
• Oscura canali
• Impostazione MyChoice
• Impostazione TV a tema
[Rinominare]
Consente di rinominare il canale attualmente
selezionato.
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[Riordina]
Consente di modificare l'ordine dei canali
attuali da presentare nella griglia canali:
• Andare al canale da regolare
• Premere OK
• Spostare il canale attuare sulla posizione
desiderata con i tasti freccia
• Premere OK per accettare
[Inserisci]: il canale viene inserito
nell'ordine della griglia canali.
[Cambia]: entrambi i canali selezionati
si scambiano la posizione nell'ordine
della griglia canali.
• Effettuare le modifiche successive o
premere Options per uscire.
[Mostra canali nascosti]
Presenta i canali nascosti nella griglia canali
come oscurati.
I canali oscurati NON possono essere
selezionati per numero di canale o con P+ / P-.
Se si è attivato un nuovo canale, è disponibile
un secondo livello per Options:
Esci
Annullare l'operazione
Mostra tutti
Rendere nuovamente visibili
tutti i canali
Oscura canali La funzione Blank channels
(Oscura canali) disattiva
la visualizzazione di video
sul televisore senza influire
sull'uscita audio. Questa
funzione può essere utile
per applicazioni audio
(ad esempio: canali solo
musicali, e simili) che non
richiedono necessariamente la
visualizzazione di video.
Contrassegnare i canali da
oscurare.

[MyChoice setup] (Impostazione MyChoice)
La funzione [MyChoice setup] (Impostazione
MyChoice) consente la configurazione di un
elenco canali PayTV MyChoice e dell'"altro"
elenco canali.
Se la funzione MyChoice è attivata e si è
ricevuto un codice PIN valido, i canali su R0
diventano disponibili per l'ospite.
Se la funzione MyChoice è attivata e non si è
ricevuto un codice PIN valido, i canali su R1
diventano disponibili per l'ospite.
Contrassegnare i canali da includere nell'elenco
R0 e R1.
[ThemeTV setup] (Impostazione TV a tema)
La funzione ThemeTV setup] (Impostazione
TV a tema) consente la configurazione
dell'interfaccia grafica e dei canali configurati.
Per i temi specifici per Paese, è possibile
configurare dal tema 1 al tema 12.
Per "altri" temi specifici, è possibile configurare
dal tema 13 al tema 15.
Contrassegnare i canali da includere nei temi.

Store Settings (Impostazioni Store)
Per confermare le modifiche nel menu PBS
Setup (Impostazione PBS), "SI DEVONO"
memorizzare le modifiche.
[Azione]
premere ► o OK per memorizzare le nuove
impostazioni.

Smart Clone (Clonazione intelligente)
Inserire una chiavetta USB nel connettore I/O
lato USB.
Livello 1
Livello 2
Livello 3
Premere OK
Smart Clone USB to TV
(Clonazione
(Da USB a TV) o ►.
intelligente)

Ita l i a n o

[Hide channels] (Nascondi canali)
Nascondere il canale attuale sulla griglia canali.
Questo canale NON può essere selezionato
per numero di canale o con P+ / P-.

Il televisore sarà pronto per memorizzare i dati
di clonazione dalla chiavetta USB.

RF Download (Download RF)
Piuttosto che utilizzare un dispositivo di
memorizzazione per effettuare l'aggiornamento
della clonazione (tbd) e del firmware, è
possibile utilizzare anche l'infrastruttura RF.
Questa funzione rientra in Philips Hospitality RF
Download (Download RF ospitalità Philips) e
consente l'aggiornamento simultaneo di tutti i
televisori installati.
[SW types] (Tipi di SW)
Definizione di parti del software da aggiornare:
• [SSB Firmware] (Firmware SSB): firmware
del televisore
• [SSB NVM]: impostazioni del televisore
• [StandBy Firmware] (Firmware standby):
firmware per standby CPU
• [Theme TV] (TV a tema): supporto di file
per ThemeTV (TV a tema):
- R1.png – R15.png
- R1s.png – R15s.png
- Background.png
- Header.png
- Footer.png
• [Tutti]: tutto quanto descritto in
precedenza
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[Program Info] (Info programma)
questa funzione consente di impostare i
parametri DVB necessari per individuare il
canale RF VSecure adeguato per caricare le
chiavi statica o dinamica RF VSecure:
[Frequenza]

Frequenza di MUX (0706)

[Supporto]
[ID servizio]

Cavo o antenna
(DVB T/C)
#####

(00001)

[ONID]

#####

(00000)

[NID]

#####

(00000)

[TSID]

#####

(00000)

[Symbol rate] # . # # #

(6.900)

[Modulazione] QAM16, QAM32,
QAM64,
QAM128, QAM256
I parametri di cui sopra devono corrispondere alla
configurazione "head-end".

[Start Download] (Avvia download)
Per avviare RF Download (Download RF),
premere OK o ►.
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Telecomando PrimeSuite
Il telecomando è progettato per supportare,
insieme al televisore PrimeSuite, un
funzionamento previsto.

Ita l i a n o

7b Istruzioni per la
modalità Ospite
Introduzione

Quanso si configura questo televisore come
professionale, l'ospite non ha accesso alla
funzionalità del televisore che può influire sul
comportamento previsto del televisore.
L'ospite non ha accesso ai menu in grado di
modificare la configurazione dei canali e non
può, ad esempio, aumentare il livello audio del
televisore come consentito nell'impostazione
BDS Mode (Modalità BDS).
Questa sezione descrive la funzionalità
disponibile per l'ospite.
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Attivazione del televisore
a

(Standby)
• Consente di attivare la modalità
standby se il televisore è acceso.
• Consente di accendere il televisore se
è in standby.

b

(Home)
Consente di accedere al menu principale.
Il menu principale consente di guardare
la televisione, selezionare i dispositivi
collegati, effettuare le impostazioni del
televisore (immagine, audio), impostare
il timer di spegnimento e l'orologio
dell'allarme.

c

(Browse)
Consente di accedere al m0enu Ricerca
per selezionare
• Guida elettronica ai programmi
Informazioni del canale Ora /
Successivo
• Elenco dei canali TV
Visualizzazione della griglia canali
• Televideo
Visualizzazione del servizio televideo

d

(BACK)
Consente di tornare alla schermata del
menu precedente.
Tenere premuto per guardare di nuovo la
televisione.
*Non supportato in modalità MHEG.

e

(OPTIONS)
Consente di accedere alle opzioni per la
selezione attuale.
Guardare la televisione e premere
[Options] per visualizzare un menu e
selezionare: In onda, Sottotitoli, Lingua
audio, Dual I-II, Stato.

f

(INFO)
Informazioni del canale Ora / Successivo

g

(MyChoice)
Chiave di attivazione MyChoice

h

(Theme TV)
Chiave di attivazione Theme TV (TV a
tema)

50
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(OSRC)
• Telecomando su schermo
Tasti di controllo virtuale per
dispositivi HDMI-CEC.

j

(ALARM)
• Ora allarme
Menu per attivare/disattivare l'allarme
orario.

k AV (Esterno)
• Consente di selezionare i dispositivi
collegati.

8 Collegamento
dei dispositivi

Ita l i a n o

a EXT 1 (CVBS e RGB)
Ingresso audio e video analogico da
dispositivi analogici e digitali quali lettori
DVD o console da gioco.

In questa sezione viene descritto come
collegare vari dispositivi a diversi connettori
e vengono illustrati alcuni esempi forniti nella
Guida di avvio rapido.
Nota
•• Per collegare un dispositivo al televisore è

possibile utilizzare tipi di connettori diversi, in
base alla disponibilità e alle esigenze.

Connettore posteriore

EXT 1
(RGB/CVBS)

DIGITAL
AUDIO OUT

HDMI 3

HDMI 2 HDMI 1 ARC

75
AUDIO IN
(DVI/VGA) ANTENNA

VGA

b DIGITAL AUDIO OUT
Uscita audio e video a dispositivi analogici
quali un altro televisore o un dispositivo
di registrazione.
DIGITAL
AUDIO OUT
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c HDMI 1
Ingresso audio e video digitale da
dispositivi digitali ad alta definizione quali
lettori Blu-ray.

Connettore laterale
1
2

I collegamenti tramite DVI o VGA
richiedono un cavo audio aggiuntivo.
d AUDIO IN (DVI e VGA)
Ingresso audio e video da un computer.
e TV ANTENNA
Ingresso del segnale da antenna, via cavo
o satellite.

3

a COMMON INTERFACE
Slot per moduli CAM (Conditional Access
Module).

TV ANTENNA

b USB
Ingresso dati da dispositivi di
memorizzazione USB.

f VGA
Ingresso video da un computer.
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Cavo DVI-HDMI

•

Ita l i a n o

c HDMI
Ingresso audio e video digitale da
dispositivi digitali ad alta definizione quali
lettori Blu-ray.

PC AUDIO IN/ PC IN(AUDIO)

DVI

Cavo HDMI e adattatore HDMI-DVI

•

Collegare un computer
Prima di collegare un computer al televisore
• Impostare il monitor del PC su una
frequenza di aggiornamento di 60 Hz.
• Selezionare una risoluzione dello schermo
supportata nel computer.
Collegare il computer a uno dei seguenti
connettori:

PC AUDIO IN/ PC IN(AUDIO)

DVI

Nota
•• I collegamenti tramite DVI o VGA richiedono un

•

Cavo HDMI

Cavo VGA

•

PC AUDIO IN/ PC IN(AUDIO)

VGA
VGA

cavo audio aggiuntivo.
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Utilizzo di un modulo CAM
Il modulo CAM (Conditional Access Module)
viene fornito dall’emittente digitale per
decodificare i canali televisivi digitali.

Accedere ai servizi CAM

1
2

Nota
•• Se necessario, fare riferimento alla

documentazione fornita dall’operatore per le
istruzioni relative all’inserimento della smart
card nel modulo CAM (Conditional Access
Module).

Dopo avere inserito e attivato il modulo
CAM, premere .
Premere ▲▼◄► per selezionare
[Interfaccia comune].
»» Sullo schermo vengono visualizzate le
applicazioni fornite dall’operatore del
servizio di TV digitale.
Nota

•• Questa opzione di menu è disponibile soltanto
se il modulo CAM viene inserito e attivato
correttamente.

Inserire e attivare un modulo CAM
Attenzione
•• Attenersi alle istruzioni riportate di seguito.

Utilizzare Philips EasyLink

1
2

Il televisore supporta la funzione Philips
EasyLink, che consente la riproduzione e
il passaggio alla modalità di standby con
la semplice pressione di un solo tasto sui
dispositivi compatibili con EasyLink.

Inserendo il modulo CAM in modo errato
si rischia di danneggiare il modulo stesso e il
televisore.

Spegnere il televisore.
Attenendosi alle istruzioni stampate sul
modulo CAM, inserire delicatamente
il modulo CAM nello slot COMMON
INTERFACE sul lato del televisore.

Nota
•• I dispositivi compatibili devono essere collegati al
televisore tramite HDMI.

Attivare o disattivare EasyLink
Nota

3
4
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•• Non attivare Philips EasyLink se non si intende
utilizzarlo.

Spingere a fondo il modulo CAM.
Accendere il televisore e attendere che
il modulo CAM venga attivato. Questa
operazione può richiedere alcuni minuti.
Non rimuovere il modulo CAM dallo
slot. Rimuovendo il modulo CAM si
disattivano i servizi digitali.
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3

Premere

.

Premere ▲▼◄► per selezionare
[Setup] > [Impostazioni TV] >
[EasyLink].
Selezionare [Acceso] o [Spento].

1

Dopo avere attivato EasyLink, premere il
tasto di riproduzione sul dispositivo.
»» Il televisore viene automaticamente
sintonizzato sulla sorgente corretta.

Standby mediante un solo tasto

1

Utilizzare un lucchetto di
sicurezza Kensington
Sul lato posteriore del televisore è disponibile
uno slot per lucchetto di sicurezza Kensington.
Per impedire il furto, fissare il lucchetto di
sicurezza tra lo slot e un oggetto fisso, ad
esempio un tavolo pesante.

Tenere premuto (Standby) sul
telecomando del televisore o del
dispositivo per almeno tre secondi.
»» Viene attivata la modalità standby del
televisore e di tutti i dispositivi HDMI
collegati.
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Utilizzare la riproduzione mediante
un solo tasto

9 Informazioni sul
prodotto

Multimediale
•
•

Le informazioni relative al prodotto sono
soggette a modifiche senza preavviso. Per
informazioni dettagliate sul prodotto, visitare il
sito www.philips.com/support.

Risoluzioni di visualizzazione
supportate

Risoluzioni per computer
• Risoluzione - frequenza di aggiornamento:
• 640 x 480 - 60 Hz
• 800 x 600 - 60 Hz
• 1024 x 768 - 60 Hz
• 1280 x 1024 - 60 Hz (solo Full HD)
• 1360 x 768 - 60 Hz
• 1600 x 1200 - 60 Hz (solo Full HD)
• 1920 x 1080 - 60 Hz
Risoluzioni per video
• Risoluzione - frequenza di aggiornamento:
• 480i - 60 Hz
• 480p - 60 Hz
• 576i - 50 Hz
• 576p - 50 Hz
• 720p - 50 Hz, 60 Hz
• 1080i - 50 Hz, 60 Hz
• 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz,
60 Hz.

Nota
•• I nomi dei file multimediali non devono superare
128 caratteri.

Sintonizzatore/Ricezione/
Trasmissione
•
•
•
•
•

•
•

Tipo: 22AV1104A/10
Batterie: 2 x AAA (tipo LR03)

Alimentazione
•
•

IT

Ingresso antenna: coassiale 75 ohm
(IEC75)
DVB: DVB Terrestrial, DVB-T MPEG4
(solo su determinati modelli)
Sistema TV: DVB COFDM 2K/8K; PAL I,
B/G, D/K; SECAM B/G, D/K, L/L’
Riproduzione video: NTSC, SECAM, PAL
Bande sintonizzatore: Hyperband,
S-channel, UHF, VHF

Telecomando

•
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Dispositivo di memorizzazione
supportato: USB (solo FAT o FAT 32)
Formati di file multimediali supportati:
• Immagini: JPG. JPEG
• Audio: MP3. WMA
• Video: MPEG 1/MPEG 2, H.264/
MPEG-4AVC

Tensione di alimentazione: 220-240 V,
50~60 Hz
Consumo in standby: < 0,5 W
Temperatura ambiente: da 5 a 40°C

Ita l i a n o

Supporti compatibili per
montaggio del televisore a
parete

Per montare il televisore, acquistare un
montaggio TV Philips. Per prevenire danni ai
cavi e ai connettori, assicurarsi di mantenere
uno spazio libero di almeno 5,5 cm dalla parte
posteriore del televisore.
Avvertenza
•• Attenersi a tutte le istruzioni fornite con il supporto

per montaggio del televisore a parete. Koninklijke
Philips Electronics N.V. non sarà da ritenersi
responsabile in caso di danni o lesioni riconducibili a
montaggi del televisore a parete non corretti.

Dimensioni dello Angolo
schermo del
richiesto
televisore (pollici) (mm)

Bulloni di montaggio
richiesti (≤ 10 mm)

22

100 x 100 4 x M4

26

100 x 200 6 x M4

32

200 x 200 4 x M6

42

300 x 200 4 x M6
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10 Risoluzione dei
problemi

Quando il tempo di accensione del televisore
è lento:
•• Selezionare la modalità [Veloce] nel menu
[Low power standby] (Standby a basso
consumo).

In questa sezione sono illustrati i problemi
comunemente riscontrati e le relative soluzioni.

Problemi con i canali del
televisore

Problemi generali relativi al
televisore

Il televisore non si accende:
•• Scollegare il cavo di alimentazione dalla
presa di corrente. Attendere un minuto,
quindi ricollegarlo.
•• Controllare che il cavo di alimentazione sia
collegato saldamente.
Il telecomando non funziona correttamente:
•• Controllare che le batterie del
telecomando siano inserite con la corretta
polarità +/-.
•• Sostituire le batterie del telecomando se
sono scariche.
•• Pulire i sensori del telecomando e del
televisore.
La spia di standby del televisore lampeggia in
rosso:
•• Scollegare il cavo di alimentazione dalla
presa di corrente. Prima di ricollegare il
cavo di alimentazione, attendere che il
televisore si raffreddi. Se il lampeggio si
ripete, rivolgersi al centro di assistenza
clienti Philips.
Il codice per sbloccare il blocco accesso è
stato dimenticato:
•• Immettere ‘8888’.
Il menu del televisore è nella lingua errata:
•• Modificare il menu del televisore
selezionando la lingua preferita.
Quando il televisore viene acceso, spento o
messo in standby, si sente uno scricchiolio
proveniente dallo chassis del televisore:
•• Non è richiesta alcuna azione. Lo
scricchiolio che si avverte è provocato da
una normale espansione e contrazione
dello chassis del televisore man mano che
si raffredda e si scalda. Ciò non influisce
sulle prestazioni.
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I canali precedentemente sintonizzati non
appaiono nell’elenco dei canali:
•• Controllare che sia stato selezionato
l’elenco corretto.
Durante la sintonizzazione non sono stati
rilevati canali digitali:
•• Verificare che il televisore supporti lo
standard DVB-T o DVB-C nel proprio
Paese. Vedere l’elenco dei Paesi sul retro
del televisore.

Problemi relativi alle immagini
Il televisore è acceso, ma non vengono
visualizzate immagini:
•• Verificare che l’antenna sia collegata
correttamente al televisore.
•• Controllare che sia stato selezionato il
dispositivo corretto come sorgente del
segnale del televisore.
L’audio è presente, ma mancano le immagini:
•• Controllare che le impostazioni
dell’immagine siano definite
correttamente.
La ricezione dell’antenna è scarsa:
•• Verificare che l’antenna sia collegata
correttamente al televisore.
•• Altoparlanti, dispositivi audio non
collegati a terra, lampade al neon, edifici
alti e altri oggetti di grandi dimensioni
possono compromettere la qualità
della ricezione. Se possibile, provare
a migliorare la qualità della ricezione
cambiando l’orientamento dell’antenna o
allontanando gli apparecchi dal televisore.
•• Se la ricezione su un solo un canale è
di scarsa qualità, sintonizzarlo meglio
mediante la sintonia fine.

Problemi relativi al
collegamento HDMI

Problemi relativi all’audio

Problemi di collegamento del
computer

Le immagini sono presenti, ma la qualità
dell’audio è scarsa:
Nota
•• Se non viene rilevato alcun segnale audio, il

televisore disattiva automaticamente l'uscita
audio. Ciò non indica un malfunzionamento.

••

Verificare che tutti i cavi siano collegati
correttamente.
•• Accertarsi che il volume non sia
impostato su 0.
•• Verificare che l’audio non sia disattivato.
Le immagini sono presenti, ma la qualità
dell’audio è scarsa:
•• Controllare che le impostazioni dell’audio
siano definite correttamente.
Le immagini sono presenti, ma il suono viene
riprodotto da un solo altoparlante:
•• Verificare che il bilanciamento dell’audio
sia impostato sulla posizione centrale.

Vi sono problemi con i dispositivi HDMI:
•• Il supporto dello standard HDCP (Highbandwidth Digital Content Protection) può
ritardare il tempo impiegato dal televisore
per mostrare il contenuto proveniente da
un dispositivo HDMI.
•• Se il televisore non riconosce il dispositivo
HDMI e non viene visualizzata alcuna
immagine, provare a selezionare un altro
dispositivo, quindi tornare sul dispositivo
desiderato.
•• Se vi sono interferenze audio intermittenti,
verificare che le impostazioni di uscita dal
dispositivo HDMI siano corrette.
•• Se si utilizza un adattatore HDMI-DVI o
un cavo HDMI-DVI, verificare che un cavo
audio aggiuntivo sia collegato a AUDIO
L/R o AUDIO IN (solo mini-jack).

La visualizzazione delle immagini del computer
sul televisore non è stabile:
•• Verificare che sul computer siano
selezionate una risoluzione e una frequenza
di aggiornamento supportate.
•• Impostare il formato immagine del
televisore su Unscaled (Non in scala).
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Si riceve una scarsa qualità dell’immagine dai
dispositivi collegati:
•• Verificare che i dispositivi siano collegati
correttamente.
•• Controllare che le impostazioni
dell’immagine siano definite
correttamente.
Nel televisore non sono state salvate le
impostazioni dell’immagine:
• Controllare che come posizione del
televisore sia impostato Home. Questa
modalità consente la flessibilità di
modificare e salvare le impostazioni.
L’immagine non si adatta allo schermo; è
troppo grande o troppo piccola:
•• Provare a utilizzare un formato immagine
differente.
La posizione dell’immagine è scorretta:
•• I segnali dell’immagine di alcuni dispositivi
potrebbero non adattarsi correttamente
allo schermo. Controllare l’uscita del
segnale del dispositivo.

Contatti
Se non si riesce a risolvere il problema, fare
riferimento alle FAQ relative al prodotto sul sito
www.philips.com/support.
Se il problema resta irrisolto, rivolgersi
all’assistenza clienti Philips del proprio Paese come
elencato nel presente Addendum.
Avvertenza
•• Non tentare di riparare da soli il prodotto.
Ciò potrebbe causare gravi lesioni e danni
irreparabili al prodotto o rendere nulla la
garanzia.

Nota
•• Prendere nota del modello e del numero di

serie del televisore prima di contattare Philips.
Questi numeri sono riportati sul retro del
televisore e sulla confezione.
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