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1 Importante

Sicurezza
Importanti istruzioni sulla sicurezza
• Non esporre il dispositivo a gocce o 

schizzi.
• Non posizionare oggetti 

potenzialmente pericolosi sul 
dispositivo (ad esempio oggetti 
che contengono liquidi o candele 
accese).

• Se si usa la spina di alimentazione 
o un accoppiatore per scollegare il 
dispositivo, assicurarsi che la spina 
e l'accoppiatore siano facilmente 
accessibili.

• Accertarsi che ci sia spazio 
sufficiente intorno al prodotto per la 
ventilazione.

• ATTENZIONE: per evitare 
perdite di liquido dalla batteria 
che potrebbero causare danni 
alle persone, alle cose o danni 
all'apparecchio: 
• Installare tutte le batterie 

correttamente, con i poli + e - 
come indicato sull'apparecchio. 

• Le batterie (a pacchetto o 
installate) non devono essere 
esposte a fonti di calore 
eccessivo come luce solare, 
fuoco o simili.

• Rimuovere le batterie quando 
l'apparecchio non viene 
utilizzato per un lungo periodo 
di tempo.

• Utilizzare solo collegamenti/
accessori specificati dal produttore.

Rischio di ingoiare le 
batterie.

• Il dispositivo può contenere una 
batteria a bottone, che potrebbe 
essere ingoiata. Tenere sempre 
la batteria fuori dalla portata dei 
bambini. Se ingerita, la batteria 
può causare ferite gravi o la morte. 
Possono verificarsi ustioni interne 
gravi a due ore dall'ingestione.

• Se si sospetta che una batteria sia 
stata inghiottita o sia stata inserita 
in una qualsiasi parte del corpo, 
consultare subito un medico.

• Quando si cambiano le batterie, 
tenere sia quelle vecchie che quelle 
nuove lontano dalla portata dei 
bambini. Assicurarsi che il vano 
batterie sia totalmente sicuro dopo 
aver sostituito la batteria.

• Se il vano batterie non risulta sicuro, 
non utilizzare più il prodotto. Tenere 
lontano dalla portata dei bambini e 
contattare il produttore.

Avviso

 • Non rimuovere il rivestimento dell'unità per 
nessun motivo.

 • Non lubrificare mai alcuna parte dell'unità.
 • Posizionare l'unità su una superficie piana, 

stabile e dura.
 • Non posizionare l'unità su altre 

apparecchiature elettriche.
 • Utilizzare l'unità solo in interni. Tenere 

l'unità lontana da acqua, umidità e oggetti 
contenenti liquido.

 • Tenere lontana l'unità dalla luce diretta del 
sole, fiamme vive o fonti di calore.
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Avviso

Con la presente, Gibson Innovations 
dichiara che questo prodotto è 
conforme ai requisiti essenziali e 
ad altre disposizioni correlate della 
Direttiva 2014/53/UE. La Dichiarazione 
di conformità è presente sul sito 
www.philips.com/support.

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

Quando su un prodotto si trova il 
simbolo del bidone dei rifiuti con 
una croce, significa che tale prodotto 
è soggetto alla Direttiva europea 
2012/19/UE.
Informarsi sul sistema di raccolta 
differenziata in vigore per i prodotti 
elettrici ed elettronici.
Attenersi alle normative locali per lo 
smaltimento dei rifiuti e non gettare 
i vecchi prodotti nei normali rifiuti 
domestici. Il corretto smaltimento 
dei prodotti usati aiuta a prevenire 
l'inquinamento ambientale e possibili 
danni alla salute. 

Il prodotto funziona con batterie 
che rientrano nella Direttiva europea 
2013/56/UE e che non possono essere 
smaltite con i normali 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.

Informazioni per il rispetto ambientale
L'uso di qualsiasi imballo non 
necessario è stato evitato. Si è cercato, 
inoltre, di semplificare la raccolta 
differenziata, usando per l'imballaggio 
tre materiali: cartone (scatola), 
polistirene espanso (materiale di 
separazione) e polietilene (sacchetti, 
schiuma protettiva).
Il sistema è composto da materiali che 
possono essere riciclati e riutilizzati 
purché il disassemblaggio venga 
effettuato da aziende specializzate. 
Attenersi alle norme locali in materia di 
riciclaggio di materiali per l'imballaggio, 
batterie usate e apparecchiature 
obsolete.

Nota

• La targhetta del modello è situata 
sul retro dell'unità.
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2 Radio FM/DAB

Congratulazioni per l'acquisto e 
benvenuti in Philips!
Per trarre il massimo vantaggio 
dall'assistenza fornita da Philips, 
registrare il proprio prodotto sul sito 
www.philips.com/welcome.

Introduzione

Grazie a questa unità, è possibile 
ascoltare sia la radio FM che quella 
DAB (Digital Audio Broadcasting).

Informazioni sul sistema 
DAB

La radio digitale DAB (Digital Audio 
Broadcasting) è un nuovo sistema di 
trasmissione radio tramite una rete 
di trasmettitori terrestri, che fornisce 
agli utenti una maggiore possibilità 
di scelta e di informazioni, trasmesse 
con una qualità sonora perfetta, senza 
interferenze.
• Questa tecnologia consente al 

ricevitore di bloccare il segnale più 
potente nel momento in cui questo 
viene localizzato.

• Con le stazioni digitali DAB, non 
è necessario memorizzare le 
frequenze poiché le impostazioni 
vengono sintonizzate in base al 
nome della stazione, evitando 
ulteriori sintonizzazioni durante il 
movimento.

Cos'è il multiplex?
La radio digitale funziona grazie a un 
blocco singolo di frequenze chiamate 
multiplex. Ogni multiplex lavora con uno 

spettro di frequenza, come Band III per 
le trasmissioni DAB.

TRASMETTITORI DAB E DLS
Ciascun trasmettitore DAB (altrimenti 
detto operatore multiplex) fornisce 
anche servizi di dati audio e di testo. 
Alcuni programmi supportano l'opzione 
DLS (Dynamic Label Segments). Si 
tratta di dati che possono essere letti 
tramite testo scorrevole sul display della 
radio DAB. Alcune stazioni trasmettono 
le ultime notizie, informazioni su 
traffico e condizioni atmosferiche, 
programmazione attuale e futura, 
indirizzi di pagine Web e numeri 
telefonici.
Per ulteriori informazioni sui servizi 
e sulla copertura della radio digitale, 
visitare il sito www.drdb.org.

Contenuto della 
confezione

Controllare e identificare i seguenti 
contenuti della confezione:
• Unità principale
• Alimentatore CA
• Materiali stampati
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Panoramica dell'unità 
principale

6 7

8

9

10111213

14

a    
• Sintonizzazione su una stazione 

radio 
• Regolazione di data, ora e 

sveglia
• Selezione dell'opzione di menu

b 
• Impostare l'orologio
• Programmazione delle stazioni 

radio
• In modalità DAB/FM, consente 

di confermare l'opzione di menu

c 
• Scelta di una stazione radio 

preimpostata

d 
• Aumento/diminuzione del 

volume

e 
• Impostazione della sveglia
• Attivazione/disattivazione del 

timer della sveglia
• Arresto della sveglia

f 
• Regolare la luminosità del 

display.
• Ripetizione della sveglia

g 
• Impostazione del timer di 

spegnimento

h 
• Accensione dell'unità o 

passaggio alla modalità standby
• Selezione di una sorgente

i 
• Visualizzazione dello stato 

corrente o ora/data
• In modalità DAB/FM, consente 

di accedere al menu

j Antenna DAB/FM collegata

k Altoparlante

l Vano batterie

m    
•  Collegamento dell'adattatore 

CA

n Display
• Mostra lo stato corrente
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3 Introduzione

Attenzione

 • L'uso dei comandi, delle impostazioni o 
delle esecuzioni delle procedure diverso da 
quanto indicato nel presente documento 
potrebbe provocare l'esposizione a 
radiazioni pericolose o altri funzionamenti 
nocivi.

Seguire sempre le istruzioni di questo 
capitolo in sequenza.
Quando si contatta Philips, verrà 
richiesto il numero del modello e il 
numero di serie dell'apparecchio. Il 
numero di modello e il numero di serie 
si trovano sul retro dell'apparecchio. 
Annotare i numeri qui: 
N. modello ________________________
N. di serie: 
___________________________

Preparazione 
dell'antenna FM/DAB

Per una ricezione ottimale, allungare 
completamente e regolare la posizione 
dell'antenna FM/DAB.

Suggerimento

 • Per evitare interferenze, posizionare 
l'antenna il più lontano possibile dal 
televisore e altre sorgenti di radiazioni.

Collegamento 
dell'alimentazione

Attenzione

 • Rischio di danni al prodotto! Assicurarsi che 
la tensione dell'alimentazione corrisponda 
a quella indicata sul retro o sul fondo del 
prodotto.

 • Rischio di scosse elettriche! Quando si 
scollega l'alimentazione CA, staccare 
sempre la presa. Non tirare mai il cavo.

 • Utilizzare solo l'adattatore CA consigliato 
dal produttore o quello venduto insieme 
all'unità.

Nota

 • La targhetta del modello è situata sul retro 
dell'unità.

5.5

1 Collegare un'estremità 
dell'adattatore CA alla presa di 
ingresso CC sull'unità principale.

2 Collegare l'altra estremità 
dell'adattatore CA alla presa a 
muro.
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Alimentazione tramite 
batterie

Primo utilizzo: 
Rimuovere la linguetta protettiva per 
attivare la batteria.

1 Allentare la vite sul coperchio del 
vano batterie con un cacciavite.

2 Rimuovere la linguetta protettiva.

Attenzione

 • Le batterie (batteria singola o batterie 
installate) non devono essere esposte a 
fonti di calore eccessivo come luce solare, 
fuoco o simili.

 • Se la batteria non viene sostituita 
correttamente, si possono verificare 
esplosioni. Sostituire solo con una batteria 
uguale o equivalente.

 • Rimuovere le batterie se sono scariche o 
quando si prevede di non utilizzare l'unità 
per lunghi periodi.

Nota

 • Le batterie devono essere smaltite in modo 
appropriato poiché contengono sostanze 
chimiche.

CR2025/3V

1 Allentare la vite sul coperchio del 
vano batterie con un cacciavite.

2 Inserire una batteria al litio 
CR2025 nuova rispettando la 
polarità (+/-) come indicato.

3 Chiudere il coperchio del vano 
batterie nella posizione originale e 
stringere la vite con un cacciavite.

Accensione

Premere  per accendere il 
sistema.

Passaggio alla modalità 
standby

Premere  più volte per 
passare alla modalità standby. 
 » L'ora (se impostata) viene 

visualizzata sul display.

Regolazione del livello 
del volume

Premere  per aumentare/
ridurre il livello del volume.

Regolazione della 
luminosità del display

Premere  più 
volte per selezionare livelli diversi di 
luminosità display.
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Visualizzazione delle 
informazioni

Premere  più volte.
 » Lo stato corrente, l'ora e la data 

vengono visualizzati di conseguenza.

Impostare l'orologio 

1 In modalità standby, tenere 
premuto  per almeno 
1 secondo.
 » Le cifre dell'ora lampeggiano sul 

display. 

2 Premere    per 
impostare l’ora.

3 Premere  per memorizzare 
l’impostazione; le cifre dei minuti 
iniziano a lampeggiare.

4 Ripetere i passaggi 2-3 qui sopra 
per impostare il formato 12/24 ore, i 
minuti, il giorno, il mese e l'anno.

Nota

 • Se entro 60 secondi non viene premuto 
alcun tasto, l'unità esce automaticamente 
dalla modalità di impostazione 
dell'orologio.

 • Per uscire dalla modalità di impostazione 
dell'orologio senza salvare premere 

.

4 Ascolto della 
radio

Nota

 • Per una ricezione ottimale, allungare e 
regolare la posizione dell'antenna.

Ascoltare la radio DAB/
DAB+

Sintonizzazione della modalità 
DAB

• Premere  per 
selezionare la sorgente DAB. 
 »  (Modalità DAB) 

compare sul display.

• Se non è stata memorizzata 
alcuna stazione radio DAB/DAB+, 
l’unità può cercare e memorizzare 
automaticamente le stazioni radio 
DAB/DAB+.
 » Viene visualizzato [ ] 

(Scansione).

 » Tutte le stazioni disponibili 
vengono programmate.

• Se non è disponibile nessun 
servizio DAB/DAB+,
 »  viene visualizzato 

(Scansione completa).

Sintonizzazione manuale su 
una stazione radio DAB/DAB+

Premere   per selezionare 
i canali DAB desiderati in avanti/
indietro.
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Memorizzazione delle stazioni 
radio DAB/DAB+

Nota

 • È possibile memorizzare fino a 20 stazioni 
radio DAB/DAB+.

Automaticamente
Tenere premuto  per almeno 
1 secondo per attivare la modalità di 
programmazione automatica. 
 » Viene visualizzato [ ] 

(Scansione).

 » Tutte le stazioni disponibili vengono 
programmate.

Manualmente

1 Sintonizzarsi su una stazione radio 
DAB/DAB+.

2 Tenere premuto  per 
almeno 1 secondo per attivare la 
modalità di programmazione. 
 » Viene visualizzato il numero 

preimpostato.

3 Premere più volte  per 
assegnare un numero a questa 
stazione radio.

4 Premere nuovamente  per 
memorizzare la stazione radio.

5 Ripetere i passaggi da 1 a 4 qui 
sopra per ogni stazione che si 
desidera memorizzare con un 
numero preimpostato.

Nota

 • Se l'unità viene scollegata o si verifica 
un guasto alla rete elettrica, le stazioni 
preimpostate non andranno perdute.

Sintonizzazione su stazioni 
radio preimpostate

Premere più volte  fino 
a quando non appare la stazione 
preimpostata desiderata. 
 » L’unità si sintonizzerà 

automaticamente sulla stazione 
selezionata.

Display delle informazioni DAB/
DAB+

È possibile visualizzare le informazioni 
sul servizio DAB/DAB+ nelle 
seguenti modalità. A seconda della 
stazione radio DAB/DAB+ che si sta 
sintonizzando, alcune modalità di 
informazione potrebbero non essere 
disponibili. Premere ripetutamente 

 per visualizzare le seguenti 
informazioni.

 » Nome della stazione

 » Nome gruppo

 » Orologio

 » DLS (Dynamic Label Segment)

 » Potenza del segnale

 » Tipo di programma

 » Frequenza

 » Velocità di trasmissione

 » Audio

Uso del menu

Durante l'ascolto della radio, è possibile 
accedere al menu delle opzioni di 
controllo.

1 Tenere premuto  per 
almeno 1 secondo.
 »  Viene visualizzato 

(Scansione completa).
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2 Premere    per 
selezionare un'opzione di menu, 
quindi premere o  per 
confermare l'opzione o accedere al 
menu di livello inferiore.
 »  (Scansione completa)

Consente di eseguire la 
scansione e di salvare le stazioni 
radio DAB/DAB+ entro un raggio 
d'azione completo.

 (Sintonizzazione 
manuale)
Consente di sintonizzarsi 
manualmente su una stazione 
radio DAB.

 »

Dynamic Range Control: 
consente di selezionare il livello 
del controllo della gamma 
dinamica.

 (Razionalizza)
Consente di rimuovere tutte le 
stazioni non valide dall'elenco 
delle stazioni.
 »  (Sistema)

 »  (Ora) per impostare 
le informazioni di data e ora: 

 (Imposta 
data/ora),   
(Sincronizzazione automatica 
dell’ora),   
(Imposta 12/24 ore) and 

 (Imposta 
formato data).

 »  (Ripristino) 
consente di ripristinare tutte 
le impostazioni radio ai valori 
di fabbrica.

 »  (Versione 
software) consente di 
visualizzare la versione 
corrente del firmware.

3 Premere  per uscire dal 
menu.

Ascolto della radio FM

Sintonizzazione di una stazione

1 Premere il pulsante /SOURCE per 
selezionare la sorgente FM. 
 » Sul display compare FM Mode 

(Modalità FM).

2 Selezionare una stazione seguendo 
una delle due procedure descritte 
di seguito.
 »  (Sintonizzazione 

automatica)

Tenere premuto    
per almeno 1 secondo. 
 » La frequenza cambia o 

in avanti o all’indietro 
automaticamente fino a 
quando non viene trovata 
una stazione.

 »  (Sintonizzazione 
manuale)

Premere più volte TUN+ /UN-  
per modificare la frequenza fino 
a che non si troverà la stazione 
desiderata.

 » Scelta di una stazione radio 
preimpostata

Premere più volte  
per selezionare il numero 
preimpostato desiderato. 
 » Sono visualizzate inoltre 

banda e frequenza.

Programmazione manuale delle 
stazioni radio

Nota

 • È possibile memorizzare fino a 20 stazioni 
radio FM.
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1 Tenere premuto  per 
almeno 1 secondo.
 » Viene visualizzato [ ] 

(Impostazioni scansione).

2 Premere    per 
selezionare un'opzione di menu, 
quindi premere o  per 
confermare l'opzione o accedere al 
menu di livello inferiore.
 »  (Impostazioni 

scansione)

Cercare e di salvare 
automaticamente le stazioni 
radio: 
 »  (Solo 

stazioni con segnali forti) 
solo le stazioni radio con 
segnali forti, 

 »  (Tutte le 
stazioni) per tutte le stazioni 
radio.

 »  (Sistema)

 »  (Ora) per impostare 
le informazioni di data e ora: 

  (Imposta 
data/ora),  
(Sincronizzazione automatica 
dell’ora),   
(Imposta 12/24 ore) e 

 (Imposta 
formato data).

 »  (Ripristino) 
consente di ripristinare tutte 
le impostazioni radio ai valori 
di fabbrica.

 »  (Versione 
software) consente di 
visualizzare la versione 
corrente del firmware.

3 Premere  per uscire dal 
menu.

Automaticamente
Tenere premuto  per almeno 
1 secondo per attivare la modalità di 
programmazione automatica.
 »  (Scansione) verrà 

visualizzato.

 » Tutte le stazioni disponibili vengono 
programmate.

 » Viene trasmessa automaticamente 
la prima stazione radio 
programmata.

Manualmente

1 Consentono di sintonizzarsi su una 
stazione radio.

2 Tenere premuto  per 
almeno 1 secondo per attivare la 
modalità di programmazione.
 » Viene visualizzato il numero 

preimpostato.

3 Premere più volte  per 
assegnare un numero a questa 
stazione radio.

4 Premere nuovamente  per 
memorizzare la stazione radio.

5 Ripetere i passaggi da 1 a 4 qui 
sopra per ogni stazione che si 
desidera memorizzare con un 
numero preimpostato.

Nota

 • Se l'unità viene scollegata o si verifica 
un guasto alla rete elettrica, le stazioni 
preimpostate non andranno perdute.

Uso del menu

Durante l'ascolto della radio, è possibile 
accedere al menu delle opzioni di 
controllo.

IT
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5 Altre funzioni

Impostazione dello 
spegnimento automatico

È possibile impostare l’unità in modo 
che si spenga automaticamente dopo 
un certo periodo di tempo.
 • Quando l'unità è accesa, premere 

ripetutamente  per 
selezionare un determinato periodo 
di tempo (in minuti): 
10, 20, 30, 60, 90,

Quando il timer di spegnimento è attivo, 
viene visualizzato .

Per disattivare il timer di 
spegnimento

Premere più volte  fino a quando 
viene visualizzato  (Spento) e  
scompare.

Impostazione del timer 
della sveglia

È possibile impostare due sveglie a orari 
diversi.

Nota

 • Assicurarsi di aver impostato l'orologio 
correttamente.

1 Assicurarsi di aver impostato 
l'orologio correttamente. (Vedere 
"Impostare l'orologio").

2 Tenere premuto  
per almeno 1 secondo. 
 »  Le cifre dell’ora lampeggiano 

sul display.

Visualizzazione delle 
informazioni RDS

RDS (Radio Data System, Sistema Dati 
Radio), è un servizio che consente 
alle stazioni FM di visualizzare ulteriori 
informazioni.

1 Sintonizzarsi su una stazione RDS.

2 Premere più volte  per 
visualizzare le informazioni seguenti 
(se disponibili): 
 » Nome della stazione

 » Tipo di programma, ad 
esempio  (notizie),  

 (sport),  
(musica pop)...

 » Time (Ora)

 » Testo

 » Frequenza

IT
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Interruzione della sveglia

Quando la sveglia suona, premere il 
corrispondente  
per interrompere la sveglia lasciando 
invariate le impostazioni della sveglia.

3 Premere    per 
impostare le ore.

4 Premere  o 
 per memorizzare 

l’impostazione; le cifre dei minuti 
iniziano a lampeggiare.

5 Ripetere i passaggi 3-4 qui sopra 
per impostare i minuti, la suoneria 
della sveglia e livello del volume 
della sveglia.

6 Premere  per salvare il 
dettaglio della sveglia.

Nota

 • Quando la sveglia suona, è possibile 
premere  per regolare il volume.

 • Se non sono disponibili altre sorgenti della 
sveglia, l'unità passa automaticamente su 
CICALINO.

 • Per uscire dalla modalità di impostazione 
dell'orologio senza salvare premere 

. 
 • Se non si preme alcun pulsante entro 

30 secondi, l'unità esce automaticamente 
dalla modalità di impostazione del timer 
della sveglia.

Per disattivare/riattivare il 
timer della sveglia.

Premere più volte  
per attivare la funzione sveglia o 
premere di nuovo per disattivarla. Se il 
timer è attivo, compare la scritta . 

Ripetizione della sveglia

Quando la sveglia suona, premere 
, la sveglia 

suonerà nuovamente dopo 9 minuti.

IT
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7 Risoluzione dei 
problemi

Avviso

 • Non rimuovere il rivestimento del 
dispositivo per nessun motivo.

Al fine di mantenere valida la garanzia, 
non provare a riparare da soli il sistema.
Se si verificano problemi quando 
si utilizza l'apparecchio, consultare 
l'elenco riportato di seguito prima di 
richiedere l'assistenza. Se il problema 
persiste, consultare il sito Web di Philips 
(www.philips.com/welcome). Quando 
si contatta Philips, assicurarsi che 
l'apparecchio si trovi nelle vicinanze e 
che il numero di modello e il numero di 
serie siano disponibili.

Assenza di alimentazione
• Assicurarsi che il cavo di 

alimentazione sia collegato 
correttamente.

• Assicurarsi che venga erogata 
corrente dalla presa CA.

• Verificare che le batterie siano 
inserite correttamente.

Audio assente
• Regolare il volume.

Nessuna risposta dall'unità.
• Estrarre le batterie e accendere 

nuovamente l'unità.
• Scollegare e ricollegare la spina 

di alimentazione CA e accendere 
nuovamente l'unità.

Scarsa ricezione radio
• Aumentare la distanza tra l'unità e il 

TV o altra sorgente di radiazioni.
• Estendere completamente 

l'antenna. 

6 Informazioni sul 
prodotto

Nota

 • Le informazioni relative al prodotto sono 
soggette a modifiche senza preavviso.

Amplificatore
 • Potenza in uscita massima: 1 W
 • Risposta in 

frequenza: 100 - 20.000 Hz, ±3 dB

Sintonizzatore
 • Gamma di sintonizzazione (FM): 

87,5 - 108 MHz
 • Griglia di sintonizzazione (FM): 

50 KHz
 • Sensibilità

• Mono, rapporto segnale/
rumore: < 22 dBf

 • Selettività ricerca: < 35 dBf
 • Distorsione armonica totale: < 2%
 • Rapporto segnale/rumore: > 45 dB

DAB
 • Gamma di frequenza: Banda III 

(174~240 MHz)

Altoparlanti
 • Impedenza altoparlante: 3 ohm
 • Driver dell'altoparlante: full range 

da 3"
 • Sensibilità: 81 ±3 dB/m/W

Informazioni generali
 • Adattatore CA/CC: 

• Ingresso: 100-240V~, 50/60 Hz 
• Uscita: CC 5,5V, 1,0 A 
• Modello n.: TPA107-55055-EU

 • Corrente di funzionamento:
• Consumo: 1,65 W

 • Dimensioni (L x A x P): 
160 x 66 x 63 mm

 • Peso: 0,29 kg
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