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1 Collegamento
Collegamento dell’alimentazioneA

1 Collegare il cavo di alimentazione CA alla 
presa a muro.

Cavo MP3 LinkUnità principale
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Installazione2

1 In modalità standby, tenere premuto SET 
TIME/PROG per 2 secondi.

 » Le cifre delle ore iniziano a lampeggiare.
2 Premere OK/   per selezionate il formato 

12/24 ore.
3 Premere / per impostare l’ora.
4 Premere SET TIME/PROG per confermare.

 » I minuti iniziano a lampeggiare.
5 Ripetere i passaggi 3-4 per impostare i minuti, 

l’anno, il mese e il giorno.   

Impostazione di ora e dataA

1 In modalità sintonizzatore, tenere 
premuto SET TIME/PROG per più 
di 2 secondi per attivare la modalità di 
programmazione automatica.

 » Viene visualizzato [AUTO] (auto).
 » Tutte le stazioni disponibili vengono 

programmate in base alla capacità di 
ricezione della banda.

 » Viene trasmessa automaticamente 
la prima stazione radio 
programmata.

2 Premere /  per selezionare un 
numero preimpostato.

E Suggerimento

•	 Nel manuale dell'utente vengono illustrate le 
funzioni dell'unità in dettaglio nonché ulteriori 
opzioni.

Programmazione e 
sintonizzazione delle  
stazioni radio

A Riproduzione da iPod/iPhone B

Installazione2

Impostazione della svegliaB

Attivazione e disattivazione della sveglia
1 Premere più volte ALM 1 o ALM 2 per 

attivare o disattivare la sveglia.
 » Se la sveglia è attiva, viene visualizzato, 

[  AL 1] o [  AL2].
 » Se la sveglia non è attiva, [  AL1]  

o [  AL2] scompare.

Ripetizione della sveglia
1 Quando suona la sveglia, premere 

BRIGHTNESS/REP ALM.
 » La sveglia suona nuovamente dopo 

alcuni minuti.

E Suggerimento

 » È possibile premere / per regolare l’intervallo 
di ripetizione della sveglia.

Interruzione della sveglia
1 Quando la sveglia suona, premere ALM 1 o 

ALM 2.
 » La sveglia si interrompe, ma 

l’impostazione rimane attiva.

1 Sollevare la base docking dell’iPhone/iPod 
sul pannello superiore.

2 Posizionare l’iPhone/iPod sulla base docking.

Uso23

È possibile impostare due sveglie a orari diversi.  
1	 Verificare	di	aver	impostato	correttamente	

l’orologio.
2 Tenere premuto ALM 1 o ALM 2 per 2 

secondi.
 » [AL 1] o [AL 2] inizia a lampeggiare.

3 Premere SOURCE sul pannello superiore 
per selezionare la sorgente audio della 
sveglia: iPod/iPhone, sintonizzatore FM o 
cicalino.

4 Premere ALM 1 o ALM 2.
 » Le ore iniziano a lampeggiare.

5 Premere più volte / per impostare l’ora.
6 Premere ALM 1 o ALM 2 per confermare.

 » I minuti iniziano a lampeggiare.
7 Ripetere i passaggi da 5 a 6 per impostare i 

minuti.
8 Ripetere i passaggi 5-6 per scegliere se 

attivare la sveglia per tutta la settimana, 
durante i giorni lavorativi o nei weekend.

9 Ripetere i passaggi 5-6 per impostare il 
volume della sveglia.

E Suggerimento

•	 Se la playlist dell’iPhone/iPod viene impostata come 
sorgente audio, è necessario creare una playlist 
in iTunes con il nome “PHILIPS” e importarla 
nell’iPhone/iPod. 

•	 Se non viene creata una playlist nell’iPod/iPhone 
o la playlist creata è vuota, l’unità utilizzerà i brani 
presenti nell’iPod/iPhone.

Uso23
3 Premere iPhone/iPod per selezionare la 

sorgente iPod/iPhone.
 » L’iPod/iPhone collegato inizia la 

riproduzione automaticamente.
• Per mettere in pausa/riprendere 

la riproduzione, premere OK/
.

• Per passare a un altro brano, 
premereS / .

• Per effettuare una ricerca 
durante la riproduzione, tenere 
premuto / , quindi rila-
sciare il tasto per riavviare la 
riproduzione. 

• Per tornare al precedente menu 
dell’iPod/iPhone, premere 
MENU. Per scorrere il menu, 
premere / . 

• Per confermare una selezione, 
premere OK/ .

 » Se non viene premuto alcun 
pulsante per più di 10 secondi, 
OK/  funge da tasto di 
riproduzione/pausa.
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