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Si dichiara che l’apparecchio DTP4800, 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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Attenersi alle normative locali per lo smaltimento 

Il corretto smaltimento dei prodotti non più 
utilizzabili aiuta a prevenire l’inquinamento 
ambientale e possibili danni alla salute.
Il prodotto contiene batterie che rientrano 

domestici.
Informarsi sulle normative locali relative alla raccolta 
differenziata delle batterie: un corretto smaltimento 
permette di evitare conseguenze negative per 
l’ambiente e la salute.

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

Con la presente Philips Electronics Hong Kong Ltd. 
si offre di spedire, su richiesta, una copia del codice 
sorgente completo corrispondente per i pacchetti 
software open source protetti da copyright utilizzati 
per questo prodotto per cui tale offerta è prevista 
dalle rispettive licenze. 
Questa offerta è valida per 3 anni a partire dalla 
data di acquisto del prodotto per chiunque sia in 
possesso delle suddette informazioni. Per ottenere 
il codice sorgente, scrivere un’e-mail all’indirizzo 
open.source@philips.com. Se si preferisce non 
utilizzare questo metodo o non si riceve una 
ricevuta di conferma entro una settimana dall’invio 
del messaggio a questo indirizzo e-mail, scrivere a 
“Open Source Team, Philips Intellectual Property & 
Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, Paesi 
Bassi.” Se non si riceve alcuna conferma di ricezione 
della lettera inviata, inoltrare un messaggio e-mail 

CLASS 1

LASER PRODUCT

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.
Evitare l’esposizione ad alte temperature, umidità, acqua 
e povere.
Non esporre l’unità a gocce o schizzi.
Non appoggiare mai sull’unità oggetti che potrebbero 

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 conforme ai requisiti 
sulle interferenze radio della Comunità 
Europea.

sono totalmente compatibili con questo prodotto 
e potrebbero mostrare elementi estranei durante 
la riproduzione delle immagini. Nel caso in cui si 

Per domande relative alla compatibilità tra i TV 

contattare il centro assistenza clienti.

Questo prodotto è stato progettato e 
realizzato con materiali e componenti di alta 
qualità, che possono essere riciclati e 
riutilizzati.
Quando su un prodotto si trova il simbolo 

che tale prodotto è soggetto alla Direttiva 

di raccolta differenziata in vigore per i prodotti 
elettrici ed elettronici.
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Telecomando

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

b
Consente di accedere al menu principale.

c

dispositivo USB.
d

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

a

b

c
d

e

f

g
h

i

j k

l

m

n

o

p

q

r

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 

Questo prodotto supporta:

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

Codice regionale DVD Paesi
Europa

Panoramica del prodotto

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

b Vassoio del disco
c Display
d

e
Consente di avviare, mettere in pausa o 
far ripartire la riproduzione del disco. 

f

a b c def
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r Tasti/pulsanti a colori
Solo per la modalità televideo: consente 
di selezionare le attività o le opzioni.

Consente la riproduzione continua di una 

Consente di selezionare o disattivare la 

Consente di ingrandire o ridurre 
l’immagine.

Consente di avviare la riproduzione in un 

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

P +/-

f
Consente di tornare al menu precedente.

g /

brano precedente o successivo.
h

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

i

spegnere l’elenco dei programmi.
j

Consente di selezionare la lingua per i 
sottotitoli.

k
Consente di selezionare una lingua o un 
canale audio su un disco.
Consente di accedere al menu per la 

l Pulsanti numerici
Consentono di selezionare un elemento 
da riprodurre.

radio.
Consentono di inserire valori.

m

n
Consente di interrompere la 
riproduzione.

o
Consente di avviare, mettere in pausa o 
far ripartire la riproduzione del disco.

p

q
Consente di visualizzare le informazioni 
sulla riproduzione.



103

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.

Selezionare il migliore collegamento video 
supportato dal televisore.

 collegamento ai jack Component Video 

HDMI INHDMI OUT

Al jack  del lettore. 
Al jack di ingresso HDMI sul TV. 

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.

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

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

 del prodotto.
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Collegare un cavo Composite Video: 
Al jack  del lettore.
Al jack di ingresso video sul televisore.

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

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

COAXIAL

Al jack  del lettore.

del dispositivo.

Collegamento a un sistema stereo 
analogico

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

Nota

Se il dispositivo supporta il collegamento HDMI CEC, 
è possibile controllare i dispositivi compatibili con un 

Component Video

Pb

Y

Pr

Collegare i cavi Component Video: 
Ai jack  del lettore.
Ai jack di ingresso COMPONENT 
VIDEO del televisore.

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

Al jack  del lettore.
Al jack di ingresso SCART sul televisore.
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Preparazione del telecomando
Premere il coperchio del vano batterie, 

Inserire due batterie AAA rispettando la 

3 Premere e reinserire il coperchio del vano 

Nota

Se si prevede di non utilizzare il telecomando per lunghi 
periodi, rimuovere le batterie.

Le batterie devono essere smaltite in modo appropriato 
poiché contengono sostanze chimiche. 

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

Tasto
Consente di spostarsi in alto o in 
basso.
Consente di spostarsi verso 
sinistra o destra.
Consente di confermare una 
selezione.
Consente di inserire numeri.

 del 
prodotto.

Nota

Premere 

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.

Collegare il cavo di alimentazione CA alla 
presa di corrente.

È ora possibile impostare l’apparecchio per »
l’utilizzo.
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Premere .
Viene visualizzato il menu principale.»

Selezionare  > 
 >  > 

, quindi premere .
3  Premere  per selezionare la lingua 

desiderata, quindi premere .

Nota

Per utilizzare la funzione di scansione progressiva, è 
necessario collegare un TV dotato di questa opzione con 

collegamento ai jack Component Video” per ulteriori 

Accendere il TV e impostarlo sul canale di 
ingresso video corretto per questo prodotto.
Premere .

3 Selezionare  > 
 >  >  > 

, quindi premere .
»

progressiva è completata.

Nota

Se le immagini sul TV non vengono visualizzate 
correttamente, deselezionare  per 
disattivare la modalità di scansione progressiva.

4 Premere  per uscire dal menu. 
5 Adesso è possibile attivare la modalità di 

Nota

Durante la riproduzione, se la modalità di scansione 
progressiva è attiva sia sul prodotto che sul TV, le 
immagini riprodotte potrebbero risultare distorte. 
In questo caso, spegnere la modalità di scansione 
progressiva sia sul prodotto che sul TV.

Premere  per accendere il lettore.
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.

Premere  per accendere il prodotto.
Sul TV compare il messaggio relativo alla »
prima installazione.

Selezionare , quindi premere  per 
continuare.

3 Selezionare  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
Premere .

Viene visualizzato il menu principale.»
 - Consente di selezionare la 

modalità disco.
 - Consente di selezionare la 

modalità TV.
 - Consente di selezionare 

la modalità radio.
 - Consente di selezionare la 

modalità USB. 
 - Consente di 

accedere al menu di impostazione.



5 Visione dei programmi 
TV
Nota

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

Premere  per accendere il lettore.
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 TV.»

5 Premere P + - 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.

In modalità TV, premere .
Viene visualizzato l’elenco dei programmi.»

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.

In modalità TV, premere .
Viene visualizzato il menu principale.»

Selezionare  > 
 >  > 

, quindi premere .
Viene visualizzata la tabella dei programmi.»

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

In modalità TV, premere .
Viene visualizzata una tabella dei programmi.»

L’apparecchio supporta Philips EasyLink, che utilizza 

EasyLink collegati tramite connettori HDMI, è 
possibile utilizzare un unico telecomando.

Nota

Per abilitare la funzione EasyLink, è necessario attivare 
le funzionalità HDMI CEC sul televisore e sugli altri 
dispositivi collegati al televisore. Per dettagli, fare 

Riproduzione mediante un solo tasto
Premere  per accendere il lettore.
»

automaticamente e imposta il canale di 
ingresso video corretto.

Tenere premuto  sul telecomando per più di 
3 secondi.
»

automaticamente alla modalità di standby. 

Nota

Philips non garantisce l’interoperabilità al 100% con tutti i 
dispositivi HDMI CEC.
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Nota

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

Premere  per accendere il lettore.
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 P + - 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.

Impostare la modalità radio sul prodotto.
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.

Impostare la modalità radio sul prodotto.
Fare riferimento alla sezione “Utilizzo della 

capitolo “Visione dei programmi TV”.

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.

preferiti.
In modalità TV, premere  per attivare 
l’elenco dei canali preferiti.

Viene visualizzata la scritta [Fav On] »

3 Premere P + - per selezionare un canale tra 
quelli preferiti.

In modalità TV, premere nuovamente .
Viene visualizzata la scritta [Fav Off] »

programmi.
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.

programmi.
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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Nota

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

Riproduzione di un titolo.
Utilizzare il telecomando per controllare la 
riproduzione.

Tasto
Consente di avviare, mettere 
in pausa o far ripartire la 
riproduzione del 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 

ricerca.
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 
disattivare la modalità di 

Le opzioni di ripetizione possono 
variare a seconda del tipo di disco.
Consente di ripetere una sezione 

disco.
Consente di adattare il formato 
dell’immagine allo schermo TV.

che l’immagine viene adattata alle 
dimensioni dello schermo TV.
Consente di selezionare i vari 
formati di visualizzazione e i vari 
livelli di zoom.
Utilizzare i tasti cursore per spostarsi 
all’interno dell’immagine ingrandita.
Consente di visualizzare delle 
informazioni sulla riproduzione 
del disco.

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 

DivX.
Per la riproduzione di DVD-R, DVD+R o DVD-RW, il 

Riproduzione di un disco

Non inserire altri tipi di oggetti nel vassoio del disco.

Premere  per aprire il vassoio del disco.
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. 

.
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 »
.
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Durante la riproduzione selezionare ,
quindi premere più volte 
ridurre l’immagine.
Per scorrere l’immagine ingrandita, premere 

 .
Per disattivare la funzione di 

Riproduzione di musica
Controllo di un brano

Riprodurre un brano.
Utilizzare il telecomando per controllare la 
riproduzione.

Tasto
Consente di avviare, mettere 
in pausa o far ripartire la 
riproduzione del disco.
Consente di interrompere la 
riproduzione di un disco.

, Consentono di passare al brano 

Consentono di selezionare un 
elemento da riprodurre.

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

di ricerca.
Consente di selezionare o 
disattivare la modalità di 

Le opzioni di ripetizione possono 
variare a seconda del tipo di 
disco.
Sui CD audio, consente di 

all’interno di un brano.
Sui CD audio, consente di 
avviare la riproduzione da un 

Premere i tasti numerici sul 
telecomando per inserire un 
numero di brano o il tempo di 
riproduzione.

Premere  per accedere al menu 
principale del disco.
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.

Durante la riproduzione del disco, premere 

funzione PBC.
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 continua di una sezione 

Durante la riproduzione, premere 
 al punto di inizio.

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.

Durante la riproduzione, premere più volte 
.

Viene visualizzata una barra di ricerca.»

per selezionare il campo relativo e premere 

capitolo.
Per la barra del tempo, premere i tasti 
numerici per inserire il punto di riproduzione 

.
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Durante una presentazione, premere ,
quindi premere più volte 
ridurre la foto.
Premere  per scorrere all’interno della 
foto ingrandita.

Questo prodotto consente di convertire CD audio 

Inserire un CD audio.
 del 

prodotto.
3 Durante la riproduzione del disco, premere 

.
Viene visualizzato il menu di creazione MP3.»

4 Selezionare  nel menu, quindi premere 
.

5 Selezionare un’opzione di conversione nel 
pannello , quindi premere più 
volte  per selezionare una voce.

Descrizione
Selezionare una velocità di copia.
Selezionare la qualità.
Un valore bitrate più alto consente di 
ottenere una qualità audio migliore e 

6 Selezionare un brano audio, quindi premere 
.

Per selezionare un altro brano, ripetere il 

Per selezionare tutti i brani, selezionare 
 nel menu e premere .

7 Selezionare  nel menu, quindi premere 
 per avviare la conversione.

»
USB viene creata automaticamente una 
nuova cartella nella quale archiviare tutti i 

Per uscire dal menu, selezionare ,
quindi premere .

contiene brani MP3.
Premere , selezionare  o ,
quindi premere .

Viene visualizzato il menu dei contenuti.»

3 Selezionare una cartella musicale, quindi 
premere .

4
premere .

Per interrompere la riproduzione, 
premere .

Riproduzione di immagini
Riproduzione di immagini tramite 
presentazione

contiene foto JPEG.
Premere , selezionare  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 
 per visualizzare le foto in modalità 

miniatura.
Per uscire dalla presentazione, premere 

.

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

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

Consente di arrestare una 
riproduzione.
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8 Regolazione delle 
impostazioni di 
sistema

Premere .
Viene visualizzato il menu principale.»

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. 

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

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

 - Se il video non viene 

questa opzione è impostata sul valore più 
comune per il paese di appartenenza.

 - Per i televisori NTSC.
 - Per i televisori PAL.

 - 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.

 - Consente di rilevare e 
selezionare il formato di visualizzazione 
migliore supportato dal TV.

Nota

Durante la conversione non premere mai alcun tasto.
I CD DTS e i CD protetti da copia non possono essere 
convertiti.

MP3.

Viene visualizzato il menu dei contenuti.»

cartella.
3 Premere  per selezionare un logo alla base 

del menu dei contenuti.

JPEG.

musicali.

video.

4 Premere .
»

selezionato.
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 - Consente di selezionare 
l’impostazione di uscita audio HDMI quando si 
collega questo prodotto al televisore tramite 
cavo HDMI.

televisore e sistema di altoparlanti. 
Se il formato audio del disco non è 
supportato, l’audio verrà riprodotto a 

 - Consente di disattivare 
l’uscita audio dai dispositivi HDMI 
collegati a questo lettore.

risoluzione video compatibile con il proprio 
televisore.

- Consente di individuare e 
selezionare automaticamente la migliore 
risoluzione video supportata.

, , , , ,
,  - - Consentono di 

selezionare la risoluzione video migliore 
per il televisore. 

le funzionalità EasyLink.

della funzione di riproduzione one-touch.

Quando la funzione EasyLink è attiva, premere .
Il prodotto si accende.»

»

automaticamente e imposta il canale di ingresso 
video corretto. 

disattivazione della funzione di standby one-
touch.

Quando la funzione EasyLink è attiva, tenere 
premuto  per almeno tre secondi.

Tutti i dispositivi compatibili HDMI CEC collegati »
passano alla modalità standby.

Nota

È necessario attivare le funzionalità HDMI CEC sul 

comandi EasyLink. Per ulteriori dettagli, consultare il 
manuale del televisore o dei dispositivi in uso. 
Philips non garantisce una completa interoperatività con 
tutti i dispositivi HDMI CEC.

 - Consente di selezionare 
il tipo di uscita video che corrisponde al 
collegamento video tra il prodotto e il 
televisore.

TV 

 - Collegamento 

 - Se un TV a scansione 
progressiva è collegato al prodotto, 
questa opzione consente di attivare la 
modalità di scansione progressiva.

Nota

Per una descrizione più dettagliata, vedere “Operazioni 
preliminari” > “Attivazione della scansione progressiva”.

 - Consente di selezionare 

personali.
 - Impostazione colori originali.
 - Impostazione colori vivaci.

 - Impostazione colori caldi.

 - Questa impostazione è 
necessaria solo se il jack di uscita digitale 

audio.
 - 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.

 - Consente di selezionare 
un’impostazione analogica sulla base del 
dispositivo audio collegato tramite il jack audio 

 - Per l’uscita stereo.
 - Per l’uscita audio surround 

tramite i due altoparlanti.
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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 una 
lingua per il menu del disco.

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

 - Inglese, irlandese, danese, 

italiano, portoghese, lussemburghese, 

svedese, turco
 - Bielorusso, bulgaro, ucraino, 

macedone, russo, serbo 
 - Polacco, ceco, slovacco, 

albanese, ungherese, sloveno, croato, 

 - Greco

Nota

 - 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.

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 impostare 

dischi bloccati.

1. Nel campo , premere i 
tasti numerici per immettere l’ultima password 

2. Nel campo , immettere la nuova 
password.

3. Nel campo , immettere nuovamente 
la nuova password.

4. Selezionare , quindi premere .

disattivare la modalità di standby automatico.
 - Consente di passare alla 

modalità standby dopo 15 minuti di 

 - Consente di disattivare la 
modalità di standby automatico.

 - 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

Queste informazioni sono necessarie per sapere se una 
versione software più recente è disponibile sul sito Web 
di Philips in modo da scaricarla e installarla sul prodotto.

Nota

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

Premere .
Viene visualizzato il menu principale.»

Selezionare , quindi 
premere .

3 Selezionare , quindi 
premere .
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“Attivazione della radio” > “Utilizzo della 

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

base alla ricerca automatica.
 - 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.

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

1. Selezionare , 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.

disattivare i canali selezionati per una 
visualizzazione limitata.

 - Consente di abilitare il blocco dei 
canali.

 - Consente di disabilitare il 
blocco dei canali. Per abilitare questa 
impostazione, immettere “0000” o 
l’ultima password impostata.

 - 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 

riprodotti solo sul dispositivo su cui sono registrati.

disattivare la visualizzazione da una 
determinata angolazione.

 - Consente di attivare o disattivare 

 - Consente di visualizzare il 
menu dell’indice quando viene caricato 
un disco per essere riprodotto.

 - Consente di ignorare il 
menu e iniziare la riproduzione dal primo 
brano.

Nota

Prima di accedere a , è 
necessario passare in modalità  o [DVB-T 

.

Premere .
Viene visualizzato il menu principale.»

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 impostare i canali 

“Visione dei programmi TV” > “Utilizzo della 

 - Consente di impostare i canali 
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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.

TV standard
Numero di linee:

Video DAC: 12 bit, 148 MHz

1080i, 1080p
SCART: connettore Euro

Compressione digitale:

MPEG 1: VCD
Risoluzione orizzontale:

 - 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.

 - Consente di selezionare il paese di 
residenza.

 - 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.

Premere .
Selezionare  > 

 >  > 
, quindi premere .

Viene visualizzata la versione software »
corrente del prodotto.

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

4

Utilizzare questo numero della versione del 
prodotto come riferimento.



Telecomando e batterie

Guida di avvio rapido
Manuale dell’utente

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 ___________________________

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.

Risoluzione verticale:

Uscita stereo analogica
MPEG MP3: MPEG Audio L3
Uscita SCART
Uscita digitale

Coassiale
Uscita HDMI

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

90 dB

> 90 dB

Sistema del televisore: PAL

Collegamenti
Ingresso antenna
Uscita passante passiva RF
Uscita HDMI
Uscita Component
Uscita SCART

Uscita digitale: 

LPCM     

Radio

Televideo

Peso netto: 2,2 kg

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

corretta.
I diritti digitali sui contenuti video, impediscono 
la riproduzione con uscita analog. Ripr. il video 
tramite collegamento HDMI.

correttamente.

Selezionare il set di caratteri corretto.
Premere .
Selezionare  > 

 > 
 > 

 all’interno del menu.
Selezionare un set di caratteri che 
supporti i sottotitoli.

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

Se la modalità di scansione progressiva è 
attiva e le immagini non vengono visualizzate 
correttamente, deselezionare questa opzione 

impostazioni di sistema” > “Impostazioni 

Se l’apparecchio è collegato a un dispositivo di 
visualizzazione non autorizzato tramite cavo 

venire riprodotto.
Assicurarsi che il cavo HDMI non sia difettoso. 
Sostituire il cavo HDMI.

risoluzione video HDMI, è necessario tornare 
 per 
tasto 

numerico “1”.

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.
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License Texts and Acknowledgements for any open 
source software used in this Philips product

Philips Electronics Hong Kong Ltd. hereby offers to deliver, upon request, a copy of the complete corresponding 
source code for the copyrighted open source software packages used in this product for which such offer is 
requested by the respective licenses. This offer is valid up to three years after product purchase to anyone in 
receipt of this information. To obtain source code, please contact open.source@philips.com. If you prefer not to 

write to Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The 

1. eCos
GNU General Public License (GPL).

GPL-compatible Free Software License. An exception clause 
has been added which limits the circumstances in which the license applies to other code when used in 
conjunction with eCos. The exception clause is as follows:

itself cause the resulting work to be covered by the GNU General Public License. However the source code 

GNU General Public License.

The goal of the license is to serve the eCos user community as a whole. It allows all eCos users to develop 
products without paying anybody anything, no matter how many developers are working on the product or 
how many units will be shipped. The license also guarantees that the eCos source code will always be freely 
available. This applies not only to the core eCos code itself but also to any changes that anybody makes to the 
core. In particular, it should prevent any company or individual contributing code to the system and then later 
claiming that all eCos users are now guilty of copyright or patent infringements and have to pay royalties. It 
should also prevent any company from making some small improvements, calling the result a completely new 
system, and releasing this under a new and less generous license.

The license does not require users to release the source code of any applications that are developed with 

derived in any way from eCos code, then we believe that the entire user community should have the 

the binaries you deliver (or with any device containing such binaries) or with a written offer to supply the 
source code to the general public for three years. It is perhaps most practical for eCos developers to make 
the source code available online and inform those who are receiving binaries containing eCos code, and 
probably also the eCos maintainers, about the location of the code. See the full text of the GPL for the most 

we are always pleased to receive code contributions and hope that developers will also be keen to give back 
in return for what they received from the eCos project completely free of charge. The eCos maintainers are 
responsible for deciding whether such contributions should be applied to the public repository. In addition, a 
copyright assignment
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The result is a royalty-free system with minimal obligations on the part of application developers. This has 

implies in terms of quality and innovation. We believe that this is a winning combination.

Questions and answers

consititute part of the legal meaning of the license.

Q. What is the effect of the eCos license?

A. In the simplest terms, when you distribute anything containing eCos code, you must make the source code 
to eCos available under the terms of the GPL.

Q. What if I make changes to eCos, or write new code based on eCos code?

A. Then you must make those changes available as well.

Q.

A. You do not have to distribute any code under the terms of the GPL other than eCos code or code derived 
from eCos. For example, if you write a HAL port based on copying an existing eCos HAL in any way, you 
must make the source code available with the binary. However you would not need to make available any 
other code, such as the code of a wholly separate application linked with eCos.

Q. I would rather stick with the RHEPL code, but I updated my anonymous CVS checkout.

A.
last-rhepl. See the anonymous CVS access page for details.

Previous license
Prior to May 2002, eCos was released under the Red Hat eCos Public License (RHEPL). The RHEPL required 

incompatible with code licensed under the GPL. The use of eCos source code which was licensed under the 

Full eCos license

in conjuction with the GNU General Public License (GPL) on which it depends.

2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Free Software Foundation, Inc. 

eCos is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public 
License as published by the Free Software Foundation; either version 2 or (at your option) any later version. 

eCos is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the 
implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU 
General Public License for more details. 

You should have received a copy of the GNU General Public License along with eCos; if not, write to the Free 
Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA. 

cause the resulting work to be covered by the GNU General Public License. However the source code for this 

GNU General Public License. 
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Version 2, June 1991

USA Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is 
not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, 
the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software-
-to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free 

apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are 

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you 
to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of 
the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the 
recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. 
And you must show them these terms so they know their rights.

Also, for each author’s protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there 

recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not 

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that 
redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program 
proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone’s free use or 
not licensed at all.

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder 
saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The “Program”, below, refers 
to any such program or work, and a “work based on the Program” means either the Program or any 
derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either 

scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its 
contents constitute a work based on the

what the Program does.
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1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program’s source code as you receive it, in any 
medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright 

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty 
protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the 

that you also meet all of these conditions:

date of any change.

from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under 
the terms of this License.

started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement 

normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an 

not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in 
themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as 
separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on 
the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for 
other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by 

based on the Program.

work under the scope of this License.

executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:

distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software 

more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy 
of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a 
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an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus 

the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything 

accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, 
then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the 
source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this 
License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will 
automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or 
rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain 
in full compliance.

5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants 
you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited 

conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.

receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these 
terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients’ exercise of the 
rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.

this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License 
and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. 
For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those 
who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this 
License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the 
balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other 
circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or 

free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have 
made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance 

distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this 
License.

copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add 
an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted 
only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if 
written in the body of this License.
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from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail 
to address new problems or concerns.

this License which applies to it and “any later version”, you have the option of following the terms and 
conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the 
Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by 
the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions 
are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free 

decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software 
and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE 
PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE 

PROGRAM “AS IS” WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY 
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND 
PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, 
YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY 

THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY 
GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE 

DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR 

HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to 
achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.

a pointer to where the full notice is found.

author>

the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU 
General Public License for more details.
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Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:

could even be mouse-clicks or menu items--whatever suits your program.

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program

<signature of Ty Coon>, 1 April 1989

Ty Coon, President of Vice

This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your 
program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with 
the library. If this is what you want to do, use the GNU Library General Public License instead of this License.

In addition to the permissions in the GNU General Public License, the Free Software Foundation gives you 

GNU LIBRARY GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2, June 1991

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not 
allowed.

ordinary GPL.]

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the 
GNU General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make 
sure the software is free for all its users.

This license, the Library General Public License, applies to some specially designated Free Software Foundation 
software, and to any other libraries whose authors decide to use it. You can use it for your libraries, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are 



145

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you 
to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of 
the library, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all 
the rights that we gave you. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. If you link 

them with the library, after making changes to the library and recompiling it. And you must show them these 
terms so they know their rights.

Also, for each distributor’s protection, we want to make certain that everyone understands that there is no 

to know that what they have is not the original version, so that any problems introduced by others will not 

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that 
companies distributing free software will individually obtain patent licenses, thus in effect transforming the 
program into proprietary software. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for 
everyone’s free use or not licensed at all.

Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License, which 
was designed for utility programs. This license, the GNU Library General Public License, applies to certain 

assume that anything in it is the same as in the ordinary license.

The reason we have a separate public license for some libraries is that they blur the distinction we usually 
make between modifying or adding to a program and simply using it. Linking a program with a library, without 
changing the library, is in some sense simply using the library, and is analogous to running a utility program 
or application program. However, in a textual and legal sense, the linked executable is a combined work, a 
derivative of the original library, and the ordinary General Public License treats it as such.

Because of this blurred distinction, using the ordinary General Public License for libraries did not effectively 
promote software sharing, because most developers did not use the libraries. We concluded that weaker 
conditions might promote sharing better.

from the free status of the libraries themselves. This Library General Public License is intended to permit 
developers of non-free programs to use free libraries, while preserving your freedom as a user of such 

difference between a “work based on the library” and a “work that uses the library”. The former contains 
code derived from the library, while the latter only works together with the library.

Note that it is possible for a library to be covered by the ordinary General Public License rather than by this 
special one.

GNU LIBRARY GENERAL PUBLIC LICENSE

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License Agreement applies to any software library which contains a notice placed by the copyright 
holder or other authorized party saying it may be distributed under the terms of this Library General 
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The “Library”, below, refers to any such software library or work which has been distributed under these 
terms. A “work based on the Library” means either the Library or any derivative work under copyright 

library, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated 

outside its scope. The act of running a program using the Library is not restricted, and output from such a 

program that uses the Library does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library’s complete source code as you receive it, in any 
medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright 

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty 
protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on the 

that you also meet all of these conditions:

date of any change.

this License.

program that uses the facility, other than as an argument passed when the facility is invoked, then you must 
make a good faith effort to ensure that, in the event an application does not supply such function or table, 
the facility still operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful.

independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied function or 
table used by this function must be optional: if the application does not supply it, the square root function 

not derived from the Library, and can be reasonably considered independent and separate works in 
themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as 
separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on 
the Library, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for 
other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by 

based on the Library.



under the scope of this License.

3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License to a 
given copy of the Library. To do this, you must alter all the notices that refer to this License, so that they 

than version 2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify that 

Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General 
Public License applies to all subsequent copies and derivative works made from that copy.

This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a 
library.

or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the 
complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of 
Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange.

If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering 

source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the 
Library by being compiled or linked with it, is called a “work that uses the Library”. Such a work, in 
isolation, is not a derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope of this License.

However, linking a “work that uses the Library” with the Library creates an executable that is a derivative 

executable is therefore covered by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables.

code for the work may be a derivative work of the Library even though the source code is not. Whether 

Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under 
the terms of Section 6. Any executables containing that work also fall under Section 6, whether or not they 
are linked directly with the Library itself.

6. As an exception to the Sections above, you may also compile or link a “work that uses the Library” with 
the Library to produce a work containing portions of the Library, and distribute that work under terms 

You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the 
Library and its use are covered by this License. You must supply a copy of this License. If the work during 
execution displays copyright notices, you must include the copyright notice for the Library among them, as 
well as a reference directing the user to the copy of this License. Also, you must do one of these things:
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distribution.

a copy.

For an executable, the required form of the “work that uses the Library” must include any data and utility 
programs needed for reproducing the executable from it. However, as a special exception, the source code 

unless that component itself accompanies the executable.

It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that 
do not normally accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot use both them 
and the Library together in an executable that you distribute.

with other library facilities not covered by this License, and distribute such a combined library, provided that 
the separate distribution of the work based on the Library and of the other library facilities is otherwise 
permitted, and provided that you do these two things:

any other library facilities. This must be distributed under the terms of the Sections above.

8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly provided 
under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library is 
void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received 
copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties 
remain in full compliance.

9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you 
permission to modify or distribute the Library or its derivative works. These actions are prohibited by law 

copying, distributing or modifying the Library or works based on it.

a license from the original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library subject to these terms 
and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients’ exercise of the rights granted 
herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.

that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. 
If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other 
pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Library at all. For example, if a 
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patent license would not permit royalty-free redistribution of the Library by all those who receive copies 
directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to 
refrain entirely from distribution of the Library.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance 
of the section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or 

software distribution system which is implemented by public license practices. Many people have made 
generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent 

through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this 
License.

copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Library under this License may add an 
explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only 
in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written 
in the body of this License.

License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ 
in detail to address new problems or concerns.

which applies to it and “any later version”, you have the option of following the terms and conditions either of 
that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Library does not specify a 
license version number, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution conditions are 
incompatible with these, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by 

this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free 
software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE LIBRARY, 
TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING 

WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, 
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. 
THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. 
SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, 
REPAIR OR CORRECTION.

16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY 

LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, 
SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY 

RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF 

PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
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END OF TERMS AND CONDITIONS

Appendix: How to Apply These Terms to Your New Libraries

If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the public, we recommend 
making it free software that everyone can redistribute and change. You can do so by permitting redistribution 

To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach them to the start of each 

line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the library’s name and a brief idea of what it does.>

implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Library 
General Public License for more details.

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

written by James Random Hacker.

<signature of Ty Coon>, 1 April 1990

Ty Coon, President of Vice

That’s all there is to it!
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