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Articoli all'interno della confezione al momento dell'apertura.
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1 x cavo MP3 Link
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Adattatore CA
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Punto A
1

Collegamento

Collegare l'adattatore di
alimentazione CA al DC350
e alla presa a muro.

Punto B

Programmazione

Impostazione di ora e data
1

Tenere premuto SET TIME per circa 2 secondi.

2

Premere più volte 2; per selezionare il formato 12 o 24 ore.

3

Premere SET TIME per confermare.
« Le cifre dell’ora iniziano a lampeggiare.

4

Premere ∞/§ per impostare l’ora.

5

Premere SET TIME per confermare.
« Le cifre dei minuti iniziano a lampeggiare.

6

Ripetere i passaggi 4-5 per impostare i minuti, l’anno, il
mese e il giorno.
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Punto C

Uso

Riproduzione da iPod/iPhone
1

Posizionare l’iPod/iPhone sulla base docking con i connettori
posti frontalmente.

2

Regolare il sistema di controllo dell’inclinazione dell’ iPod/
iPhone.
« Quando il DC350 è collegato all’alimentazione,
il lettore iPod/iPhone posizionato sulla base
docking inizia a caricarsi.

3

Premere iPod/iPhone per selezionare la sorgente iPod/iPhone.
« L’iPod/iPhone collegato, inizia la riproduzione automaticamente.

Ascolto della radio
1

Premere TUNER per selezionare la sorgente FM.

2

Tenere premuto ∞/§ per più di 2 secondi.
« La radio si sintonizza automaticamente su una stazione con un segnale forte.

3

Tenere premuto PROG per 2 secondi per attivare la modalità di programmazione.
« La scritta “PR01” lampeggia sul display.

4

Premere PRESET +/- per assegnare alla stazione radio un numero da 1 a 40,
quindi premere PROG per confermare.

5

Ripetere i passaggi 2-4 per programmare le altre stazioni.

6

Premere PRESET +/- per selezionare un numero preimpostato.
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Punto C

Uso

Utilizzo di dispositivi Bluetooth
Nota:
Il raggio d’azione tra il DC350 e il dispositivo Bluetooth è di
circa 10 metri.

Prima connessione ad un dispositivo

1

Premere BLUETOOTH per selezionare la modalità Bluetooth.
« Viene visualizzata la scritta [BT] (Bluetooth).

2

Tenere premuto PAIRING per più di 3 secondi.
« Viene visualizzata la scritta [PAIRING] (associazione)e la spia Bluetooth
inizia a lampeggiare.

3

Impostare la connessione Bluetooth sul dispositivo:
« Attivare l’opzione Bluetooth per la ricerca di altri dispositivi compatibili (fare
riferimento al manuale dell’utente per informazioni relative all’attivazione di
questa funzione).
« Quando il dispositivo “PHILIPS DC350” viene riconosciuto e visualizzato,
selezionarlo per avviare la connessione.
« Quando viene richiesta la password, immettere le cifre “0000”.

4

Attendere fin quando viene emesso un doppio bip da parte del DC350.
« La connessione è stata stabilita correttamente. La spia Bluetooth si accende.

Ricezione di una chiamata
Nota:
È possibile ricevere chiamate tramite il DC350 collegato a
dispositivi che supportano il profilo HFP o HSP.

1

Eseguire la connessione a un dispositivo Bluetooth.
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Punto C

Uso

2

Quando arriva una chiamata, viene riprodotto un tono di avviso. Premere
PAIRING per accettare la chiamata.
« Per rifiutare la chiamata, premere .

3

Parlare in corrispondenza del MIC posto sul pannello anteriore.
« Per scegliere di ascoltare l’audio dal dispositivo o dal DC350, premere
PAIRING .

4

Premere

per terminare la chiamata.

Riproduzione musicale
Nota:
È possibile ascoltare l’audio tramite il DC350 collegato a
dispositivi che supportano lo standard A2DP o AVRC.

1

Eseguire la connessione a un dispositivo Bluetooth.

2

Avviare la riproduzione sul dispositivo Bluetooth.
« La musica viene riprodotta attraverso il DC350.

Suggerimento:
Per ulteriori informazioni,
consultare il manuale per
l'utente in dotazione.

C Royal Philips Electronics N.V. 2008
All rights reserved.
http://www.philips.com
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