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paprsku. 

Si dichiara che l’apparecchio DTP2130, Philips 
risponde alle prescrizioni dell’art. 2 comma 1 del 
D.M. 28 Agosto 1995 n.548.
Fatto a Eindhoven

Philips Consumer Lifestyles
Philips, Glaslaan 25616 JB Eindhoven,

The Netherlands

USE OF CONTROLS OR ADJUSTMENTS OR 
PERFORMANCE OF PROCEDURES OTHER 
THAN THOSE SPECIFIED HEREIN MAY RESULT 
IN HAZARDOUS RADIATION EXPOSURE.

VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION 
WHEN OPEN AND INTERLOCK DEFEATED. 
DO NOT STARE INTO BEAM.

INSIDE, NEAR THE DECK MECHANISM.
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Informarsi sui regolamenti locali per la raccolta 
differenziata delle batterie. Il corretto smaltimento 
delle batterie contribuisce a prevenire potenziali 
effetti negativi sull’ambiente e sulla salute.

Il presente prodotto utilizza una tecnologia di 
protezione contro la copia protetta da alcuni 
brevetti USA e altri diritti di proprietà intellettuale 

disassemblaggio.

Questo prodotto è conforme ai requisiti sulle 
interferenze radio della Comunità Europea.

®

di video DivX® ®

®.

DVB è un marchio registrato di DVB Digital Video 

Prodotto sotto licenza da Dolby Laboratories. 
Dolby, Pro Logic e il simbolo con la doppia D sono 
marchi di Dolby Laboratories.

Rischio di surriscaldamento! Non installare il prodotto in 
uno spazio ristretto. Lasciare uno spazio di almeno 
10 cm intorno al prodotto per consentirne la ventilazione. 
Accertarsi che le aperture di ventilazione del prodotto 
non siano mai coperte da tende o altri oggetti.
Non posizionare mai il prodotto, il telecomando o le 

calore, inclusa la luce diretta del sole.
Utilizzare il prodotto solo in interni. Tenere lontano il 
prodotto da acqua, umidità e oggetti contenenti liquido.
Non posizionare mai il prodotto su un’altra 
apparecchiatura elettrica.
Tenersi a distanza dal prodotto durante i temporali.
Se si usa la spina di alimentazione o un accoppiatore 
per scollegare il dispositivo, assicurarsi che la spina e 
l’accoppiatore siano facilmente accessibili.
Radiazione laser visibile e invisibile all’apertura. Evitare 
l’esposizione al raggio laser.

Questo prodotto è stato progettato e realizzato 
con materiali e componenti di alta qualità, che 
possono essere riciclati e riutilizzati.

Quando questo simbolo del contenitore barrato 

stesso rientra nell’ambito della Direttiva Europea 

differenziata in vigore 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.

Il prodotto contiene batterie che rientrano 
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Panoramica del prodotto

a

b

c
Avvio, pausa, riavvio della riproduzione 
da disco.

d
Consente di accendere l’unità o di 
passare alla modalità standby.

e  jack

f
La spia si accende quando il prodotto 
viene acceso dalla modalità standby.

g
La spia si accende quando è attiva la 

h
Puntare il telecomando verso il sensore IR.

a b c d

efghTutti gli altri marchi registrati e non registrati sono 
di proprietà dei rispettivi detentori.

prodotto
Congratulazioni per l’acquisto e benvenuti in Philips! 
Per trarre il massimo vantaggio dall’assistenza fornita 
da Philips, registrare il proprio prodotto sul sito 

Principali caratteristiche
TV e radio digitale
Con un ricevitore digitale integrato, è possibile 
ascoltare le stazioni radio digitali e visualizzare 
i programmi TV in digitale senza un decoder 
aggiuntivo.

Guida TV/radio su schermo
Sullo schermo del televisore, è possibile visualizzare 
la programmazione per TV e radio digitale.

Codici regionali
Il lettore DVD riproduce dischi che riportano i 
seguenti codici regionali.

Codice regionale DVD Paesi
Europa

CLASS 1

LASER PRODUCT
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e
Consentono di esplorare i menu.
I tasti  consentono la ricerca indietro 
o in avanti.

f
Consente di confermare un’immissione o 
una selezione.
Consente la visualizzazione dell’elenco 

g
Consente di tornare al menu precedente.

h

brano precedente o successivo.
i

Avvio, pausa, riavvio della riproduzione 
da disco.

j Tasti numerici
Consentono di selezionare un elemento 
da riprodurre.

radio.
Consentono di inserire valori.

k
 Consente di selezionare la lingua per i 
sottotitoli.

l
DVD: consente di visualizzare il menu 
dei titoli.
Tv digitale: consente di visualizzare le 
informazioni del televideo.

m
Consente di selezionare o disattivare la 

n

o

p

spegnere l’elenco dei programmi.
q

Consente di visualizzare le informazioni 
sulla riproduzione.

r
Consente di accedere al menu delle 
opzioni.

Telecomando

a
Consente di accendere l’unità o di 
passare alla modalità standby.

b

c

d
Consente di accedere al menu principale.

1 2 3

5 6 7 8

9 0

GUIDE

HOME INFO

REPEAT A-B DISC MENUTITLE/TTX

AUDIOSUBTITLE

OK

TV VOL

BACK

P 

P 

OPTIONS

4

TV VOL
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Collegamento dell’antenna TV
Collegare questo prodotto a un’antenna TV per 

1 Scollegare l’antenna TV dal televisore.
2 Successivamente, collegare l’antenna al jack 

 del prodotto.

1
Al jack  del lettore.
All’ingresso dell’antenna sul televisore.

Il jack di ingresso dell’antenna sul televisore può essere 
contraddistinto dalla dicitura ANT, ANTENNA IN o 
RF IN.

s
Consente di interrompere la 
riproduzione.

t
Consente di selezionare una lingua per la 
riproduzione audio.

u

dispositivo USB.
v

Consente di contrassegnare una sezione 
per la riproduzione ripetuta o di 
disattivare la modalità di ripetizione.

w Tasti colorati
Solo per la modalità televideo: consente 
di selezionare le attività o le opzioni.

3 Collegamento
Per utilizzare questo apparecchio, effettuare i seguenti 
collegamenti.

Antenna TV
Video
Audio

Instradamento dell’audio ad altri dispositivi:
Sistema stereo analogico

Nota

Vedere la targhetta del tipo sul retro o al di sotto del 

che tutti i dispositivi siano scollegati dalla presa di 
corrente.
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Questo collegamento assicura una buona qualità 
dell’immagine.

Collegare l’audio da questo prodotto al televisore 
per consentire la riproduzione del sonoro dal TV.

1 Collegare i cavi audio: 
Ai jack  del lettore.
Ai jack di ingresso audio del televisore.

Collegare l’audio del prodotto ad altri dispositivi per 
migliorare la riproduzione sonora.

1
Al jack  del lettore.

del dispositivo.

AUDIO IN

AUDIO L

AUDIO R

DIGITAL IN

Per la visione di dischi, collegare l’apparecchio al 
televisore. Selezionare il migliore collegamento 
video supportato dal televisore.

 collegamento al jack SCART.

Nota

Questa unità deve essere collegata direttamente al 
televisore.

1 Collegare il cavo Composite Video: 
Al jack  del lettore.
Al jack di ingresso video sul televisore.

La presa di ingresso video sul televisore può recare la 

Questo collegamento assicura una qualità dell’immagine 
standard.

1

Al jack  del lettore.
Al jack di ingresso SCART sul televisore.

VIDEO IN



Preparazione del telecomando
1 Aprire il coperchio del vano batteria.
2 Inserire batterie 2 AAA con la corretta 

3 Chiudere il coperchio del vano batteria.

Nota

Se si prevede di non utilizzare il telecomando per lunghi 
periodi, rimuovere le batterie.
Non abbinare batterie vecchie e nuove o di diverso tipo. 
Le batterie devono essere smaltite in modo appropriato 
poiché contengono sostanze chimiche. 

1 Quando viene visualizzato il menu su schermo, 
premere i tasti sul telecomando per spostarsi.

Consente di spostarsi in alto o 
in basso.
Consente di spostarsi verso 
sinistra o destra.
Conferma della selezione
Consente di inserire numeri.

Ricerca del canale di 

1 Premere  per accendere il lettore.
2 Accendere il TV e passare al canale di ingresso 

dell’utente del televisore per istruzioni su 

Quando si accende il prodotto per la prima volta, 
seguire le istruzioni sul televisore per installare i canali 
della TV e della radio.
1 Premere  per accendere il prodotto.

Sul TV compare il messaggio relativo alla »
prima installazione.

2 Selezionare , quindi premere  per 
continuare.

1 2 3

5 6 7 8

9 0

4

Collegamento a un sistema stereo 
analogico

1 Collegare i cavi audio: 
Ai jack  del lettore.
Ai jack di ingresso audio del dispositivo.

1  del 
prodotto.

Nota

Premere il tasto  per accedere ai contenuti 

Collegamento dell’alimentazione

Rischio di danni al prodotto! Assicurarsi che la tensione 
dell’alimentazione corrisponda a quella indicata sulla 
parte posteriore dell’unità.
Prima di collegare il cavo di alimentazione CA, accertarsi 
di aver eseguito tutti gli altri collegamenti.

Nota

La targhetta del modello è situata sul retro 
dell’apparecchio.

1 Collegare il cavo di alimentazione CA alla 
presa di corrente.

È ora possibile impostare l’apparecchio per »
l’utilizzo.

AUDIO IN

AUDIO L

AUDIO R
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3 Premere .
Viene visualizzato il menu principale.»

4 Selezionare , quindi premere .
Viene attivata la modalità TV.»

5 Premere  sulla tastiera numerica per 
selezionare un canale.

Utilizzo della guida su schermo
Grazie a questa funzione è possibile visualizzare la 
programmazione e i dettagli dei programmi.
1 In modalità TV, premere .

Viene visualizzato l’elenco dei programmi.»

2 Per visualizzare la programmazione di un 
canale, selezionarlo e premere .

3 Per visualizzare i dettagli di un programma, 
selezionarlo e premere .

Utilizzo della tabella per la 

impostare i canali preferiti, di regolare la sequenza dei 
canali o di eliminare questi ultimi.
1 In modalità TV, premere .

Viene visualizzato il menu principale.»

2 Selezionare  > 
 > [Programma] > 

[Programma TV], quindi premere .
Viene visualizzata la tabella dei programmi.»

È possibile creare un breve elenco dei programmi 
preferiti per un accesso rapido.
1

programmi.
2 Nella colonna  selezionare un canale e 

premere .
All’interno della colonna »  viene 
visualizzato un simbolo a forma di cuore ad 
indicare che il canale rientra nell’elenco dei 
preferiti.

3 Ripetere il passaggio 2 per contrassegnare più 
programmi come preferiti.

Per eliminare un programma preferito, 
selezionare il simbolo a forma di cuore 
correlato e premere .

4 Premere  per salvare e chiudere il 
menu.

3 Selezionare [Paese] e premere , quindi 
selezionare il proprio paese di residenza e 
premere .

4 Selezionare  e premere , quindi 
selezionare una lingua e premere .

5 Selezionare  e premere  per 
avviare la ricerca.

Viene visualizzata la schermata di ricerca »
automatica e il prodotto inizia a cercare i 
canali TV e radio.
Una volta completata la ricerca vengono »
salvati i canali TV e radio disponibili.

Utilizzo del menu principale
1 Premere .

Viene visualizzato il menu principale.»
[DVD] - Consente di selezionare la 
modalità disco.

 - Consente di selezionare la 
modalità TV.

 - Consente di selezionare la 
modalità USB. 

 - Consente di selezionare 
la modalità radio.

 - Consente di 
accedere al menu di impostazione.

1 Premere .
Viene visualizzato il menu principale.»

2 Selezionare  > 
generali] >  > 

, quindi premere .
3  Premere  per selezionare la lingua 

desiderata, quindi premere .

5 Visione dei 
programmi TV
Nota

correttamente l’antenna TV al prodotto e completare 
l’installazione per il primo utilizzo.

1 Premere  per accendere il lettore.
2 Accendere il televisore e selezionare il canale 

di ingresso video sul TV.
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Nota

correttamente l’antenna TV al prodotto e completare 
l’installazione per il primo utilizzo.

1 Premere  per accendere il lettore.
2 Accendere il televisore e selezionare il canale 

di ingresso video sul TV.
3 Premere .

Viene visualizzato il menu principale.»

4 Selezionare , quindi premere .
Viene attivata la modalità radio.»

5 Premere  sulla tastiera numerica per 
selezionare un canale.

Utilizzo della guida su schermo
Grazie a questa funzione è possibile visualizzare la 
programmazione e i dettagli dei programmi.
1 Impostare la modalità radio sul prodotto.
2 Fare riferimento alla sezione “Utilizzo della 

guida su schermo” nel capitolo “Visione dei 
programmi TV”.

Utilizzo della tabella per la 

impostare i canali preferiti, di regolare la sequenza dei 
canali o di eliminare questi ultimi.
1 Impostare la modalità radio sul prodotto.
2 Fare riferimento alla sezione “Utilizzo della 

capitolo “Visione dei programmi TV”.

7 Riproduzione

Nota

I dischi e i lettori DVD sono progettati in base alle 
limitazioni nazionali. Assicurarsi che la regione a cui è 
destinato il DVD coincida con quella del prodotto in uso 

1
preferiti.

2 In modalità TV, premere .
Viene visualizzato il menu delle opzioni.»

3 Selezionare , quindi premere  per 
abilitare l’elenco dei canali preferiti.

Viene visualizzata la scritta [Fav On] »

4 Premere  per selezionare un canale tra 
quelli preferiti.

1 Nel menu delle opzioni selezionare ,
quindi premere nuovamente .

Viene visualizzata la scritta [Fav Off] »

1
programmi.

2 Nella colonna  selezionare un 
canale e premere .

Vengono visualizzate delle frecce verso l’alto »
e il basso.

3 Premere  per spostare il canale in alto o in 
basso.

4 Ripetere i passaggi 2-3 per spostare altri canali.
5 Premere  per salvare e chiudere il 

menu.

1
programmi.

2 Nella colonna  selezionare un canale 
e premere .

Viene visualizzata una “X” a indicare che il »
canale è stato scelto per l’eliminazione.

3 Ripetere il passaggio 2 per selezionare altri 
canali per l’eliminazione.

4 Premere  per confermare 
l’eliminazione.

Il canale viene eliminato.»
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Avvio, pausa, riavvio della 
riproduzione da disco.
Consente di interrompere la 
riproduzione di un disco.

, Consentono di passare al titolo o 
capitolo precedente o successivo.

, Consentono la ricerca veloce in 
avanti o indietro. Premere più volte 

Consente di selezionare una lingua o 
un canale audio su un disco.
Consente di selezionare la lingua dei 
sottotitoli di un disco.
Consente di selezionare o 

riproduzione casuale.
Le opzioni di ripetizione possono 
variare a seconda del tipo di disco.
Consente di visualizzare delle 
informazioni sulla riproduzione del 
disco.
Consente di accedere al menu delle 
opzioni.

1 Premere  per accedere al menu 
principale del disco.

2 Selezionare un’opzione di riproduzione, quindi 
premere .

In alcuni menu, utilizzare i tasti numerici
per effettuare la selezione.

consente di visualizzare il menu dei contenuti e di 
selezionare un’opzione.
1
2 Durante la riproduzione del disco, premere 

.
Viene visualizzato il menu delle opzioni.»

3 Selezionare [PBC], quindi premere  per 

Se la funzione PBC è attiva, il menu dei »
contenuti viene visualizzato ed è possibile 
selezionare un’opzione.
Se la funzione PBC non è attiva, il menu non »
viene visualizzato e il disco viene riprodotto 
dal primo brano.

Riproduzione di un disco

Non inserire altri tipi di oggetti nel vassoio del disco.

1 Premere  per aprire il vassoio del disco.
2 Inserire un disco con l’etichetta rivolta verso 

l’alto.
3 Premere  per chiudere il vassoio e avviare la 

riproduzione del disco.
Per riprodurre il disco, accendere il 
televisore sul canale di visualizzazione 
corretto per questo apparecchio.
Per interrompere la riproduzione, 
premere .

Nota

Se non è possibile collegare il dispositivo al jack USB, è 
necessario procurarsi una prolunga USB.

possibile accedere solo a uno di essi. 

1 .
2 Premere .

Viene visualizzato il menu principale.»

3 Selezionare , quindi premere .
Viene visualizzato il menu dei contenuti.»

4  per 
avviare la riproduzione.

Per interrompere la riproduzione, »
premere .

Nota

Alcune funzioni potrebbero non essere attive su 
determinati dischi. Per ulteriori dettagli consultare le 
informazioni fornite con il disco.

1 Riproduzione di un titolo.
2 Utilizzare il telecomando per controllare la 

riproduzione.
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Per annullare la modalità zoom, premere 
 e selezionare , quindi 

premere 
scritta [x 1].

Riproduzione di musica
Controllo di un brano
1 Riprodurre un brano.
2 Utilizzare il telecomando per controllare la 

riproduzione.

Avvio, pausa, riavvio della 
riproduzione da disco.
Consente di interrompere la 
riproduzione di un disco.

, Consentono di passare al 

Consentono di selezionare 
un elemento da riprodurre.

, Consentono la ricerca veloce 
in avanti o indietro. Premere 

velocità di ricerca.
Consente di selezionare o 
disattivare la modalità di 

casuale.
Le opzioni di ripetizione 
possono variare a seconda 
del tipo di disco.

1
contiene brani MP3.

2 Premere , selezionare  o [DVD],
quindi premere .

Viene visualizzato il menu dei contenuti.»

3 Selezionare una cartella musicale, quindi 
premere .

4
premere .

Per interrompere la riproduzione, 
premere .

Riproduzione continua di una sezione 

1 Durante la riproduzione, premere 
 al punto di inizio.

2 Premere nuovamente  per 

Viene avviata la riproduzione continua.»

3 Per interrompere la riproduzione continua, 
premere nuovamente .

Nota

È possibile contrassegnare una sezione per la ripetizione 

titolo.

1 Durante la riproduzione, premere .
Viene visualizzato il menu delle opzioni.»

2 Selezionare , quindi 
premere .

Viene visualizzata la barra del titolo e del »
capitolo.

3 Premere 
capitolo, successivamente premere  per 

quindi premere .

angolazioni di ripresa
1 Durante la riproduzione, premere .

Viene visualizzato il menu delle opzioni.»

2 Selezionare , quindi premere .
3 Selezionare un’angolazione, quindi premere 

.
La riproduzione passa all’angolazione »
prescelta.

Nota

Solo per dischi con scene riprese da più angolazioni.

1 Durante la riproduzione, premere .
Viene visualizzato il menu delle opzioni.»

2 Selezionare , quindi premere più volte 

3 Per scorrere l’immagine ingrandita, premere 
 .
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Programmazione dei capitoli/brani 

È possibile riprodurre il contenuto di un disco 
nell’ordine desiderato.
DVD/VCD/CD
1 Durante la riproduzione del disco, premere 

.
Viene visualizzato il menu delle opzioni.»

2 Selezionare [Programma], quindi premere .
Viene visualizzato il menu dei programmi.»

3 Premere  per selezionare un numero di 
sequenza.

4 Premere  per selezionare il campo 

premere .
5 Ripetere i passaggi 3-4 per programmare più 

6 Per riprodurre il programma, premere .
Per cancellare il programma
1 Durante la riproduzione, premere due volte 

.

1

Viene visualizzato il menu dei contenuti.»

2
cartella.

3 Premere  per selezionare un logo alla base 
del menu dei contenuti.

musicali.

4 Premere .
»

selezionato.

Riproduzione di immagini
Riproduzione di immagini tramite 
presentazione

1
contiene foto JPEG.

2 Premere , selezionare [DVD] o ,
quindi premere .

Viene visualizzato il menu dei contenuti.»

3 Selezionare una foto, quindi premere  per 
avviare la presentazione, oppure premere 
per visualizzare solo una foto.

Durante la presentazione, premere 
 e selezionare ,

successivamente premere più volte 
per selezionare modalità diverse per la 
riproduzione della presentazione.
Durante la presentazione, premere 

 per visualizzare le foto in modalità 
miniatura.
Per uscire dalla presentazione, premere 

.

Controllo della riproduzione di immagini
1 Riprodurre una presentazione di foto.
2 Utilizzare il telecomando per controllare la 

riproduzione. 

Consentono di ruotare l’immagine in 
senso orario e antiorario.
Consentono di ruotare l’immagine 

Consente di arrestare una 
riproduzione.

1 Durante una presentazione, premere 
, quindi selezionare .

2 Premere più volte  per ingrandire o ridurre 
la foto.

3 Premere  per scorrere all’interno della 
foto ingrandita.
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1. Nel campo , premere i tasti numerici
per immettere l’ultima password impostata o la 

2. Nel campo , immettere la nuova 
password.
3. Nel campo , immettere 
nuovamente la nuova password.
4. Selezionare , quindi premere .

 - Consente di 
riportate il prodotto alle impostazioni di fabbrica.

1. Nel campo , immettere 
l’ultima password impostata oppure la password 
preimpostata “0000”.
2. Selezionare , quindi premere .

- Consente di visualizzare la 
versione software del prodotto.

Nota

Prima di accedere a , è 
necessario passare in modalità [DVD] o .

1 Premere .
Viene visualizzato il menu principale.»

2 Selezionare , quindi 
premere .

3 Selezionare , quindi 
premere .

4 Selezionare un’opzione, quindi premere .
5 Selezionare un’impostazione, quindi 

premere .
Per tornare al menu precedente, 
premere .
Per uscire dal menu, premere .

[Menù] - Consente di selezionare una lingua 
per il menu del disco.

 - Consente di selezionare una lingua 
audio per la riproduzione del disco.

 - Consente di selezionare una lingua 
dei sottotitoli per la riproduzione del disco.

 - Consente di selezionare un 
set di caratteri che supporti i sottotitoli DivX.

 - Inglese, irlandese, danese, 

italiano, portoghese, lussemburghese, 

svedese, turco

8 Regolazione delle 
impostazioni di 
sistema

1 Premere .
Viene visualizzato il menu principale.»

2 Selezionare , quindi 
premere .

3 Selezionare , quindi 
premere .

4 Selezionare un’opzione, quindi premere .
5 Selezionare un’impostazione, quindi 

premere .
Per tornare al menu precedente, 
premere .
Per uscire dal menu, premere .

 - Consente di selezionare la 
lingua in cui vengono visualizzati i menu sullo 
schermo. 

 - Se il video non viene 

l’impostazione.
 - Per i televisori NTSC.

 - Per i televisori PAL.
[Tipo schermo] - Consente di selezionare un 
formato di visualizzazione per le immagini su 
schermo.

 - Per i TV 4:3: schermo 
completo con lati tagliati.

 - Per i TV 4:3: display 
“maxi-schermo” con bande nere sopra 
e sotto.

 - Per i TV wide-
screen: formato 16:9.

[Password] - Consente di impostare o 

dischi bloccati.
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Nota

I dischi a cui è stato assegnato un livello superiore a 
quello selezionato vengono riprodotti soltanto se si 
immette la password.

vigenti nei vari Paesi. Per consentire la riproduzione di 
tutti i dischi, selezionare il livello “8”.

non è registrata sul supporto e, pertanto, non ha alcun 
effetto sulla riproduzione.

®  - Consente di visualizzare il 
codice di registrazione DivX®.

Consente di utilizzare il codice di registrazione DivX 
dell’apparecchio quando si acquistano o noleggiano video 

I video DivX noleggiati o acquistati tramite il servizio 
DivX®

riprodotti solo sul dispositivo su cui sono registrati.

[Cont. angol.]
disattivare la visualizzazione da una 
determinata angolazione.

Nota

Prima di accedere a , è 
necessario passare in modalità  o 
Radio].

1 Premere .
Viene visualizzato il menu principale.»

2 Selezionare , quindi 
premere .

3 Selezionare , quindi 
premere .

4 Selezionare un’opzione, quindi premere .
5 Selezionare un’impostazione, quindi 

premere .
Per tornare al menu precedente, 
premere .
Per uscire dal menu, premere .

[Cirillico] - Bielorusso, bulgaro, ucraino, 
macedone, russo, serbo 

 - Polacco, ceco, slovacco, 
albanese, ungherese, sloveno, croato, 

[Greco] - Greco

Nota

[Digital out] - Questa impostazione è 
necessaria solo se il jack di uscita digitale 

audio.
[PCM] - Selezionare questa impostazione 
se il dispositivo collegato non supporta il 
formato multicanale. Tutti i segnali audio 
vengono portati al formato audio a due 
canali.

 - Selezionare questa 
impostazione se il dispositivo collegato 
supporta il formato multicanale.

 - Consente di disabilitare 
l’uscita audio digitale. Selezionare questa 
impostazione se i jack audio analogici del 
prodotto sono collegati a un televisore o 
sistema stereo.

[Downmix] - Questa impostazione è 
necessaria solo se i jack di uscita analogici sono 
stati collegati a un televisore o sistema stereo.

 - Selezionare questa 
impostazione se il dispositivo collegato 
può riprodurre solo segnali audio stereo 
attraverso due altoparlanti.

 - Selezionare questa 
impostazione se il dispositivo collegato 

Pro Logic per la riproduzione di audio 
surround attraverso due altoparlanti.

[Controllo genitori] - Consente di limitare 
l’accesso ai dischi inadatti ai bambini. Questa 
opzione funziona solo su dischi registrati con 

premere .
2. Premere i tasti numerici per immettere le cifre 
“0000” oppure la password corrente.
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 - Consente di abilitare il blocco dei 
canali.
[No] - Consente di disabilitare il 
blocco dei canali. Per abilitare questa 
impostazione, immettere “0000” o 
l’ultima password impostata.

 - Consente di 
bloccare i canali per una visualizzazione 
limitata.

1. Selezionare , quindi 
premere .
2. Premere i tasti numerici per immettere le cifre 
“0000” oppure la password corrente.
3. Selezionare il nome di un programma, quindi 
premere  per bloccarlo.

[Paese] - Consente di selezionare il paese di 
residenza.
[1° lingua audio] - Consente di selezionare 
la prima lingua prescelta per l’audio dei 
programmi TV. 
[2° lingua audio] - Consente di selezionare 
la seconda lingua prescelta per l’audio dei 
programmi TV.

 - Consente di selezionare 
una lingua per i sottotitoli TV.

 - Consente di 
selezionare il tipo di regolazione automatico o 
manuale del fuso orario GMT.

 - Consente di selezionare 
un fuso orario GMT se 

 è impostato su manuale.
 - Consente di abilitare 

l’alimentazione dell’antenna nel caso in cui 
quest’ultima sia collegata.

Per gli aggiornamenti software, controllare la versione 
software corrente dell’apparecchio e confrontarla 

Philips.

Non togliere l’alimentazione durante l’aggiornamento 
software.

[Programma]
[Programma TV] - Consente di impostare 

la sezione “Visione dei programmi TV” > 

[Programma radio] - Consente di impostare i 

sezione “Attivazione della radio” > “Utilizzo 

radio in una sequenza.
 - Consente di ordinare i canali in 

base alla ricerca automatica.
[Per nome] - Consente di ordinare i 
canali per nome in ordine alfabetico.

 - Consente di ordinare 
i canali secondo il tipo di servizio che li 
contraddistingue.

 - Consente di cercare e 

disponibili. Questa opzione sovrascrive tutti i 
canali preimpostati.

1. Selezionare , quindi premere 
.

2. Selezionare  e premere  per avviare la 
ricerca automatica.

[Ricerca manuale] - Consente di cercare 
e salvare manualmente i canali disponibili. 
Questa opzione consente di aggiungere nuovi 

corrente.

1. Selezionare [Ricerca manuale], quindi premere 
.

2. Selezionare una frequenza dei canali nell’elenco, 
quindi premere  per avviare la ricerca.

 - Consente di aggiornare 
automaticamente i canali. 

 - Consente di 
attivare l’aggiornamento automatico dei 

 - Consente di 
attivare l’aggiornamento automatico dei 

 - Consente di disattivare 
l’aggiornamento automatico dei canali.

[Controllo genitori]
[Blocco canale]
disattivare i canali selezionati per una 
visualizzazione limitata.
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Numero di linee:

Video DAC: 10 bit, 108 MHz

Compressione digitale:

MPEG 1: VCD
Risoluzione orizzontale:

Risoluzione verticale:

bit rate fs variabile 32, 44,1, 48 kHz
Audio stereo analogico
Downmix compatibile Dolby Surround da 
audio multicanale Dolby Digital

Prestazioni audio
Convertitore DA: 24 bit, 192 kHz
Risposta di frequenza: 20 Hz - 20 kHz 

80 dB

> 65 dB

Sistema del televisore: PAL

Collegamenti
Ingresso antenna
Uscita passante passiva RF
Uscita SCART

Uscita digitale: 

1 Premere .
2 Selezionare  > 

generali] >  > ,
quindi premere .

Viene visualizzata la versione software »
corrente del prodotto.

3 Annotare numero di versione e nome del 
modello, quindi premere  per uscire dal 
menu.

4

Utilizzare questo numero della versione del 
prodotto come riferimento.

5 Per ulteriori informazioni, fare riferimento alle 
istruzioni di aggiornamento presenti sul sito 
Web.

Nota

Si consiglia di scollegare il cavo di alimentazione 
per qualche secondo e ricollegarlo per accendere 
l’apparecchio.

Protezione

Non utilizzare solventi chimici, ad esempio benzene, 
diluenti, detersivi commerciali o spray antistatici per 
dischi.

Pulizia dei dischi

movimento dal centro verso il bordo in linea retta.

Nota

preavviso.

CD di immagini, CD MP3

TV standard



Scollegare il prodotto dall’alimentazione per 
qualche minuto, quindi ricollegarlo.

Collegare l’apparecchio a una presa di corrente.
Puntare il telecomando verso il sensore IR 
posto sul pannello anteriore dell’apparecchio. 
Inserire correttamente le batterie.
Inserire nel telecomando delle batterie nuove.

Per informazioni su come selezionare 
l’ingresso corretto, consultare il manuale 

Per informazioni su come selezionare 
l’ingresso corretto, consultare il manuale 

correttamente al prodotto.

Nessuna riproduzione audio dal TV.

all’ingresso audio del televisore. 
Assegnare l’ingresso audio del televisore 
all’ingresso video corrispondente. Per ulteriori 
informazioni, vedere il manuale dell’utente 
relativo al televisore. 

Nessuna riproduzione audio dagli altoparlanti del 

all’ingresso audio del dispositivo audio stesso. 
Accendere il dispositivo audio impostandolo 
sulla corretta sorgente di ingresso audio.

Il prodotto potrebbe non supportare il codec 
audio.

Riproduzione

sporco. Sostituire o pulire il disco.

corretto.

LPCM     

Radio

Televideo

Peso netto: 1,40 kg

Consumo energetico: 15 W
Consumo energetico in modalità standby: < 1 W

Telecomando e batterie

Guida di avvio rapido
Manuale dell’utente

11 Risoluzione dei 
problemi

Rischio di scosse elettriche. Non rimuovere il 
rivestimento del prodotto per nessun motivo. 

riparare l’unità. 

punti indicati di seguito prima di richiedere assistenza. 
Nel caso in cui non sia possibile trovare una soluzione, 
registrare il prodotto e richiedere assistenza sul sito 

Quando si contatta l’assistenza Philips, verrà 
richiesto il numero del modello e il numero di serie 
dell’apparecchio. Il numero di modello e il numero di 
serie si trovano sul retro dell’apparecchio. Annotare i 
numeri qui: 
N° modello __________________________
N° di serie ___________________________
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compatibile.

corretta.

correttamente.

Selezionare il set di caratteri corretto.
Premere .
Selezionare 
>  > 

 > 
 all’interno del menu.

Selezionare un set di caratteri che 
supporti i sottotitoli.

compatibile con il prodotto.

sistema.
Questo prodotto supporta solo dispositivi 
MSC USB.
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