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CONTROLLARE IL CONTENUTO DELLA CONFEZIONE 

La confezione del prodotto comprende: 

Descrizione Quantità 

Smart card Easy Advertiser 1 
 

Chiavetta dati USB da 1 GB 1 
 

Cavo HDMI 1 
 

Rivestimento scheda Easy Advertiser 1 
 

Adattatore di alimentazione (100-240 V/50-60 Hz) 1 
 

Cavo di alimentazione per il Regno Unito 1 
 

Cavo di alimentazione per l´Europa continentale 1 
 

Staffa meccanica per l´adattatore di alimentazione 
 

1 

Lacci "purse lock" (per la gestione dei cavi) 
 

1 

Viti 
 

2 Pan-M4x6 Torx 
2 Pan-M4x10 Torx 
2 Pan-M4x10 a croce 
 

CD-ROM Easy Advertiser Publisher 
 

1 

Guida di avvio rapido  1 
 

Scheda della garanzia 1 
 

 

  



Italiano   Easy Advertiser (CRD01/00)   
 

  
Pagina 2  Versione 18 | 22 dicembre 2008 

INTRODUZIONE 

Easy Advertiser è una smart card indipendente con funzione di lettore multimediale che funge da plugin per 

l´ottimizzazione della funzione media player dei monitor Philips Professional dotati di slot per smart card.  

Può diventare uno strumento autonomo di diffusione di pubblicità semplice e intuitivo, a cui fare ricorso in 

caso di necessità per trasmettere i propri contenuti multimediali. Soprattutto quando si tratta di contenuti 

video in formato MPEG2, foto in formato JPEG e/o diapositive PowerPoint, che possono essere importati 

utilizzando Easy Advertiser Publisher (applicazione PC). 

L´applicazione dispone di una funzione di programmazione a 24 ore, che consente di suddividere i contenuti in 

diverse fasce orarie, garantendo la possibilità di associare determinati contenuti a segmenti di utenti ben 

definiti, in orari prestabiliti. Se si seleziona la relativa opzione sul display dell´interfaccia utente di Easy 

Advertiser, è inoltre possibile impostare la riproduzione continua del contenuto multimediale ogni 24 ore.  

Gestire il materiale da visualizzare è semplice. Con Easy Advertiser Publisher (applicazione PC), è possibile 

importare contenuti direttamente dal PC e/o da altre unità di memoria, per poi procedere alla 

programmazione del contenuto.  

Una volta terminata l´operazione, è possibile esportare i contenuti programmati sulla chiavetta dati USB in 

dotazione o sulla propria chiavetta personale. A questo punto, è possibile inserire la chiavetta dati USB con i 

contenuti programmati direttamente nel connettore USB del lettore Easy Advertiser e procedere alla 

visualizzazione della programmazione. 
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SINTESI DELLE SPECIFICHE 

 

N° modello CRD01 / 00 
 

Consumo Massimo: 15 W (1,25 A a 12 Vcc) 
 

Regime adattatore CA in ingresso: 90 Vca-264 Vca, 50/60 Hz 

CC in uscita: 12 V; 1,7 A (valore massimo) 
 

Temperatura di esercizio 
 

da 5 a 40°C 

Formati di riproduzione JPEG   

Video MPEG2 (alta definizione e definizione standard con MPEG-1 Layer 
1/2/3 LSF o stream audio AC3) 
 

Interfaccia utente - lingue 
disponibili 

Inglese 

Francese 

Tedesco 

Spagnolo 

Italiano 
 

Ingressi/uscite USB 2.0 

Uscita HDMI 1.1 

Ingresso CC 
 

Modelli monitor compatibili BDL4231C/00  

BDL4231CS/00 Silver  

BDL3231C/00  
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NORME DI SICUREZZA E INFORMAZIONI UTILI  

ISTRUZIONI SULLA SICUREZZA 

1. Evitare che il cavo di alimentazione venga calpestato o stretto eccessivamente in corrispondenza delle 

spine di alimentazione, degli innesti e dell´estremità vicina alla smart card Easy Advertiser. 

2. Utilizzare la smart card Easy Advertiser come indicato dal produttore. 

3. Scollegare l´apparecchio in caso di temporali o qualora inutilizzato per un periodo prolungato. 

4. Per l´assistenza, rivolgersi a personale qualificato. È necessario effettuare interventi di manutenzione in 

caso di guasti quali ad esempio danni al cavo di alimentazione o alla presa, contatto con liquidi o con corpi 

esterni in caduta sopra il dispositivo, esposizione a pioggia e umidità, funzionamento anomalo o caduta 

del dispositivo. 

AVVERTENZE E AVVISI  

AVVERTENZE 

 Non sovraccaricare prese o prolunghe per evitare il rischio di incendi e scosse elettriche. 

 Utilizzare innesti che non possano essere agitati per evitare il rischio di surriscaldamento o incendio in 

caso di collegamento errato alla presa. 

 Non utilizzare cavi scoperti per evitare il rischio di incendi e scosse elettriche. 

 Evitare di esporre il prodotto alla luce diretta del sole e a calore eccessivo per scongiurare il rischio di 

incendi. 

 Non inserire alcun tipo di oggetto all´interno del dispositivo ed evitare di appoggiarvi sopra eventuali 

carichi pesanti. 

AVVISI 

 Evitare di far aderire il dispositivo a prese di alimentazione o innesti per scongiurare il rischio di 

incendi. 

 Non raccogliere una presa di alimentazione con le mani bagnate per evitare il rischio di scosse 

elettriche. 

 Tenersi a debita distanza dal monitor per non danneggiare la propria funzionalità visiva: se si sta 

troppo vicini al monitor, la vista potrebbe deteriorare. 

 Se il prodotto rimane inutilizzato per periodi prolungati, scollegare il cavo di alimentazione per evitare 

il rischio di incendi e scosse elettriche. 

 Evitare di lasciar cadere il prodotto. Se il prodotto si rompe, scollegare il cavo di alimentazione e 

contattare un centro di assistenza. 

 Non danneggiare il cavo di alimentazione per evitare il rischio di incendi e scosse elettriche.  
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INSTALLAZIONE 

INSTALLAZIONE MECCANICA 

1. La presente scheda è soggetta ad elettricità statica. Si prega dunque di non toccare i componenti durante 

l´installazione. 

2. Prima di rimuovere il dispositivo dalla confezione pluriball, si consiglia di predisporre un ambiente di 

lavoro antistatico. 

3. In alternativa, per scaricare eventuale elettricità statica a terra, toccare un oggetto metallico quale ad 

esempio una tubatura dell´acqua o del sistema di riscaldamento centrale. 

4. Aprire la confezione ed estrarne il contenuto.  

5. Rimuovere la smart card Easy Advertiser dalla busta pluriball. 

6. Inserire la smart card Easy Advertiser nell´apposito slot. 

a. L´apertura dello slot per la smart card Easy Advertiser si trova sul retro dello schermo. 

 

 

b. Svitare il rivestimento dello slot per la smart card, rimuovendolo dal monitor. Mettere da parte le 

due viti, per riutilizzarle in un secondo momento. (NOTA: è possibile sostituire il rivestimento 

originale dello slot della smart card con il nuovo rivestimento incluso nella confezione.) 
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c. Far scorrere delicatamente la smart card Easy Advertiser all´interno dell´apposito slot, 

spingendola verso l´alto. Proseguire l´operazione fino a che la smart card Easy Advertiser non sia 

ben salda all´interno dello slot. 

 

 

d. Sostituire il rivestimento originale dello slot della smart card Easy Advertiser con il nuovo 

rivestimento della smart card incluso nella confezione. Far scorrere il rivestimento sulla smart 

card Easy Advertiser e fissarlo utilizzando le apposite viti. Fare ricorso alle viti messe da parte in 

precedenza. (Collegare o rimuovere il dispositivo USB senza aver fissato il rivestimento della 

scheda, può causare l´espulsione della scheda dal monitor e potenziali danni all´unità.) 

 

 

7. Collegare i cavi: 

a. Collegare il cavo HDMI allo slot HDMI situato in basso a destra rispetto alla smart card Easy 

Advertiser. 
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b. Collegare l´altra estremità del cavo HDMI utilizzando esclusivamente lo slot per il cavo HDMI 1 del 

monitor. Lo slot HDMI 2 non deve essere utilizzato. (Non utilizzare l'ingresso Component Video 1. 

Con la smart card Easy Advertiser, l'ingresso Component Video 1 viene disabilitato.) 

 

 

c. Collegare il cavo di alimentazione allo slot corrispondente situato in alto a destra rispetto alla 

smart card Easy Advertiser. 

 

 

d. Collegare il cavo di alimentazione e attivare la smart card Easy Advertiser. 

 

8. Montaggio della staffa per il cavo di alimentazione 

a. Montare la staffa per il cavo di alimentazione come mostrato, utilizzando le viti in dotazione (2 

Pan-M4x10 a croce/Torx). 
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b. Posizionare l´adattatore di alimentazione nella staffa come indicato in figura. 

   

 

9. Accensione: 

a. Collegare il cavo di alimentazione e accendere il monitor. 

 

 

b. L´avviamento a freddo (accensione) della smart card Easy Advertiser può richiedere alcuni minuti. 

Si prega di attendere. 

c. Una volta avviata la smart card Easy Advertiser e acceso il monitor, è possibile iniziare la 

configurazione del monitor e delle impostazioni della smart card Easy Advertiser. 
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IMPOSTAZIONI DEL MONITOR OBBLIGATORIE 

1. Impostare la comunicazione SMARTPORT sul valore SP-SPI utilizzando la seguente procedura: 

 

 

 

 

 

2. Configurare le impostazioni di alimentazione ESP su OFF utilizzando la seguente procedura: 

 

 

 

3. Impostare la funzione SPOSTAMENTO PIXEL su NO utilizzando la seguente procedura: 

 

 

 

 

 

 

 

a. Premere il tasto MENU DISPLAY sul telecomando.  

b. Selezionare CONFIGURAZIONE. 

c. Selezionare CONTROLLO. 

d. Modificare i valori di configurazione ESP, impostandoli su 

OFF. 

a. Premere il tasto MENU DISPLAY sul telecomando.  

b. Selezionare CONFIGURAZIONE. 

c. Selezionare FUNZIONI. 

d. Modificare i valori di configurazione SPOSTAMENTO PIXEL, 

impostandoli su NO. 

 

a. Premere il tasto MENU DISPLAY sul telecomando. 

b.  Selezionare COMUNICAZIONE. 

c. Modificare i valori di configurazione SMARTPORT, 

impostandoli su SP-SPI. 

d. Selezionare MEMORIZZA. 

e. Per salvare le impostazioni, premere il tasto DESTRA. 
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4. Per impostare il VOLUME ATTIVO, eseguire la procedura seguente: 

 

 

 

 

 

5. Per impostare la SORGENTE ATTIVA, eseguire la procedura seguente: 

 

 

 

  

a. Premere il pulsante DISPLAY MENU sul telecomando  

b. Selezionare CONFIGURAZIONE  

c. Selezionare ACCENSIONE/OSD  

d. Modificare l’impostazione VOLUME ATTIVO su un livello di 

volume fisso (ad esempio, 30) oppure su ULTIMO STATO, 

che indica il livello di volume attivo all’ultimo 

spegnimento o standby. Alla successiva accensione o 

attivazione dopo una condizione di standby, il livello di 

volume indicato corrisponderà alla selezione effettuata. 

 

a. Premere il pulsante DISPLAY MENU sul telecomando  

b. Selezionare CONFIGURAZIONE 

c. Selezionare ACCENSIONE/OSD 

d. Modificare l’impostazione SORGENTE ATTIVA su HDMI1. 
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INSTALLAZIONE DI EASY ADVERTISER VIRGIN 

SELEZIONA LINGUA 

 

 

 

 

 

 

 

IMPOSTA FORMATO ORA 

 

 

 

 

 

 

 

IMPOSTA ORA CORRENTE 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Selezionare una delle seguenti lingue: inglese, francese, 

tedesco, italiano e spagnolo. 

 Utilizzare i tasti di navigazione per evidenziare le diverse 

lingue. 

 Evidenziare la lingua selezionata. 

 Premere OK per confermare. 

 Selezionare il formato a 12 o 24 ore. 

 Premere i tasti di navigazione su/giù per evidenziare la 

selezione effettuata. 

 Viene evidenziata la casella dell´ora. 

 Premere i tasti di navigazione su/giù per cambiare l´ora. 

 Premere il tasto di navigazione destro per evidenziare la 

casella dei minuti e impostare il valore desiderato 

utilizzando i tasti su/giù. 

 Premere il tasto di navigazione destro per evidenziare la 

casella am/pm e utilizzare i tasti su/giù per effettuare la 

selezione. 

 Premere il tasto OK per confermare l´ora corrente. 

Nota: per garantire la puntualità della riproduzione della 

programmazione, potrebbe essere necessario 

sincronizzare periodicamente l'ora. 
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RIEPILOGO IMPOSTAZIONI 

 

 

 

 

  

 Visualizzare le impostazioni relative alla lingua e all´ora 

corrente. 

 Confermare le impostazioni, premendo OK. 
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INSTALLAZIONE DI EASY ADVERTISER PUBLISHER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importante: Verificare che sia in uso la piattaforma operativa 
Microsoft Windows XP con Service Pack 2/3 e .NET Framework 
Versione 2.0 installati. 

 Inserire il CD-ROM nel personal computer. 

 Per l’installazione di .NET Framework Versione 2.0, 
consultare il paragrafo seguente. 

 Selezionare la lingua per l´installazione. 

 Prima di procedere, si consiglia di chiudere tutte le altre 
applicazioni. 

 Premere il tasto AVANTI, per passare alla fase successiva. 

 

 

 

 

 

 Viene visualizzato l´accordo di licenza. 

 Per procedere, viene richiesto di accettare l´accordo 
selezionando l´opzione a disposizione degli utenti. 

 Una volta terminata l´operazione, premere il tasto Avanti per 
passare alla fase successiva. 

 

 

 Selezionare quindi la destinazione sul disco rigido dove si 
desidera installare il software. 

 Accertarsi di avere spazio sufficiente per l´installazione sul 
disco (spazio minimo richiesto: 100 MB ca.). 

 Si consiglia di utilizzare il percorso di installazione predefinito 
fornito dall´installatore. 

 Premere il tasto Avanti, per passare alla fase successiva. 

 

 

 

 Una volta copiati i file necessari sul proprio personal 
computer, verrà visualizzato un messaggio che comunica che 
l´installazione guidata è stata completata. 

 Per terminare l´installazione, premere il pulsante Fine. 
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OPERAZIONI PRELIMINARI PER L’INSTALLAZIONE SU PC MEDIANTE CDROM 

VERIFICA DEL SISTEMA PC 

 

 

 

1. Verificare le proprietà di sistema del PC in uso: 

a. Selezionare START nell’angolo inferiore sinistro dello schermo, quindi selezionare PANNELLO 

DI CONTROLLO. 

b. Selezionare SISTEMA per aprire la finestra Proprietà del sistema, quindi selezionare la scheda 

Generale. 

c. Nella scheda Generale deve essere indicato il sistema Microsoft Windows XP, Service Pack 

2/3.  Vedere l’esempio precedente. 

d. Selezionare OK oppure Annulla per uscire dalla finestra Proprietà del sistema.  
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2. Accertarsi che l’applicazione .NET Framework Versione 2.0 non sia già installata sul PC: 

a. Selezionare START nell’angolo inferiore sinistro dello schermo, quindi scegliere PANNELLO DI 

CONTROLLO. 

b. Selezionare Installazione applicazioni. Vedere l’esempio precedente. 

c. Scorrere l’elenco dei programmi correntemente installati per verificare se l’applicazione .NET 

Framework Versione 2.0 è già presente nell’elenco.  

d. Se non è ancora disponibile, consultare la pagina seguente per eseguire il download e 

l’installazione del software richiesto. 
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.NET FRAMEWORK VERSIONE 2.0 SCARICARE E INSTALLARE 

 

 

 

3. Download e installazione di .NET Framework Versione 2.0: 

a. È possibile scaricare il software .NET Framework  dal sito dei download Microsoft, vedere 

l’esempio precedente: 

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=0856EACB-4362-4B0D-8EDD-

AAB15C5E04F5&displaylang=en 

b. In alternativa, è possibile ricercare un sito di download del software richiesto utilizzando un 

motore di ricerca, ad esempio Google. 

c. Selezionare il pulsante Download nella pagina Web di Microsoft per scaricare o eseguire 

l’installazione del software sul PC in uso. Viene visualizzata una finestra di dialogo in cui si 

richiede all’utente di eseguire o salvare l’applicazione software. Scegliere Esegui per 

installare .NET Framework Versione 2.0. L’operazione può richiedere 10 o più minuti. 

d. Nota: .NET Framework Versione 2.0 deve essere installato sul PC in uso per poter eseguire 

l’installazione del software Easy Advertiser Publisher utilizzando il CDROM fornito nel 

pacchetto Easy Advertiser. 

 

 

 

  

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=0856EACB-4362-4B0D-8EDD-AAB15C5E04F5&displaylang=en
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=0856EACB-4362-4B0D-8EDD-AAB15C5E04F5&displaylang=en
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EASY ADVERTISER PUBLISHER (APPLICAZIONE PC) 

REQUISITI DI SISTEMA 

 

Tipo Requisiti 

Sistema operativo supportato Microsoft Windows XP con Service Pack 2/3 

e Microsoft .NET Framework 2.0 
 

Processore Scelta consigliata: Intel Pentium Core Duo 1.60 GHz o versione 
superiore 

Si supportano inoltre le unità equivalenti ai processori AMD. 
 

RAM Scelta consigliata: superiore a 1 GB 
 

Spazio di memorizzazione Spazio minimo disponibile: 100 MB 

Si consiglia di avere a disposizione più di 1 GB di spazio per la 
memorizzazione dei contenuti importati. 
 

Formati di importazione supportati JPEG 

MPEG2 

Microsoft PowerPoint 2003 
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INTRODUZIONE 

Easy Advertiser è uno strumento semplice da utilizzare e alla portata di tutti.  Per passare dall´idea iniziale 

all´edizione definitiva trasmessa sul monitor riportato in figura, è necessario seguire quattro fasi di authoring 

fondamentali.  

In questo documento, con i termini "contenuto" e "media" ci si riferisce a: 

 diapositive Microsoft PowerPoint importate 

 immagini JPEG 

 filmati MPEG2 

Con i termini "programmazione oraria" o "programmazione" si intende invece un ciclo di 24 ore che inizia a 

partire alla mezzanotte e può essere suddiviso in una serie di fasce orarie. All´interno delle varie fasce orarie, si 

seleziona il contenuto da visualizzare nell´arco delle 24 ore. La smart card Easy Advertiser dispone di un 

orologio in tempo reale integrato, che consente di utilizzare le informazioni relative all´orario salvate sul 

supporto USB. Se non è prevista alcuna programmazione, il monitor riattiva automaticamente la modalità 

standby, con conseguente risparmio energetico e di costi. 

Le programmazioni e i contenuti vengono salvati su un dispositivo USB che viene quindi inserito nella scheda 

Easy Advertiser per avviare la riproduzione. La programmazione viene ripetuta a ciclo continuo, a meno che 

non si utilizzi l´applicazione PC Easy Advertiser Publisher per salvare una nuova impostazione sull´unità di 

memoria USB.  

Nei capitoli che seguono vengono fornite istruzioni dettagliate per la creazione delle programmazioni e 

l´importazione di contenuto. 
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GUIDA INTRODUTTIVA 

 

 

 

I contenuti da riprodurre sulla smart card Easy Advertiser devono essere generati con Easy Advertiser 
Publisher. Gli utenti non devono cercare di gestire i contenuti direttamente sulla chiavetta dati USB  
allo scopo di avviare la riproduzione.  

 Una volta completata l'installazione 

è possibile avviare l'applicazione 

facendo clic su Start > Tutti i 

programmi > Philips > Easy 

Advertiser Publisher. 

 

 L´applicazione verrà caricata e 

verrà visualizzata la seguente 

schermata: 
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UTILIZZO DI EASY ADVERTISER PUBLISHER 

PROGRAMMAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Creazione di una nuova programmazione 

 Selezionare File > Programmazione dal menu 
dell´applicazione, oppure fare clic sul tasto 
"Programmazione". 

 Nella casella visualizzata, fare clic su "Crea nuova". 

 Si apre dunque una piccola casella in fondo a destra per 
l´inserimento del nome della programmazione. 

 Inserire un nome e fare clic su "OK". La casella viene chiusa. 

 A questo punto è possibile aggiungere dei contenuti da 
riprodurre in maniera continua o creare delle fasce orarie. 

Modifica del nome della programmazione 

 Selezionare File > Programmazione dal menu 

dell´applicazione, oppure fare clic sul tasto 

"Programmazione". 

 Selezionare una programmazione e fare clic su "Rinomina". 

 Inserire un nome e fare clic su "OK". 

 La modifica viene visualizzata in "Elenco programmazioni".  

Copia della programmazione 

 Selezionare File > Programmazione dal menu 

dell´applicazione, oppure fare clic sul tasto 

"Programmazione". 

 Selezionare una programmazione e fare clic su "Copia". 

 Inserire un nuovo nome e fare clic su "OK". 

 La nuova programmazione viene visualizzata in "Elenco 

programmazioni".  

Eliminazione della programmazione 

 Selezionare File > Programmazione dal menu 

dell´applicazione, oppure fare clic sul tasto 

"Programmazione". 

 Selezionare una programmazione e fare clic su "Elimina". 

 Confermare l´eliminazione selezionando "Sì" o "No" nel 

messaggio visualizzato. 
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IMPORTAZIONE DI MEDIA 

Assicurarsi che i contenuti siano pronti per l´importazione, a prescindere dal tipo di file: Microsoft PowerPoint 

2003, immagini da fotocamera digitale in formato JPEG o filmati MPEG2. 

Se si effettuano modifiche alle diapositive Microsoft PowerPoint 2003 dopo l´importazione, il file Microsoft 

PowerPoint 2003 deve essere nuovamente importato su Easy Advertiser Publisher. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Una volta avviata l´applicazione, fare clic sul tasto 

"Importa". 

 Viene aperta una finestra di dialogo che consente 
di accedere a diverse unità. 

 Selezionare un´unità, ad es. l´unità C:. 

 Aprire una cartella. 

 Fare clic sul file desiderato, per selezionarlo. 

 Per selezionare più di un file, tenere premuto il 
tasto Ctrl e fare clic su ciascuno dei file prescelti. 

 Per selezionare una sequenza di file, tenere 
premuto il tasto Shift, selezionare il primo file del 
gruppo (ad es. File 1), quindi selezionare l´ultimo 
file del gruppo (ad es. File 10): i file da 1 a 10 
verranno evidenziati.  

 Per selezionare tutti i file contenuti in una cartella, 
premere Ctrl + A. 

 Fare clic su "Apri". 

 In fondo alla finestra dell´applicazione viene 
visualizzata una barra di avanzamento relativa 
all´importazione. Attendere che l´importazione dei 
media sia completata. 

 I file Microsoft PowerPoint vengono convertiti 
automaticamente e salvati in formato JPEG Le 
immagini JPEG vengono ridimensionate e salvate.  
A causa delle loro dimensioni, i file MPEG2 non 
vengono salvati e vengono esportati sul 
dispositivo USB in un secondo momento.  

 Una volta terminato il processo di importazione, 
l´utente riceve una notifica dal sistema. 

 Eventuali duplicati di diapositive PowerPoint e/o 
immagini JPEG non vengono importati 
nell´applicazione. L´utente riceve un elenco dei 
duplicati riscontrati. 
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ROTAZIONE IMMAGINI 

 

 Per visualizzare l´anteprima di un´immagine, fare doppio clic sulla miniatura. 

 Si apre una casella contenente l´anteprima ingrandita dell´immagine. Il titolo dell´immagine viene 

visualizzato nella parte in alto a sinistra della casella. 

 In basso a destra vengono visualizzati due tasti, che consentono di ruotare l´immagine di 90 gradi in 

senso orario o antiorario. Questa funzione consente di modificare l´orientamento dell´immagine da 

orizzontale a verticale e viceversa. 

 La modifica di rotazione immagine si applica a tutte le programmazioni e viene mostrata nella 

"Sezione Orario" e nella "Sezione Contenuto Importato". 

 L´anteprima è disponibile solo per i file in formato JPEG e i file PowerPoint il cui formato sia stato 

convertito.  

 Facendo doppio clic sul file MPEG2 non viene aperta alcuna finestra di anteprima. 

 

  



Easy Advertiser (CRD01/00)  Italiano 

Versione 18 | 22 dicembre 2008 Pagina 23 

FUNZIONI DI BASE DI PROGRAMMAZIONE 

 

 

 

 

 

 

  

 Per impostazione predefinita, le nuove 
programmazioni riproducono il contenuto senza 
interruzioni (dalle 00:00 alle 11.59). 

 Per selezionare uno o più file dalla "Sezione 
Contenuto Importato", fare clic sull´elemento/sugli 
elementi in questione. 

 Per cancellare la selezione, fare nuovamente clic sul/ 
i file. 

 

 

 Trascinare quindi i file selezionati nella "Sezione 
Orario". 

 

 

 

 

 

 L´ordine dei file può essere modificato solo all´interno 
della "Sezione Orario". Nella "Sezione Contenuto 
Importato" non è possibile effettuare alcuna modifica 
all´organizzazione dei file. 

 

 Per rimuovere file dalla "Sezione Orario" selezionarli, 
quindi premere il tasto Canc sulla tastiera, oppure 
fare clic con il tasto destro del mouse su Elimina 
elementi selezionati. 

 

 Per visualizzare un´anteprima ingrandita dell´aspetto 
finale delle diapositive sul monitor, fare clic sul tasto 
Sequenza. 

 Le immagini che non raggiungono un rapporto di 
16:9, verranno visualizzate con bordi neri. 

 Osservare l´illustrazione riportata sulla sinistra. 
L´aereo raffigurato nella "Sezione Contenuto 
Importato" rappresenta l´immagine nella sua versione 
originale. Tuttavia, nella "Sezione Orario" l´immagine 
viene visualizzata con bordi neri, in conformità con il 
colore dello sfondo del monitor. 
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FUNZIONI AVANZATE DI  PROGRAMMAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Oltre alla riproduzione continua (modalità di riproduzione predefinita), la smart 
card Easy Advertiser consente di riprodurre determinati contenti ad un´ora 
precisa. 

 Se, in base alla programmazione, non è prevista alcuna trasmissione (il monitor 
è inattivo), viene attivata la funzione di risparmio energetico, con conseguente 
passaggio del monitor alla modalità standby. 

 Per gestire la programmazione, fare doppio clic sull´orologio a 24 ore. 

 Dal momento che la programmazione 
mostrata in figura è completa, per 
modificare la fascia senza interruzioni in 
uso (ad es. la fascia 00:00 - 11:59), è 
necessario fare doppio clic sull´orologio. 

 Modificare il parametro "Ora di fine" 
per ritagliare del tempo da utilizzare per 
la creazione di una nuova fascia (ad es. 
impostare l´Ora di fine alle 8:00). 

 Per completare la modifica, premere il 

tasto "Salva". 

 

 

 

 

 È ora possibile aggiungere una nuova 

fascia oraria. 

 Inserire l´Ora di inizio e l´Ora di fine 

desiderati (ad es. 8:00 e 9:00). 

 Per completare la modifica, premere il 

tasto "Aggiungi". 

 

 

 Per eliminare una fascia oraria, fare clic 

sulla fascia in questione in "Elenco fasce 

orarie", 

 quindi premere il tasto "Elimina". 

 Si richiede la conferma a procedere con 

l´eliminazione. 

 Procedere aggiungendo i contenuti alla 

fascia oraria, seguendo le istruzioni 

riportate al  relativo alla creazione della 

programmazione. 
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ESPORTAZIONE SU DISPOSITIVO USB 

IMPORTANTE: non utilizzare la funzione di esportazione dei media sulla chiavetta dati USB per operazioni di 
backup. I contenuti archiviati sull´unità USB non corrispondono qualitativamente agli originali. 

Non apportare alcuna modifica ai contenuti esportati sull´unità USB: potrebbero verificarsi errori di 
visualizzazione sul monitor. 

Non utilizzare chiavette dati USB con partizioni multiple. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGGIORNAMENTO DI EASY ADVERTISER PUBLISHER 

Gli aggiornamenti per Easy Advertiser Publisher sono disponibili online ad uno dei seguenti indirizzi: 

http://www.support.philips.com, http://www.support.philips.com/support/html/index_global.html  

o http://www.philips.com.   

Una volta effettuato l´accesso al sito, cercare il modello CRD01/00. Verranno forniti l´installer per 

l´aggiornamento del software e le istruzioni per eseguire l´operazione.  

 Selezionare il tasto "Esporta su dispositivo USB", oppure 
selezionare File > Esporta dal menu dell´applicazione. 

 

 

 Viene visualizzata una casella di dialogo per la selezione 
dell´unità. 

 Selezionare una chiavetta dati USB (disco rimovibile). 

 Fare clic su "Esporta". 

 Avvertenza: non rimuovere la chiavetta dati USB fino a 
quando il trasferimento dei dati non è stato completato. In 
caso contrario, la chiavetta potrebbe subire danni. 

 Viene visualizzata la barra di avanzamento del trasferimento 
dei dati sull´unità USB. 

 Una volta terminata la procedura, viene visualizzato il 
messaggio "Trasferimento su USB completato". 

 

 Per annullare il trasferimento dei file, fare clic sul tasto 
"Annulla". 

 Si richiede la conferma a procedere con l´annullamento. 

 Si prega di attendere che la finestra della Percentuale di 
trasferimento abbia riportato le operazioni compiute. 

 

 

 

 L´unità USB può essere rimossa in maniera sicura al termine 
del trasferimento dei dati utilizzando la funzione di rimozione 
sicura integrata di Windows, situata nella barra di sistema. 

http://www.support.philips.com/
http://www.support.philips.com/support/html/index_global.html
http://www.philips.com/
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APPLICAZIONE MONITOR 

RIPRODUZIONE PRESENTAZIONI 

MODALITÀ DI RIPRODUZIONE CONTINUA 

La smart card Easy Advertiser prevede due modalità di riproduzione. Nella "modalità di riproduzione 

continua", i contenuti vengono trasmessi ininterrottamente e visualizzati sul monitor senza un termine 

preciso. 

Questa modalità è la più semplice. Utilizzando Easy Advertiser Publisher, creare una programmazione con 

impostazioni predefinite (fare riferimento al capitolo sulle funzioni di base della programmazione). Quindi, 

effettuare le seguenti operazioni: 

 

  

1. Inserire la chiavetta dati USB nella smart card Easy 

Advertiser. 

2. Una volta effettuato il caricamento dei dati, il monitor 

visualizza i contenuti pubblicati. 

Suggerimento: per semplificare l´accesso, potrebbe essere 

necessario utilizzare una prolunga, soprattutto se l´unità USB 

viene spostata di frequente. 

Nota: Inserire solo una chiavetta dati USB nell'apposita porta 

USB, come mostrato in figura. L'utilizzo in contemporanea di più 

chiavette dati USB o l'inserimento della chiavetta nella porta USB 

sbagliata, può danneggiare la smart card Easy Advertiser. 
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MODALITÀ DI RIPRODUZIONE PROGRAMMATA 

Come indicato al capitolo sulle funzioni avanzate di programmazione, la smart card Easy Advertiser dispone di 

funzioni avanzate per l´attivazione automatica della modalità di standby in condizioni di inattività e per la 

visualizzazione di contenuti specifici in determinati orari. 

Seguire l´esempio della modalità di riproduzione continua ed effettuare le seguenti operazioni per avviare la 

riproduzione: 

1. Inserire la chiavetta dati USB nella smart card Easy Advertiser. 

2. Il monitor visualizza i contenuti pubblicati in base agli orari programmati. 

 

 

Se la programmazione è errata e si desidera disabilitare la 

modalità di riproduzione programmata per tornare alla modalità 

di riproduzione continua, aprire il menu del dispositivo e 

selezionare l´opzione "riproduci tutto in modo continuo". 

 

Per riprendere la programmazione, aprire il menu del dispositivo 

e selezionare l´opzione "Riprendi la programmazione originale". 
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 UTILIZZO DEL TELECOMANDO 

 

 

 

TASTO MENU DIGITAL 

 Cambia il menu del dispositivo. 

TASTO SINISTRA 

 Consente di spostarsi a sinistra. 

 Visualizza la diapositiva precedente. 

 TASTO DESTRA 

 Consente di spostarsi a destra. 

 Visualizza la diapositiva successiva. 

 Consente di effettuare una selezione. 

 TASTO OK 

 Consente di effettuare una selezione. 

 Consente di avviare/mettere in pausa la 

presentazione. 

 TASTO CANCEL 

 Annulla la selezione. 

 Nasconde il menu del dispositivo. 

 TASTO PLAY/PAUSA VIDEO 

 Consente di avviare/mettere in pausa la 

riproduzione video. 

 TASTO STOP VIDEO 

 Consente di arrestare la riproduzione 

video. 
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GESTIONE DELLA PRESENTAZIONE 

 

Facendo riferimento al capitolo precedente (per l´utilizzo del telecomando), è possibile gestire la riproduzione 

di una programmazione utilizzando gli appositi tasti del telecomando. 

Se il monitor riproduce un´immagine fissa, viene visualizzata la schermata riportata qui sopra. In 

sovrimpressione compare il pannello di controllo delle diapositive, per ricordare all´utente le operazioni che 

possono essere effettuate. 

 

Se il monitor riproduce un´immagine in movimento (video), viene visualizzata la schermata riportata qui sopra. 

In sovrimpressione compaiono i pannelli di controllo video e delle diapositive, che informano l´utente delle 

operazioni che si possono effettuare.  
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ATTIVAZIONE VISUALIZZAZIONE MANUALE 

In alcuni casi, l´utente potrebbe voler sfogliare e verificare i contenuti di una determinata fascia oraria 

attraverso il monitor.  

Per farlo, basta attivare la visualizzazione manuale selezionando la 

fascia oraria desiderata e premendo il tasto destra. 

 

 

 

 

 

 

Viene visualizzata la schermata riportata qui sopra. Anche quando si attiva la visualizzazione manuale, viene 

preservata la modalità in uso: "modalità di riproduzione continua" o "modalità di produzione programmata". 

L´icona in alto a sinistra dello schermo indica che sullo sfondo è attiva una modalità di riproduzione. 

Per navigare tra i contenuti della fascia oraria, premere i tasti destra e sinistra sul telecomando. 
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IMPOSTAZIONI DEL MENU DIGITALE 

PROGRAMMAZIONE 24 ORE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPOSTAZIONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORA VISUALIZZAZIONE 

 

 

  

 Premere il tasto di navigazione destro per visualizzare le 

fasce orarie disponibili. 

 Utilizzare il tasto di navigazione giù per evidenziare le 

diverse fasce orarie. 

 Premere il tasto di navigazione destro per selezionare la 

fascia oraria desiderata e attivare la visualizzazione 

manuale. 

 Vengono visualizzati i contenuti programmati per la 

riproduzione durante la fascia oraria selezionata (ad es. 

9:00 - 11:00). Per ulteriori informazioni, fare riferimento ai 

capitoli che seguono. 

 Utilizzare il tasto di navigazione giù per evidenziare 

l´opzione "Impostazioni". 

 In questa sezione, è possibile modificare le impostazioni 

del monitor. 

 Una volta effettuata l´operazione descritta in precedenza, 

premere il tasto di navigazione destro per selezionare 

l´opzione "Imposta ora visualizzazione". 

 Premere il tasto di navigazione giù per evidenziare una 

delle opzioni disponibili per indicare la durata di 

visualizzazione di ciascuna immagine fissa prima di passare 

all´immagine successiva. 

 Evidenziare l´opzione selezionata. 

 Premere OK per confermare la selezione effettuata. 

 Si torna quindi al menu Impostazioni. 
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LINGUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATO ORA 

 

 

 

 

 

 

ORA CORRENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Utilizzare il tasto di navigazione giù per selezionare una 

lingua. 

 Evidenziare l´opzione desiderata. 

 Premere OK per confermare la selezione effettuata. 

 Si torna quindi al menu Impostazioni. 

 Utilizzare il tasto di navigazione giù per selezionare un 

formato ora. 

 Evidenziare l'opzione desiderata. 

 Premere OK per confermare la selezione effettuata. 

 Si torna quindi al menu Impostazioni. 

 Utilizzare il tasto di navigazione su/giù per regolare l´ora. 

 Impostare l´ora, quindi premere il tasto di navigazione 

destro per evidenziare i minuti. 

 Utilizzare il tasto di navigazione su/giù per regolare i 

minuti. 

 Se si utilizza il formato a 24 ore, premere il tasto di 

navigazione destro per selezionare l´opzione AM/PM, 

quindi utilizzare il tasto di navigazione su/giù per 

effettuare la selezione. 

 Utilizzare il tasto di navigazione destro per evidenziare  

l´opzione "Cambia ora".  

 Premere il tasto di navigazione giù per evidenziare 

l´opzione "Mantieni", quindi premere il tasto OK per 

mantenere invariata l´ora corrente visualizzata. 
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AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE 

Gli aggiornamenti per Easy Advertiser sono disponibili online ad uno dei seguenti indirizzi: 
http://www.support.philips.com, http://www.support.philips.com/support/html/index_global.html  
o http://www.philips.com.   

Una volta effettuato l´accesso al sito, cercare il modello CRD01/00. Verranno forniti i file binari per 
l´aggiornamento del firmware e le istruzioni per eseguire l´operazione.  

http://www.support.philips.com/
http://www.support.philips.com/support/html/index_global.html
http://www.philips.com/
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UTILIZZO OTTIMALE DI EASY ADVERTISER 

Easy Advertiser è compatibile con monitor HD ready con una risoluzione di 1360 x 768 pixel. Gli utenti possono 

pertanto visualizzare sullo schermo immagini fisse o in movimento di una nitidezza eccezionale, per stupire 

ospiti o clienti. Di seguito vengono riportati alcuni suggerimenti per ottenere risultati straordinari. 

 

UTILIZZO DI PRESENTAZIONI MICROSOFT POWERPOINT COME INPUT 

È essenziale tenere presente quanto indicato di seguito. Quando si installa Microsoft PowerPoint sul PC 

personale, l´impostazione predefinita prevede un formato di visualizzazione in 4:3, che corrisponde a quattro 

unità di larghezza per tre di altezza. Il monitor HD, invece, è in 16:9, ossia sedici unità di larghezza per nove di 

altezza. Se non si apporta alcuna modifica alle impostazioni di Microsoft PowerPoint, la presentazione viene 

visualizzata come mostrato di seguito: 

 

 

 

 

 

 

 

A sinistra e a destra della diapositiva vengono inserite delle bande nere. Per evitare una visualizzazione di 

questo tipo, è possibile modificare l´impostazione PowerPoint configurandola sul formato 16:9 prima di 

iniziare la realizzazione delle diapositive. Si tratta di un´operazione semplice. A seconda della nazione di 

residenza, l´altezza e la larghezza sono espresse in pollici o centimetri. 

   

 Fare clic su File > Imposta pagina 

 Modificare la larghezza in modo che sia di 35,99 cm o 14,17 pollici. 

 Modificare l´altezza in modo che sia di 20,32 cm o 8 pollici. 

È ora possibile cominciare a creare le diapositive PowerPoint in formato 16:9, per sfruttare appieno la 

risoluzione del monitor.   

9 unità 

16 unità 

4 unità 

3 unità 

Dimostrazione di come 

viene visualizzata una 

diapositiva in 4:3 

realizzata con Microsoft 

PowerPoint su uno 

schermo a 16:9. 



Easy Advertiser (CRD01/00)  Italiano 

Versione 18 | 22 dicembre 2008 Pagina 35 

[Elemento 1] 
[Elemento 2] 
[Elemento 3] 
 

IMPORTAZIONE DI IMMAGINI IN POWERPOINT 

Quando si importano immagini, foto o illustrazioni in PowerPoint, si consiglia di mantenere una risoluzione 

elevata. Ciò produce file di grandi dimensioni, che possono tuttavia essere archiviati senza problemi dalla 

maggior parte dei PC, dotati di spazio di memorizzazione sufficiente sul disco rigido. D´altra parte, una volta 

effettuata l´importazione di diapositive con immagini all´interno di Easy Advertiser Publisher e una volta 

esportata la presentazione sul supporto USB, si otterrà un prodotto nitido e di grande effetto. 

Note importanti: 

 Con PowerPoint è possibile inserire delle animazioni nella transizione da una diapositiva all´altra. Tali 

animazioni/transizioni non vengono riprodotte una volta importata la presentazione su Easy 

Advertiser Publisher. 

 Con PowerPoint è inoltre possibile creare una schermata elemento per elemento, controllata 

attraverso il mouse del PC o con riproduzione automatica. Quando si importano presentazioni 

Microsoft PowerPoint su Easy Advertiser Publisher, questa funzione viene annullata, ma è comunque 

possibile effettuare una riproduzione elemento per elemento. Creare diapositive distinte per ciascun 

elemento da aggiungere in successione, per ottenere il risultato riportato di seguito. 

Diapositiva unica originale: 

 

 

 

Diapositive multiple in successione utilizzate per simulare l´effetto di transizione: 

 

 

 

 

  

[Elemento 1] 
 

[Elemento 1] 
[Elemento 2] 

 

[Elemento 1] 
[Elemento 2] 
[Elemento 3] 



Italiano   Easy Advertiser (CRD01/00)   
 

  
Pagina 36  Versione 18 | 22 dicembre 2008 

UTILIZZO DI IMMAGINI  DA FOTOCAMERA DIGITALE COME INPUT 

Per importare foto in Easy Advertiser Publisher va utilizzato esclusivamente il formato JPEG, l´opzione più 

frequente per le fotocamere digitali di uso comune. 

Per ottenere il miglior risultato possibile, si consiglia di utilizzare solo foto con una risoluzione uguale o 

superiore a quella del monitor. In altre parole, immagini con una larghezza di almeno 1360 pixel e un´altezza di 

almeno 768 pixel. Molte fotocamere digitali di uso comune esprimono la risoluzione attraverso il numero di 

mega pixel del chip integrato sensibile alla luce. I migliori risultati si ottengono utilizzando macchine da 2 a 6 

Mega pixel. Se la fotocamera dispone di un´opzione di compressione immagini bassa, media o alta, si consiglia 

di non utilizzare l´opzione di compressione alta. Le immagini ad alta compressione possono risultare di scarsa 

qualità quando trasmesse sul monitor. 

Se si utilizzano immagini non create in prima persona dall´utente ma tratte da una fonte alternativa, è possibile 

controllare la "dimensione dell´immagine" utilizzando un qualsiasi programma di photo editing, come ad 

esempio quello fornito insieme alla fotocamera: Adobe Photoshop, Ulead, ecc. Ci preme ribadire che immagini 

con dimensioni di, ad esempio, 400 x 350 pixel non verranno visualizzate in maniera ottimale sul monitor. 

Selezionare sempre le dimensioni maggiori possibili. 

 

CREAZIONE E UTILIZZO DI FILMATI MPEG2 COME INPUT 

Come indicato in precedenza, lo schermo è HD Ready, ossia in grado di visualizzare sia contenuto video 720p a 

definizione standard (SD), sia ad alta definizione (HD). Viene inoltre supportato uno dei formati più comuni: 

MPEG2. Molte fotocamere digitali sono in grado di registrare filmati, ma non tutte possono realizzare filmati 

MPEG2. Lo stesso vale per le videocamere digitali. I formati più comuni sono, tra gli altri, AVI, MOV e MPEG. 

Sono attualmente disponibili una serie di programmi di video editing per la conversione dei vari formati video. 

Philips non è in grado di suggerire il programma ideale da utilizzare, poiché questo dipende dai requisiti e dal 

budget individuale degli utenti. È disponibile una varietà di opzioni tra cui scegliere: trovare l´opzione giusta 

non dovrebbe risultare difficile. 

I filmati SD trasmessi sul monitor soddisfano standard di qualità elevati (si noti che i DVD sono in formato SD); 

tuttavia, per ottenere i risultati migliori è opportuno fare ricorso a contenuti 720p HD. Le macchine di vecchia 

generazione supportano per lo più filmati a risoluzione SD, mentre le macchine più recenti supportano filmati 

720p HD e persino filmati 1080i/p HD. Easy Advertiser non supporta ancora il formato 1080i/p HD. Si noti che 

non tutte le macchine producono filmati widescreen a 16:9; se si dispone di un filmato MPEG2 in formato 4:3 

SD, verranno visualizzate bande nere ai lati, come accade sul televisore. 

 

 

SOFTWARE OPEN SOURCE 

Questo prodotto contiene software open source. Per elenco e dettagli del software open source, vedere la 

cartella OSS nel CDROM fornito. 
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IMFORMAZIONI AMBIENTALI 

Riciclaggio 

La confezione del presente prodotto è stata realizzata in modo da consentire il riciclaggio. Consultare le 

autorità locali per reperire informazioni sulle modalità di riciclaggio della confezione. 

 

Smaltimento del prodotto usato 

Il prodotto è stato progettato con materiali e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e 

riutilizzati. Quando questo simbolo del contenitore barrato è associato a un prodotto, significa che il prodotto 

stesso rientra nell´ambito della direttiva europea 2002/96/CE. Informarsi sul sistema di raccolta differenzia in 

vigore nella propria zona per i prodotti elettrici ed elettronici. 

Agire come stabilito dalle normative locali e non smaltire i vecchi prodotti con la normale spazzatura. Il 

corretto smaltimento dei prodotti usati contribuisce a prevenire potenziali effetti negativi sull´ambiente e sulla 

salute. 

 

 

Nota: le specifiche e le informazioni sono soggette a modifica senza preavviso. 

Assistenza 

Per ulteriori informazioni, contattare il servizio di assistenza locale. I numeri telefonici e gli indirizzi sono 

riportati nel libretto della garanzia internazionale in dotazione con l´unità. 
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