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Quick Start Guide

Cosa c'è nella confezione?
Nella confezione si dovrebbero trovare i seguenti articoli.

Antenna filare FM

Guida Rapida

Rimuovere il rivestimen
to di plastica isolante

2
User Manual

Manuale d'uso

Telecomando

BTM177

Punto A

Punto B

Collega

Divertiti
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Regolazione dell’orologio

Collegare l’antenna a telaio FW e l’antenna FM

ANTENNA fornite ai rispettivi connettori.

Collegare i fili degli altoparlanti ai connettori SPEAKERS,
il cavo (contrassegnato in rosso) a “+” e il filo (contrassegnato in nero) a “-”.

Assicurarsi di aver eseguito tutti gli altri collegamenti.

In modalità standby, premere il tasto DISPLAY/CLOCK.

Premere nuovamente DISPLAY/CLOCK per confermare.

Premere ALBUM/PRESET +/- per impostare le ore.

Premere DISPLAY/CLOCK per confermare.

2 Premere ALBUM/PRESET +/- per passare dalla visualizzazione a
12 ore a quella a 24 ore.

Punto A Collega
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Antenna a filo FM

Altoparlante
(destro)

Altoparlante
(sinistro)

Cavp do
 alimentazione in c.a.

Tips
–  Cfr. il Manuale Utente per
ulteriori opzioni di collegamento.
–  Utilizzare solo l'adattatore CA in
dotazione. L'utilizzo di un qualsiasi
altro dispositivo di alimentazione
può danneggiare l'apparecchio.

6 Ripetere i passaggi 4-5 per impostare i minuti.
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Suggerimento:
Le funzioni di riproduzione dettagliate
ed altre funzioni sono descritte
nell’accluso manuale dell’utente.

Riproduzione di un CD
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Selezionare FM.

Premere PROG sul telecomando per più di due secondi per programmare tutte le stazioni in ordine di

banda di frequenza.

Premere í/ ë (o ALBUM/PRESET +/- sul telecomando) sino a visualizzare il numero prestabilito
della stazione desiderata.

Programmazione e sintonizzazione delle stazioni radio
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Selezionare CD.

Alza la porta del disco sul lato contrassegnato da OPEN/CLOSE
per aprire il vano CD.

Inserire un CD con il lato inciso rivolto verso l’alto e premere
OPEN/CLOSE per chiudere il comparto CD.

Premere 2Å per avviare la lettura.

Per interrompere la lettura del CD, premere 9.

Nota relative al telecomando:
– Selezionare innanzitutto la sorgente
premendo uno degli appositi pulsanti del
telecomando (ad esempio, CD , TUNER,
ecc.)
– Selezionare quindi la funzione desiderata
(2;, í, ë ecc.)

Étapes
B
Punto B Divertiti
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Riproduzione di una periferica di archiviazione di massa USB
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Assicurarsi che BTM177 sia acceso.

Premere più volte SOURCE (USB sul telecomando) per selezionare la sorgente USB. Il display visualizza
USB.

Collegare un dispositivo di memoria USB alla porta USB dell'unità BTM177, contrassegnata con il simbolo        .
Se necessario, utilizzare un apposito cavo USB per collegare il dispositivo BTM177 alla porta USB.

Premere 2Å sul dispositivo BTM177 per avviare la riproduzione.

Per interrompere la lettura, premere 9.

Suggerimento:
Consultare il manuale per l'utente
fornito per informazioni sulla
compatibilità dei dispositivi di
memorizzazione USB e la
riproducibilità dei file memorizzati sui
tali dispositivi.

Punto B Divertiti

Utilizzo di un dispositivo abilitato Bluetooth tramite il sistema
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Per l'accoppiamento, posizionare un dispositivo abilitato Bluetooth in un raggio di 10 metri dal sistema.

Premere SOURCE sul lato superiore del sistema (o BLUETOOTH sul telecomando) per selezionare
l'origine Bluetooth.

Tenere premuto PAIRING  sul lato superiore del sistema o sul telecomando per più di 3 secondi.

Impostare il dispositivo abilitato Bluetooth per la ricerca di altri
dispositivi Bluetooth finché non viene rilevato"PHILIPS BTM177".

Selezionare "BTM177" e attendere il doppio segnale acustico del sistema e l'accensione dell'icona
Bluetooth.
➜ Quando viene richiesta una parola chiave, inserire "0000".

6 Per un telefono cellulare accoppiato HFP e/o HSP, è possibile ricevere, rifiutare o mettere in attesa una
chiamata tramite il sistema rispettivamente con i tasti PAIRING ,  e 9.
● Per un dispositivo accoppiato A2DP, è possibile ascoltare musica dal dispositivo tramite il sistema con i
tasti ÉÅ, ¡ / ™, S/T e 9.
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