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1. Benvenuti in Auto Run PC 

Il programma Philips Auto Run per Photo Frame è un'applicazione Windows per 
la gestione di foto tra il Philips Photo Frame e un PC.Esso offre un'interfaccia 
particolarmente intuitiva per la selezione e l'anteprima delle foto sia nelle cartelle 

del PC sia negli album del Photo Frame.Esso inoltre consente di eseguire operazioni 
quali la copia, lo spostamento e l'eleiminazione di foto.Oggi gli utenti possono provare 

l'esperienza di godere al massimo le funzioni del Philips Photo Frame seguendo le 
semplici istruzioni passo passo qui illustrate. 

2. Novità in Auto Run PC 

Questa è la prima versione del programma Philips Auto Run per Photo Frame.  

Condivisione di foto tra un PC e il Philips Photo Frame. 
Ridimensionamento automatico delle foto per corrispondere la risoluzione 

del Photo Frame. 

Copia di foto tra un PC e il Philips Photo Frame utilizzando le funzioni del 
mouse. 
Recupero delle foto rimosse dal cestino di Auto Run. 

Rilevamento automatico del Philips Photo Frame. 
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3. Informazioni preliminari 

3.1. Requisiti di sistema 

Hardware del computer:processore Pentium III 500MHz o superiore, 128 MB di 

RAM, 100 MB di spazio libero su disco rigido, scheda video da 16 bit High Color. 
Sistema operativo supportato:Windows 2000, XP. 

Lingue supportate:cinese semplificato e tradizionale, inglese, francese, tedesco, 
italiano, giapponese e spagnolo. 

3.2. Interfaccia utente di Auto Run PC 

Dopo aver installato il programma Auto Run, l'applicazione si avvia 
automaticamente e risiede nell'area di notifica della barra delle applicazioni di 
Windows, ogni volta che l'utente accede al sistema.L'utente può aprire la finestra 

principale del programma Auto Run facendo clic con il pulsante del mouse sull'icona e 
selezionando �Show Photo Manager� (mostra il gestore di foto).L'applicazione può 

essere terminata scegliendo �Terminate Photo manager� (termina gestore di foto). 

Fig. 1 
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Il programma Auto Run visualizza automaticamente la finestra principale mentre 
il Philips Photo Frame viene collegato al PC dell'utente tramite il cavo USB.L'utente 

può anche fare doppio clic sul collegamento sul destop per aprire l'applicazione, 

come illustrato sotto.  

Fig.2 

Riquadro PC Area 
Sulla sinistra della finestra del programma Auto Run, il riquadro PC Area visualizza la 

struttura delle cartelle allo stesso modo di Gestione risorse, e inoltre mostra le 
miniature delle foto nella cartella selezionata.La visualizzazione delle miniature in 
quest'area visualizza �No Photo� (nessuna foto) se non ci sono foto qualificate per 

il Philips Photo Frame, il quale può visualizzare solo file in formato JPEG standard.  

[ATTENZIONE] Tenere presente che se anche viene visualizzato il messaggio 
�No Photo�, la cartella potrebbe contenere altri file, ovvero potrebbe non essere 

vuota. 

Riquadro Photo Frame Area 
Sulla destra della finestra del programma Auto Run, il riquadro Photo Frame Area 

1 2

3



 - 6 - Philips Electronics

visualizza le foto negli album o nelle cartelle del Photo Frame e in tutte le schede di 
memoria esterne.La visualizzazione miniature mostra il messaggio �Disconnected� 
(scollegato) quando non c'è collegamento con il PC. 

L'utente può copiare foto tra il PC e il Photo Frame trascinandole tra il riquadro �PC 
Area� e il riquadro �Photo Frame Area�. 

Riquadro dei tasti di comando 
Il riquadro dei Tasti di comando si trova subito sotto i riquadri PC/Photo Frame e 

contiene i pulsanti funzione di copia, taglia, incolla ed elimina foto.All'interno del 
riquadro dei Tasti di comando, è possibile fare clic su Setup (configurazione) per 

configurare la lingua desiderata e per utilizzare il cestino al fine di recuperare le foto 
eliminate. 

4. Riquadro PC Area 

Fig. 3 

Visualizzazione struttura cartelle:visualizza tutte le cartelle e il cestino in 
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forma di struttura, in modo simile a Gestione risorse.Se l'utente fa clic sulla 
cartella desiderata, tutte le sue foto vengono visualizzate in visualizzazione 
miniature (2). 

Visualizzazione miniature foto:visualizza tutte le foto della cartella 
selezionata come miniature (1). 

Area anteprima foto:visualizza l'immagine selezionata con i dettagli, quali 
nome file, dimensione file e risoluzione.  

Barra laterale:fare clic su  per spostare la barra di scorrimento a sinistra e 

ingrandire il riquadro Area Photo Frame e viceversa. 

Per ingrandire la visualizzazione browser di [Photo On PC], fare clic su , come 

illustrato nella Fig.4  

Fig.4 

Il programma Auto Run è in grado di eseguire il ridimensionamento automatico di 
tutte le foto copiate nel Photo Frame. È anche possibile ritagliare le foto a più di 
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540x720 o 720x540 pixel nella finestra Crop Photo facendo doppio clic sulle foto che 
si trovano nella vista delle miniature in Fig 5. 

Fig. 5 

Anteprima delle foto ritagliate 
In quest'area di anteprima, Auto Run visualizza il risultato delle foto ritagliate. (1) 

Area ritagliata 
Visualizza la foto originale in visualizzazione miniature e l'area di ritaglio con un 

rettangolo rosso, il quale rappresenta l'area di ritaglio con 540x720 o 720x540 pixel. È 

possibile utilizzare un mouse per trascinare quest'area di rettangolo nella zona 
desiderata. 

Informazioni sulle foto 
Visualizza tutte le informazioni correlate alla foto correntemente selezionata, incluso il 

nome dell'album, data e orario e descrizione. 

Tasti dei comandi 
Pulsante Chiudi: chiude la finestra senza eseguire alcuna azione. 

Ritaglia foto: esegue l'azione di ritaglio e salva il file ritagliato nella stessa 
cartella. Il file salvato avrà lo stesso nome con in più un indice numerico. Ad 
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esempio, se il nome file originale è orginale.jpg, il file salvato verrà ritagliato nel 
file originale(1).jpg 

[Avviso] Se le dimensioni della foto sono inferiori a 540x720 o 720x540 pixel, verrà 

visualizzato il seguente messaggio. 

Fig.6 
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5.  Riquadro dell'area  

Fig. 7 

Photo Frame: mentre il programma Auto Run si connette al 9", Photo Frame 

visualizza tutto il contenuto della scheda di memoria in Photo Frame 9". È 

possibile fare clic sui dispositivi di archiviazione destinazione, ad esempio Photo 
Frame, SD/MMC, CF Card, MS e XD. 
Album: quando si seleziona un dispositivo di archiviazione, quest'area visualizza 

tutti gli album che appartengono a questo dispositivo. Una volta scelto l'album, 
tutte le foto che appartengono a quest'album vengono visualizzate in (3).  

[ATTENZIONE] Non scollegare la connessione USB tra PC e Photo Frame mentre 

si utilizza il programma Auto Run per copiare, spostare o eliminare foto in Photo 
Frame. Lo scollegamento del cavo USB mentre Auto Run sta ancora trasmettendo dati 

potrebbe causare la perdita di dati o di foto. 

4

1
3

2



- 11 -                          Philips Electronics

Visualizzazione miniature delle foto: visualizza tutte le foto come miniature, 
sulla base dell'album su Photo Frame (1) selezionato dall'utente. 

Area di anteprima delle foto: visualizza la foto selezionata dall'utente con 

informazioni dettagliate, come ad esempio nome file, dimensione e risoluzione. 

Barra di scorrimento: è possibile fare clic su  per spostare la barra di 

scorrimento verso sinistra e aumentare le dimensioni del riquadro dell'area 

di Photo Frame. Viceversa, è possibile fare clic su  per aumentare le 

dimensione del riquadro dell'area PC. 

Per aumentare le dimensioni della visualizzazione del browser di [Photo Frame], fare 

clic su , come mostrato in Fig. 8. 

Fig. 8 
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6.  Riquadro dei tasti di comando 

Fig. 9 

Cestino: è possibile fare clic sul pulsante del Cestino per spostare la cartella 

destinazione nella cartella del cestino. È possibile esplorare le foto rimosse e spostare 

nuovamente nelle cartelle desiderate. 

Strumento Configurazione: è possibile configurare le preferenze di esecuzione 

dell'applicazione e della lingua. 

AutoRun: è possibile scegliere �Sì� per eseguire automaticamente Philips Photo Frame 
Manager, oppure �No� per eseguire Philips Photo Frame Manager 

manualmente. Premere �OK� per confermare la modifica appena apportata, come 
mostrato in Fig. 10 
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Fig. 10 

Lingua: è possibile scegliere la lingua desiderata dall'elenco di quelle disponibili. 

Fare clic su �OK� per confermare la modifica appena apportata. 

[ATTENZIONE]: Se il computer non supporta la lingua selezionata, i caratteri 
potrebbero non essere visualizzato correttamente. Per risolvere il problema, 

aggiornare il pacchetto linguistico dal sito Web di Miscrosoft.

Fig. 11 
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Copia: dopo aver selezionato una serie di foto è possibile utilizzare il pulsante 

Copia per copiare le foto selezionate.  

Taglia: dopo aver selezionato una serie di foto è possibile utilizzare il pulsante 

Taglia per tagliare le foto selezionate. 

[ATTENZIONE]: le foto possono essere tagliate da una scheda di memoria verso un PC, ma non 

da un PC verso un dispositivo di archiviazione. 

Fig. 12 

Incolla: dopo aver fatto clic sul pulsante Copia o Taglia, diventa attiva il pulsante 

Incolla. È possibile selezionare la cartella destinazione dalle foto precedentemente 
selezionate nella cartella destinazione (album). 

Elimina: dopo aver selezionare una serie di foto, è possibile fare clic sul pulsante 

Elimina per rimuoverle. Per conferma viene visualizzata la finestra raffigurata sotto. 

Tutti i file eliminati vengono spostati nel Cestino. 

Fig. 13 
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Elimina album: dopo aver selezionare una serie di album, è possibile fare clic sul 

pulsante Elimina per rimuoverli. Per conferma viene visualizzata la finestra raffigurata 

sotto. Tutti i file eliminati vengono spostati nel Cestino. 

Fig. 14 

Rinomina album: è possibile fare clic sul pulsajte Rinomina album per aprire la 

finestra della tastiera. Qui è possibile immettere il nuovo nome dell'album selezionato, 

quindi fare clic su OK per confermare la modifica. 

Fig. 15 
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Nuovo album: Per creare un nuovo album è possibile selezionare prima la 

scheda di memoria di destinazione, quindi fare clic su Nuovo album per aprire la 
finestra della tastiera e immettere il nome dell'album.  

Fig. 16 

Chiudi: con il pulsante Chiudi è possibile ridurre a icona l'applicazione, che sarà 

visualizzata come icona nell'area di notifica della barra delle applicazioni. È sempre 
possibile aprire l'applicazione facendo clic con il pulsante destro del mouse sull'icona 

 e selezionare l'opzione �Visualizza Photo Manager�. In alternativa, è possibile 
terminare l'applicazione selezionando �Chiudi Photo Manager�. 

Fig. 17 


