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1 Importante

•

•
•
•

•

•

•

•
•
•

•

2

Leggere le istruzioni.
Seguire tutte le istruzioni.
Non ostruire le aperture per la
ventilazione. Eseguire l'installazione in
base a quanto previsto dalle istruzioni del
produttore.
Non installare vicino a fonti di calore come
radiatori, termoregolatori, stufe o altri
DSSDUHFFKL LQFOXVLJOLDPSOLÀFDWRUL FKH
producono calore.
Evitare di calpestare o schiacciare il cavo di
alimentazione, in particolare vicino a prese
standard o multiple oppure nel punto in
cui esce dall'apparecchio.
Utilizzare solo collegamenti/accessori
VSHFLÀFDWLGDOSURGXWWRUH
Scollegare l'unità durante i temporali o se
non viene utilizzata per lunghi periodi di
tempo.
Per eventuali controlli, contattare il
SHUVRQDOHSHUO DVVLVWHQ]DTXDOLÀFDWRË
necessario eseguire un controllo quando
l'unità è stata in qualche modo danneggiata,
ad esempio se il cavo di alimentazione
o la spina sono danneggiati, è stato
versato del liquido o sono caduti degli
oggetti sull'apparecchio, l'unità è stata
esposta a pioggia o umidità, non funziona
regolarmente o è stata fatta cadere.
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.
• Non utilizzare combinazioni di batterie
diverse (vecchie e nuove, al carbonio e
DOFDOLQHHFF 
• Rimuovere le batterie quando
l'apparecchio non viene utilizzato per
un lungo periodo di tempo.
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•
•

•

Le batterie (batteria singola o batterie
LQVWDOODWH QRQGHYRQRHVVHUHHVSRVWHD
fonti di calore eccessivo come luce solare,
fuoco o simili.
ATTENZIONE: se la batteria non viene
sostituita correttamente, si possono
YHULÀFDUHHVSORVLRQL6RVWLWXLUHVRORFRQXQ
batteria uguale o equivalente.
Non esporre l'unità a gocce o schizzi.
Non posizionare sull'unità oggetti
potenzialmente pericolosi (ad esempio
oggetti che contengono liquidi o candele
DFFHVH 
Se si usa la spina di alimentazione o un
accoppiatore per scollegare il dispositivo,
assicurarsi che la spina e l'accoppiatore
siano facilmente accessibili.
Avvertenza

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

• Non posizionare mai l'apparecchio su un altro
dispositivo.

• Non guardare mai il raggio laser all'interno
dell'apparecchio.

Sicurezza per l'udito

Attenzione
• Per evitare possibili danni all'udito, non ascoltare l'audio
a livelli elevati per periodi prolungati. Impostare il
volume a un livello sicuro. Più alto è il volume, minore
è il tempo di ascolto che rientra nei parametri di
sicurezza.

4XDQGRVLXWLOL]]DQROHFXIÀHDWWHQHUVLDOOH
indicazioni seguenti.
• La riproduzione deve avvenire a un volume
ragionevole e per periodi di tempo non
eccessivamente lunghi.
• Non alzare il volume dopo che l'orecchio
si è adattato.

•
•
•

Non alzare il volume a un livello tale da
non sentire i suoni circostanti.
Nelle situazioni pericolose è necessario
prestare attenzione o interrompere
temporaneamente l'ascolto.
Un livello di pressione sonora eccessivo di
FXIÀHHDXULFRODULSXzSURYRFDUHODSHUGLWD
dell'udito.
Attenzione

• L'uso dei comandi o delle impostazioni o l'esecuzione

delle procedure in modo diverso da quanto indicato nel
presente documento potrebbe provocare l'esposizione
a radiazioni pericolose o altri funzionamenti nocivi.

Rischio di ingoiare le batterie
•

•

•

•

Il prodotto o il telecomando possono
FRQWHQHUHXQDEDWWHULDDERWWRQHFKHSXz
essere ingerita. Tenere sempre la batteria
fuori dalla portata dei bambini. Se ingerita,
ODEDWWHULDSXzFDXVDUHIHULWHJUDYLROD
PRUWH3RVVRQRYHULÀFDUVLXVWLRQLLQWHUQH
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.
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2 CD
Soundmachine
Introduzione
Con questo stereo CD è possibile:
• ascoltare la radio FM;
• ascoltare audio da dischi, dispositivi USB,
Bluetooth e altri dispositivi audio esterni;
• programmare la sequenza di riproduzione
dei brani.
/ XQLWjO RIIUHLO'\QDPLF%DVV%RRVW '%% HG
LO'LJLWDO6RXQG&RQWURO '6& SHUDUULFFKLUHLO
suono.

Contenuto della confezione
Controllare che la confezione contenga i
seguenti componenti:
• Unità principale
• Cavo di alimentazione CA
• 7HOHFRPDQGR FRQEDWWHULD
• Manuale dell'utente breve
• Scheda di sicurezza

4
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3 Guida
introduttiva

CR2025

Attenzione
• L'uso dei comandi o delle impostazioni o l'esecuzione

delle procedure in modo 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 l'assistenza 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 sulla base
dell'apparecchio. Annotare i numeri qui:
N° modello __________________________
N° di serie ___________________________

Preparazione del
telecomando
Primo utilizzo:
Rimuovere la linguetta protettiva per attivare la
batteria del telecomando.

Collegamento
dell'alimentazione
/ XQLWjSXzIXQ]LRQDUHWUDPLWHDOLPHQWD]LRQH
CA o batterie.

Opzione 1: alimentazione CA
Avvertenza
• Rischio di danni al prodotto! Assicurarsi che la tensione
•

dell'alimentazione corrisponda a quella indicata sul
retro o sul fondo dell'unità.
Rischio di scosse elettriche! Quando si scollega il cavo
di alimentazione CA, staccare sempre la presa. Non
tirare mai il cavo.

Collegare il cavo di alimentazione CA:
• alla presa AC~ MAINS sull'unità.
• alla presa a muro.
Per sostituire la batteria scarica:

1
2
3
4

8

Rimuovere la vite.
Aprire il vano batterie ed inserire una
batteria CR2025 rispettando la polarità
FRUUHWWD  LQGLFDWD
Chiudere il coperchio del vano batteria.
Avvitare la vite.
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Suggerimento
• Per risparmiare energia, spegnere l'unità dopo l'uso.

Accensione
Premere .
» L'unità passa all'ultima sorgente
selezionata.
Suggerimento
• Per selezionare una sorgente, premere più volte

Opzione 2: alimentazione tramite
batterie
Attenzione
• Le batterie devono essere smaltite in modo

appropriato poiché contengono sostanze chimiche.

Nota

SOURCE o i tasti di scelta della sorgente sul
telecomando.

Spegnimento
Premere nuovamente .
» Viene disattivata la retroilluminazione
sul display.

• Le batterie non vengono fornite insieme agli accessori.

1
2
3

Aprire il coperchio del vano batteria.
Inserire 6 batterie (tipo: R-20, UM-1
RSSXUHFHOOD' ULVSHWWDQGRODSRODULWj
 LQGLFDWD
Chiudere il coperchio del vano batteria.
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4 Riproduci

Nota
• La corrente massima per la carica tramite la presa USB
è di 0,5 A.

Riproduzione di CD
1
2
3

Premere CD per selezionare la modalità
disco.
Premere OPEN•CLOSE per aprire il
vassoio del disco.
Inserire un disco con il lato dell'etichetta
rivolto verso l'alto e chiudere il vassoio.
» La riproduzione si avvia
automaticamente.

Riproduzione da dispositivi
abilitati Bluetooth
Con questo prodotto, è possibile ascoltare
audio dai dispositivi Bluetooth.
Nota

Riproduzione da dispositivo
USB

• Gibson Innovations non garantisce la compatibilità con
tutti i dispositivi Bluetooth.

• Prima di associare un dispositivo a questo prodotto,

Nota
• 9HULÀFDUHFKHLOGLVSRVLWLYR86%FRQWHQJDÀOHPXVLFDOL
riproducibili.

1
2

10

•
•

Premere USB per selezionare la modalità
USB.
Inserire il dispositivo USB nella presa .
» La riproduzione si avvia
automaticamente. In caso contrario,
premere
.

IT

•
•
•

OHJJHUHLOUHODWLYRPDQXDOHGHOO XWHQWHSHUYHULÀFDUQHOD
compatibilità con Bluetooth. Accertarsi che il dispositivo
%OXHWRRWKFROOHJDWRVXSSRUWLLOSURÀORGLGLVWULEX]LRQH
DXGLRDYDQ]DWD $'3 HLOSURÀORGLFRQWUROORUHPRWR
DXGLRYLGHR $95&3 
,OSURGRWWRSXzFROOHJDUHXQPDVVLPRGLGLVSRVLWLYL
Bluetooth simultaneamente.
Accertarsi che la funzione Bluetooth sia abilitata sul
dispositivo e che questo sia impostato come visibile a
tutti gli altri dispositivi Bluetooth.
Il raggio d'azione tra questo prodotto e il dispositivo
Bluetooth è di circa 10 metri.
Qualsiasi ostacolo tra questo prodotto e il dispositivo
%OXHWRRWKSXzULGXUUHODSRUWDWDGLIXQ]LRQDPHQWR
Tenere lontano da altri dispositivi elettronici che
possano causare interferenze.

Opzione 1: associazione e
collegamento attraverso NFC

3

1)& 1HDU)LHOG&RPPXQLFDWLRQ qXQD
tecnologia che consente le comunicazioni
wireless a corto raggio tra svariati dispositivi
con essa compatibili, ad esempio telefoni
cellulari e tag con circuiti integrati.
Grazie alla funzione NFC, è possibile stabilire
facilmente la comunicazione dati toccando il
simbolo in questione o l'ubicazione designata su
dispositivi compatibili NFC.

Sul dispositivo Bluetooth, accettare
la richiesta di associazione con
"PhilipsAZ700T". Se necessario, inserire
"0000" come password di associazione.
» Dopo aver eseguito
l'associazione e la connessione
correttamente, viene visualizzato
>&211(&7('@ FRQQHVVR 

NFC
Connect to
Philips AZ700T

ACCEPT

Nota
• Non è garantita la compatibilità con tutti i dispositivi
NFC.

1
2

Premere BT per selezionare la sorgente
Bluetooth.
» >%/8(7227+@ %OXHWRRWK YLHQH
visualizzato.
Attivare la funzione NFC sul dispositivo
Bluetooth e toccare l'etichetta NFC sulla
parte superiore dello stereo CD con il
retro del proprio dispositivo Bluetooth.

Opzione 2: associazione e
collegamento manuali
Nota
• Il raggio d'azione tra questo prodotto e il dispositivo
Bluetooth è di circa 10 metri.

1
NFC

2
3

Premere BT per selezionare la sorgente
Bluetooth.
» >%/8(7227+@ %OXHWRRWK YLHQH
visualizzato.
» Lo stereo CD entra in modalità
di associazione e >3$,5,1*@
$VVRFLD]LRQH YLHQHYLVXDOL]]DWRVXOOR
schermo.
Sul dispositivo Bluetooth, abilitare la
funzione Bluetooth e cercare i dispositivi
Bluetooth (fare riferimento al manuale
GHOO XWHQWHGHOGLVSRVLWLYR 
Selezionare >3KLOLSV$=7@ sul proprio
dispositivo per eseguire l'associazione. Se
QHFHVVDULRLQVHULUHODSDVVZRUGSUHGHÀQLWD
"0000".
IT
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» Dopo aver eseguito l'associazione e
la connessione, il prodotto emette
un segnale acustico due volte
e >&211(&7('@ &ROOHJDWR YLHQH
visualizzato sullo schermo.

•
•

Per passare al brano precedente/
successivo, premere / .
Per mettere in pausa/riprendere la
riproduzione, premere
.

Disconnessione del dispositivo
abilitato Bluetooth
•
•
•

Tenere premuto PAIRING per 2 secondi.
Disattivare la funzione Bluetooth sul
dispositivo oppure
Spostare il dispositivo al di fuori del campo
di comunicazione.

BT

USB
CD

BT

Connessione di un altro dispositivo
Bluetooth

AUDIO IN
TUNER

Disabilitare la funzione Bluetooth sul dispositivo
attuale e collegare l'altro dispositivo.

Cancellazione della cronologia di
associazione Bluetooth
Philips AZ700T

Tenere premuto SHUVHFRQGLSHUHOLPLQDUH
la cronologia di associazione Bluetooth.

Riproduzione da un
dispositivo esterno
Nota
• Se non si riesce a trovare >3KLOLSV$=7@sul

dispositivo, premere
/PAIRING per 2 secondi
per accedere alla modalità di associazione; >3$,5,1*@
$VVRFLD]LRQH YLHQHYLVXDOL]]DWRVXOORVFKHUPR

Riproduzione da un dispositivo
Bluetooth
Dopo aver connesso il Bluetooth
correttamente, riprodurre l'audio sul dispositivo
Bluetooth.
» L'audio viene riprodotto dal dispositivo
Bluetooth sul prodotto.
12
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Questo prodotto consente anche di ascoltare
un dispositivo audio esterno come ad esempio
un lettore MP3.

1
2

3

Premere più volte TUNER/AUDIO IN per
selezionare la sorgente >$8',2,1@.
Collegare un cavo audio (da 3,5 mm, non
IRUQLWR 
• alla presa AUDIO-IN sull'unità.
• DOMDFNGHOOHFXIÀHGLXQGLVSRVLWLYR
esterno.
Avviare la riproduzione dal dispositivo
esterno (vedere il relativo manuale
GHOO XWHQWH 

IT
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5 Opzioni di
riproduzione

Programmazione dei brani
In modalità CD o USB, è possibile programmare
massimo 20 brani.

1
Controllo della riproduzione
In modalità CD o USB, è possibile controllare la
riproduzione attraverso le operazioni seguenti.
/

/
/

REPEAT

6+8))/(

Tenerli premuti per mandare
avanti/indietro velocemente il
brano durante la riproduzione,
quindi rilasciarli per riprendere la
riproduzione.
Consentono di passare all'album
MP3 precedente o successivo.
Consentono di passare al brano
precedente/successivo.
Consente di avviare o mettere in
pausa la riproduzione.
Interruzione della riproduzione.
[ @: consente di ripetere la
riproduzione del brano corrente.
[
@: consente di ripetere la
riproduzione di tutti i brani.
Per ritornare alla riproduzione
normale, premere REPEAT
ULSHWXWDPHQWHÀQFKpQRQ
scompaiono le icone della
riproduzione ripetuta.
[
@: consente di riprodurre i
brani in ordine casuale.
Per ritornare alla riproduzione
normale, premere 6+8))/(
ULSHWXWDPHQWHÀQFKpQRQ
scompare l'icona della riproduzione
casuale.

Suggerimento
• Solo [

@e [
@possono essere selezionati
quando si riproducono i brani programmati.

14
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2
3
4
5
6

Premere per interrompere la
riproduzione.
Premere PROG per attivare la modalità di
programmazione.
» >352*@ SURJUDPPD]LRQH LQL]LDD
lampeggiare.
Per i brani MP3, premere ALBUM/PRESET
+/- per selezionare un album.
Premere / per selezionare il numero
di un brano, quindi premere PROG per
confermare.
Ripetere i passaggi 3 e 4 per programmare
più brani.
Premere
per visualizzare i brani
programmati.
» Durante la riproduzione, viene
visualizzato >352*@ SURJUDPPD 
•
•

Per cancellare la programmazione,
premere due volte .
Per rivedere la programmazione, quando
la riproduzione viene interrotta, tenere
premuto PROG per 2 secondi.

Regolazione dell'audio
Durante la riproduzione, è possibile regolare il
volume e selezionare effetti sonori.
Tasto
VOL
+/MUTE
DBB
DSC

Funzione
Consente di aumentare o ridurre il
volume.
Consente di disabilitare o ripristinare
l'audio.
Consente di attivare/disattivare i
bassi dinamici.
Selezione di un effetto sonoro
SUHGHÀQLWR
ROCK URFN  CLASSICO FODVVLFD 
POP SRS  JAZZ MD]]

6 Ascolto della
radio FM
Sintonizzazione delle stazioni
radio FM
Nota

» L'unità memorizza tutte le stazioni
radio FM disponibili.
» Viene trasmessa automaticamente la
prima stazione radio salvata.

Memorizzazione manuale
delle stazioni radio
Nota
• ËSRVVLELOHSURJUDPPDUHXQPDVVLPRGLVWD]LRQL
radio FM.

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

1
2

3

Premere TUNER/AUDIO IN
ripetutamente per selezionare la sorgente
radio FM.
Tenere premuto
/
per 2 secondi.
» Viene visualizzato >6($5&+@ FHUFD 
» Il prodotto si sintonizza
automaticamente su una stazione con
un segnale forte.

Ripetere il passaggio 2 per sintonizzare
altre stazioni.
Per sintonizzarsi su una stazione con segnale
debole:
Premere più volte
/ ÀQRDWURYDUHOD
ricezione ottimale.

Memorizzazione automatica
delle stazioni radio
Nota
• ËSRVVLELOHSURJUDPPDUHXQPDVVLPRGLVWD]LRQL
radio FM.

In modalità di sintonizzazione, tenere premuto
PROG per 2 secondi.
» Viene visualizzato>$8726725(@
PHPRUL]]D]LRQHDXWRPDWLFD 

1
2
3

4

Consentono di sintonizzarsi su una
stazione radio FM.
Premere PROG per attivare la modalità di
memorizzazione.
» La scritta >352*@ SURJUDPPD 
lampeggia sul display.
Premere
per assegnare alla stazione
radio un numero da 1 a 30, quindi premere
PROG per confermare.
» Vengono visualizzati il numero e la
frequenza della stazione preimpostata.
Ripetere i passaggi sopra descritti per
salvare altre stazioni.
Nota

• Per rimuovere una stazione preimpostata FM,
memorizzare un'altra stazione al suo posto.

Scelta di una stazione radio
preimpostata
In modalità sintonizzatore FM, premere
per selezionare un numero preimpostato.

IT
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7 Altre funzioni
Impostazione del timer di
spegnimento
/ XQLWjSXzSDVVDUHDXWRPDWLFDPHQWHDOOD
modalità standby dopo un intervallo di tempo
prestabilito.
Quando l'unità è accesa, premere più volte
SLEEP per selezionare un intervallo di tempo
SUHLPSRVWDWR LQPLQXWL 
» Quando lo spegnimento automatico è
attivo, viene visualizzato.
Per disattivare il timer di spegnimento:
• Premere SLEEPSLYROWHÀQRDYLVXDOL]]DUH
la scritta >6/((32))@ (sleep timer non
DWWLYR 
» Quando il timer di spegnimento non è
attivo, scompare il simbolo .

Attivazione/disattivazione
della retroilluminazione dello
schermo.
Tenere premuto %$&./,*+7 per circa 2
secondi.

$VFROWRWUDPLWHOHFXIÀH
&ROOHJDUHXQSDLRGLFXIÀHDOODSUHVD
dell'unità.

16
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8 Informazioni sul
prodotto
Nota
• Le informazioni relative al prodotto sono soggette a
PRGLÀFKHVHQ]DSUHDYYLVR

6SHFLÀFKH

Sintonizzatore
Gamma di sintonizzazione
Griglia di sintonizzazione
Sensibilità:
-Mono, rapporto segnale/
rumore 26 dB
-Stereo, rapporto segnale/
rumore 46 dB
Selettività di ricerca
Distorsione totale armonica
Rapporto segnale/rumore

0+]
50 kHz
< 22 dBf
< 43 dBf
26 dBf
< 3%
> 50 dBA

Bluetooth
$PSOLÀFDWRUH
Potenza massima in
uscita
Risposta in frequenza
Rapporto segnale/
rumore
Distorsione totale
armonica
Ingresso audio

12 W
125 -16000 Hz,
- 3 dB
> 66 dBA
<1 %
650 mV RMS

Disco
Tipo laser
Diametro disco
Supporto disco
Audio DAC
Distorsione totale
armonica
Risposta in frequenza
Rapporto segnale/
rumore

Semiconduttore
12 cm/8 cm
CD-DA, CD-R, CDRW, MP3-CD
24 Bit / 44,1 kHz
< 1%

Versione Bluetooth
Portata
Banda di frequenza
Bluetooth

V3.0 + EDR
P VSD]LROLEHUR
2,402 GHz ~ 2,48 GHz

Informazioni generali
Alimentazione
- Alimentazione CA
- Batteria
Consumo
energetico durante il
funzionamento
Consumo energetico
in standby
'LPHQVLRQL O[S[D 
- Unità principale
/[$[3
Peso (unità
SULQFLSDOH

220-240V~, 50/60 Hz;
9 V CC, 6 x 1,5 V/R20 /
CELLA D
15 W
< 0,5 W

[[PP
NJ

125 -16000 Hz,
- 3 dB
> 66 dBA
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•

Formati disco MP3 supportati
•
•
•
•
•

ISO9660, Joliet
Numero massimo di titoli: 512 (in base alla
OXQJKH]]DGHOQRPHÀOH
Numero massimo di album: 255
Frequenze di campionamento supportate:
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
Velocità di trasferimento supportate:
a NESV YHORFLWjGLFRQYHUVLRQH
variabili

Informazioni sulla
riproducibilità USB
Dispositivi USB compatibili:
• 0HPRULDÁDVK86% 86%R86%

• /HWWRUL86%)ODVK 86%R86% 
• Schede di memoria (per il
funzionamento con questo
apparecchio, è richiesto un lettore di
VFKHGHVXSSOHPHQWDUH
Formati supportati:
• )RUPDWRÀOHPHPRULDR86%)$7
FAT16, FAT32 (dimensioni settore: 512
E\WH
• Velocità di trasferimento dati MP3: 32320 Kbps e velocità di trasferimento
variabile
• 'LUHFWRU\QLGLÀFDWDÀQRDXQPDVVLPR
di 8 livelli
• Numero di album/cartelle: massimo 99
• Numero di brani/titoli: massimo 999
• Tag ID3 versione 2.0 o successiva
• 1RPHÀOHLQ8QLFRGH87) OXQJKH]]D
PDVVLPDE\WH
Formati non supportati:
• Album vuoti: album che non
FRQWHQJRQRÀOH03:0$HFKH
pertanto, non vengono visualizzati sul
display.

18
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•
•
•

,IRUPDWLGLÀOHQRQVXSSRUWDWL
vengono ignorati. Ad esempio, i
GRFXPHQWL:RUG GRF RLÀOH03
con estensione .dlf vengono ignorati e
non saranno riprodotti.
File audio in formato WMA, AAC,
WAV, PCM
)LOH:0$SURWHWWLGDFRGLÀFD'50
ZDYPDPSPSDDF
File WMA in formato senza perdita

Manutenzione
Pulizia del mobiletto
• Utilizzare un panno morbido leggermente
inumidito in una soluzione detergente
delicata. Non utilizzare soluzioni contenenti
alcool, spirito, ammoniaca o abrasivi.
Pulizia dei dischi
• Se un disco è sporco, pulirlo utilizzando
un panno. Pulire il disco dal centro verso
l'esterno.

•

Non utilizzare solventi come benzene,
diluenti chimici, detersivi d'uso comune o
spray antistatici per dischi analogici.
Pulizia della lente del disco
• Dopo un utilizzo prolungato, lo sporco
o la polvere possono accumularsi sulla
lente del disco. Per assicurare una buona
qualità di riproduzione, pulire la lente del
disco con il detergente adatto prodotto da
Philips o con un qualsiasi detergente d'uso
comune. Seguire le istruzioni fornite con il
detergente.

9 Risoluzione dei
problemi
Avvertenza
• Non rimuovere il rivestimento del dispositivo per
nessun motivo.

$OÀQHGLPDQWHQHUHYDOLGDODJDUDQ]LDQRQ
provare a riparare da soli il sistema.
6HVLYHULÀFDQRSUREOHPLTXDQGRVLXWLOL]]DLO
dispositivo, consultare l'elenco riportato di
seguito prima di richiedere l'assistenza. Se il
problema persiste, consultare il sito Web di
3KLOLSV ZZZSKLOLSVFRPVXSSRUW 4XDQGRVL
contatta Philips, assicurarsi di avere il dispositivo
nelle vicinanze e di disporre del numero di
modello e del numero di serie.
Assenza di alimentazione
•
9HULÀFDUHFKHODVSLQDGLDOLPHQWD]LRQH&$
dell'unità sia collegata correttamente.
•
Assicurarsi che venga erogata corrente
dalla presa CA.
•
Inserire le batterie con la polarità (segni
² DOOLQHDWDFRPHLQGLFDWR
•
Sostituire la batteria.
Assenza di audio o audio scarso
•
Regolare il volume.
Nessuna risposta dall'unità
•
Scollegare e ricollegare la spina
di alimentazione CA e accendere
nuovamente il sistema.
•
L'unità è dotata di una funzione di
risparmio energetico, grazie alla quale si
spegne automaticamente 15 minuti dopo il
termine della riproduzione di un brano se
non viene effettuata alcuna operazione.
Il telecomando non funziona
•
Prima di premere i tasti funzione,
selezionare la fonte corretta con il
telecomando anziché dall'unità principale.
•
Ridurre la distanza tra il telecomando e
l'unità.

•
•
•

Inserire la batteria con le polarità (segni
² DOOLQHDWHFRPHLQGLFDWR
Sostituire la batteria.
Puntare il telecomando in direzione del
sensore sulla parte anteriore dell'unità.

Dispositivo USB non supportato
•
Il dispositivo USB non è compatibile con
l'apparecchio. Provare a collegare un altro
dispositivo.
Disco assente
•
Inserire un disco.
•
9HULÀFDUHFKHLOGLVFRQRQVLDLQVHULWR
capovolto.
•
Attendere che la condensa dell'umidità
presente sulla lente sia scomparsa.
•
Sostituire o pulire il disco.
•
8WLOL]]DUHXQ&'ÀQDOL]]DWRRLOIRUPDWR
disco corretto.
Scarsa ricezione radio
•
Aumentare la distanza tra l'unità e il
televisore o il videoregistratore.
•
Estendere completamente l'antenna FM.
La riproduzione di musica non è disponibile
sull'unità anche se la connessione Bluetooth è
avvenuta correttamente.
•
,OGLVSRVLWLYRQRQSXzHVVHUHXWLOL]]DWR
per riprodurre musica attraverso l'unità in
modalità wireless.
Dopo aver connesso un dispositivo
abilitato Bluetooth la qualità dell'audio è
insoddisfacente.
•
La ricezione Bluetooth è scarsa. Spostare
il dispositivo avvicinandolo all'unità o
rimuovere eventuali ostacoli tra loro.
Il Bluetooth non può essere collegato con
quest'unità.
•
,OGLVSRVLWLYRQRQVXSSRUWDLSURÀOLULFKLHVWL
dall'unità.
•
La funzione Bluetooth del dispositivo non
è abilitata. Fare riferimento al manuale
dell'utente del dispositivo per scoprire
come abilitare la funzione.
•
Questa unità non è in modalità di
associazione.
IT
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•

L'unità è già connessa a un altro dispositivo
abilitato Bluetooth. Disconnettere quel
dispositivo e poi provare di nuovo.
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Il telefono cellulare associato continua a
connettersi e disconnettersi.
•
La ricezione Bluetooth è scarsa. Spostare
il dispositivo avvicinandolo all'unità o
rimuovere eventuali ostacoli tra loro.
•
Alcuni telefoni cellulari potrebbero
connettersi e disconnettersi costantemente
quando si effettua o si termina una
chiamata. Questo non indica un
malfunzionamento dell'unità.
•
In alcuni dispositivi, la connessione
Bluetooth viene disattivata
automaticamente per aumentare la durata
della batteria. Questo non indica un
malfunzionamento dell'unità.

10 Avviso
dispositivo, se non espressamente consentito
da MMD Hong Kong Holding Limited, può invalidare
il diritto dell'utente all'uso dell'apparecchio.

Conformità

Con la presente, TP Vision Europe B.V. dichiara
che questo prodotto è conforme ai requisiti
essenziali e ad altre disposizioni correlate
della Direttiva 2014/53/EU. La Dichiarazione di
conformità è presente sul sito www.philips.com/
support.

Salvaguardia dell'ambiente
Smaltimento di prodotti e batterie obsolete

2013/56/EU e che quindi non possono essere
Informarsi sul sistema di raccolta differenziata
in vigore per i prodotti elettrici ed elettronici
nella zona in cui si desidera smaltire il prodotto.
Seguire le normative locali e non smaltire
mai il prodotto e le batterie con i normali
batterie e dei prodotti non più utilizzabili aiuta a
prevenire l'inquinamento ambientale e possibili
danni alla salute.
Rimozione delle batterie
Per rimuovere le batterie, vedere la sezione
relativa all'installazione delle batterie.
Informazioni per il rispetto ambientale
L'uso di qualsiasi imballo non necessario è stato
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.

Avviso sul marchio
Questo prodotto è stato progettato e
realizzato con materiali e componenti di alta
qualità che possono essere riciclati e riutilizzati.
La copia non autorizzata di materiale protetto
da copia, inclusi programmi per computer,
Questo simbolo indica che il prodotto è
conforme alla Direttiva europea 2012/19/EU.

rappresentare una violazione della legge sul
copyright e costituire un reato penale. Questo
apparecchio non deve essere utilizzato a tale
scopo.

Questo simbolo indica che il prodotto contiene
batterie conformi alla Direttiva europea
IT
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Il marchio e i logo Bluetooth® sono marchi
registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc.,
pertanto l'utilizzo di tali marchi da parte di
MMD Hong Kong Holding Limited è consentito
su licenza.

Il simbolo N è un marchio o un marchio
registrato di NFC Forum, Inc. negli Stati Uniti e
in altre nazioni.
L'apparecchio include le seguenti etichette:

Simbolo dell'apparecchiatura Classe II

Il simbolo indica che l'apparecchio dispone di
un doppio sistema di isolamento.

I logo USB-IF sono marchi di Universal Serial
Bus Implementers Forum, Inc.
Nota
• La targhetta del modello è situata sul retro
dell'apparecchio.
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