Registra il tuo prodotto e richiedi assistenza all’indirizzo

Risoluzione dei problemi

www.philips.com/welcome

Il telecomando non risponde ai comandi.

BDP7200

Collegare il dispositivo alla presa di corrente.
Puntare il telecomando verso il dispositivo.
Inserire correttamente le batterie.
Inserire delle batterie nuove nel telecomando.

Impossibile riprodurre un disco.
Assicurarsi che il disco sia supportato dal prodotto.
Assicurarsi che il lettore di dischi Blu-ray supporti il codice regione del DVD o BD (BD: B, DVD: tutte o 2).
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Per i DVD±RW/±R, assicurarsi che il disco sia finalizzato.

Il dispositivo di visualizzazione non riproduce alcun segnale video.
Accendere il televisore.
Impostare il televisore sulla sorgente di ingresso esterna corretta.
Selezionare la risoluzione video corretta utilizzando OUTPUT sul pannello anteriore.
Tenere premuto X sul pannello anteriore per 5 secondi per ripristinare l’impostazione predefinita.

Assenza di audio a 5.1 canali degli altoparlanti del sistema audio.
Il disco contiene audio 5.1? L’audio 5.1 non è disponibile se non è presente nel disco.
Il sistema audio supporta audio 5.1? L’audio 5.1 non è disponibile se non è supportato dal sistema audio.

Connetti
Installazione
Divertiti

Guida di avvio rapido

Nel menu delle impostazioni, impostare [Audio HDMI] su [Off].

Contenuto della confezione?

Lettore dischi Blu-Ray

Telecomando
con 2 batterie

Cavo di alimentazione

User Manual

Bisogno di assistenza?
Manuale dell’utente

Consultare il manuale dell’utente fornito con il lettore di dischi Blu-ray Philips.
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All rights reserved.
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Cavo HDMI
(alta velocità)

Cavi RCA audio/video

Manuale dell’utente

CD-ROM del
Manuale dell’utente
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Connetti

Collegamento al televisore
A

Opzione 1: Mediante il collegamento
HDMI (qualità ottimale)

Opzione 3: Mediante Composite
Video (qualità standard)
COMPONENT
VIDEO OUT
Y

HDMI OUT

L

Y

3

Avvio della riproduzione del
disco

A Premere 2 per accendere l’unità.
B Turn on the TV. Use the TVs remote control to select

A Premere OPEN/CLOSE Z per aprire il vassoio del

OPTICAL

DIGITAL OUT
(PCM/BITSTREAM)

HDMI OUT

Divertiti

Ricerca del canale di
visualizzazione
the correct viewing channel.

AUDIO
DIGITAL OUT
OUT (PCM/BITSTREAM)

5.1ch AUDIO OUT
FL
SL
C

PR /CR

COAXIAL

COMPONENT
VIDEO OUT

Installazione

disco.

B Posizionare il disco nel vassoio con l’etichetta rivolta
verso l’alto.

PR /CR
COAXIAL

VIDEO
OUT

FR

PB /CB

SR

SW

OPTICAL

VIDEO
OUT

FR

PB /CB

SR

SW

R

AC IN

R

*1
*2

VIDEO
OUT

o

VIDEO
IN

Se il televisore in uso supporta l’opzione HDMI,
collegare il cavo HDMI o HDMI-DVI (non in dotazione)
alla presa HDMI OUT dell’unità e la presa di ingresso
HDMI o DVI al televisore.

Utilizzare un cavo video RCA per collegare la presa
VIDEO OUT dell’unità alla presa di ingresso
Composite Video del televisore.

B

Nota
*1) Questa unità è compatibile con il sistema di
scansione progressiva. Questa funzione offre immagini di
qualità più elevata rispetto a quelle di un sistema
tradizionale. Per utilizzare questa funzione, è necessario
un collegamento component o HDMI.
*2) Per questo tipo di collegamento non è necessario
effettuare una connessione audio analogica.

Opzione 2: Mediante Component
Video (buona qualità)

Collegamento dell’audio
AUDIO
OUT
L
COMPONENT
VIDEO OUT

HDMI OUT

Y

PR /CR

5.1ch AUDIO OUT
FL
SL
C

VIDEO
OUT

PB /CB

FR

SR

SW

AUDIO
OUT
L

Nota Per eseguire la ricerca del canale di
visualizzazione corretto, premere ripetutamente la
freccia in basso di selezione dei canali sul telecomando
del televisore (o AV, SELECT, °) fino a visualizzare il
canale di ingresso video.

Se è trascorso del tempo dall’accensione dell’unità,
potrebbe essere visualizzato il menu Home anziché la
schermata iniziale di PHILIPS.

• Assicurarsi che il disco sia compatibile con questa unità.

Video BD
Video DVD
2

ALL

C Premere OPEN/CLOSE Z per chiudere il vassoio del
disco.

R

R

Blu-ray Disc Player
Disc Tray
Settings
AUDIO IN
R

L

Product info

• Il caricamento del disco potrebbe richiedere alcuni istanti.

D La riproduzione potrebbe avviarsi automaticamente.
In caso contrario, premere PLAY B.
Per sospendere la riproduzione:
• Premere PAUSE X.

Utilizzare un cavo audio RCA per collegare la presa
AUDIO OUT (L/R) dell’unità e quella di ingresso
audio analogico del televisore.

Per tornare alla riproduzione normale:
• Premere PLAY B.
Per interrompere la riproduzione:
• Premere STOP x.

COMPONENT
VIDEO OUT
COMPONENT
VIDEO OUT
Y

PR /CR

VIDEO
OUT

PB /CB

HDMI OUT

Y

PR /CR

C
*1

PB /CB

Collegamento del cavo di
alimentazione

COMPONENT
VIDEO IN

Y

PB/CB

PR/CR

Utilizzare il cavo Component Video (non in dotazione)
per collegare la presa COMPONENT VIDEO OUT
dell’unità alla presa di ingresso Component Video sul
televisore.
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Dopo aver effettuato tutti i collegamenti necessari,
collegare il cavo di alimentazione AC alla presa AC
corrispondente.

PAUSE

STOP

Nota Fare riferimento al manuale dell’utente per altri
tipi di collegamento e istruzioni di sicurezza importanti.
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