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Introduzione
Questo disco CD-ROM contiene un aggiornamento firmware per i DVD recorder Philips
di prima generazione che aggiunge la funzione DVD+R e altre interessanti funzioni. Può
essere utilizzato per i seguenti modelli:
- DVDR1000/001
- DVDR1000/051
- DVDR1000/691

- DVDR1000/002
- DVDR1000/052
- DVDR1000/692

- DVDR1000/021
- DVDR1000/171
- DVDR1500/171

- DVDR1000/022
- DVDR1000/172
- DVDR150/171

Prima dell’aggiornamento
Si consiglia di prendere nota delle informazioni sulla versione del sistema del DVD
recorder prima di avviare la procedura di aggiornamento, in caso risulti necessario
rivolgersi all’assistenza. Tali informazioni sono visualizzabili premendo w (due volte) nel
menu di impostazioni del telecomando.
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Procedura di aggiornamento – Leggere
prima di iniziare
La procedura completa di aggiornamento comprende DUE FASI e richiede circa 20
minuti.
Fase
1
2
3

4

1:
Premere OPEN/CLOSE per aprire il cassetto.
Inserire il disco CD-ROM di aggiornamento con l’etichetta verso l’alto.
Premere OPEN/CLOSE per chiudere il cassetto.
‰ Sullo schermo compare la scritta “READING” (“Lettura in corso”) seguita da
“DOWNLOAD”. Questa fase della procedura richiede circa 15 minuti.
‰ Se il firmware era già stato precedentemente aggiornato, dopo qualche istante
sul display compare la scritta “UP TO DATE” (“Aggiornato”).
Al termine dell’aggiornamento il cassetto si apre automaticamente.
‰ Sul display compare la scritta “TRAY OPEN”.

IMPORTANTE: NON RIMUOVERE IL DISCO A QUESTO
PUNTO!

Italiano

Fase 2:
5
Se il cassetto è ancora aperto, chiuderlo spingendo (premendo OPEN/CLOSE
non succede nulla).
Se il registratore è già passato in standby, premere STANDBY/ON.
‰ Sullo schermo compare la scritta “READING” (“Lettura in corso”) seguita da
“DOWNLOAD” (“Scarica”). Questa fase della procedura richiede circa 5 minuti.
6
Al termine del download, il cassetto si apre automaticamente.
‰ Se sul display compare la scritta “DVD+R UNSUP”, significa che la registrazione
DVD+R non è ancora possibile – il vostro DVD recorder necessita di un intervento
di manutenzione. Rivolgersi a un rivenditore o al centro di assistenza Philips
Customer Care. Le altre nuove funzioni funzioneranno correttamente.
‰ Se sul display compare “REMOVE DISC” (“Rimuovere disco”), l’aggiornamento
è completo. Saranno disponibili le funzioni di registrazione DVD+R e tutte le altre
nuove funzioni.
7
Ora, rimuovere il disco.
8
Premere STANDBY/ON per spegnere il registratore.
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Nuove funzioni
Registrazione DVD+R
Da ora in avanti sarà possibile registrare su dischi DVD+R “write-once” (singola
scrittura). La registrazione su DVD+R funziona allo stesso modo della DVD+RW ma con
le seguenti differenze:
l Le nuove registrazioni vengono effettuate automaticamente nello spazio libero dopo
le registrazioni esistenti. Non sarà possibile sovrascrivere né accodare registrazioni..
l E’ possibile cancellare i titoli, ma lo spazio occupato non potrà più essere
riutilizzato.
l Non è possibile cancellare un disco intero.
l La modifica con la Favorite Scene Selection (inserimento di contrassegni capitolo,
oscuramento di capitoli) è ancora possibile, ma la modifica risultante non può
essere resa compatibile con i normali lettori DVD.
l Non è possibile dividere i titoli.
l I dischi DVD+R devono essere finalizzati prima di poter essere riprodotti su
normali lettori DVD. Dopo la finalizzazione non sono possibili ulteriori modifiche.
Grazie alla Philips Ultra Fast Finalization, il disco sarà pronto nel giro di un minuto.

Finalizzazione di un disco DVD+R

o

Nella schermata Info Disco u (cursore destra).
‰ Accedere al menu “disc settings” (“Impostazioni disco”).
l Selezionare “Finalize disc” (“Finalizza disco”) e premere OK per confermare.
‰ Sullo schermo rimane la scritta “Finalizing disc” (“Finalizzazione in corso”)
finché l’operazione non è conclusa.
‰ Dopo la finalizzazione, sullo scherno compare la schermata Index Picture.
Se il disco DVD+R era stato registrato con DVD recorder di un’altra marca, non sarà
possibile accedere al menu Disc Settings (Impostazioni disco). In questo caso, è possibile
utilizzare l’opzione “Finalize disc” (“Finalizza disco”) nel menu funzioni o nel menu
preferenze utente.

Registrazione protetta
Quando si comincia a registrare se un disco DVD+RW premendo leggermente il tasto
RECORD o REC/OTR, la registrazione su un disco DVD+RW verrà effettuata a
partire dalla posizione corrente del puntatore. Per disattivare tale funzione, completare
la seguente procedura:
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l

Tenere premuto il tasto RECORD (sul registratore) o il tasto REC/OTR (sul
telecomando) per circa due secondi, finché sullo schermo non compare la scritta
“SAFE RECORD” (Registrazione protetta).
l Il registratore salta automaticamente alla fine dell’ultimo titolo del disco e avvia la
registrazione.
‰ Se non c’è più spazio libero. Il display visualizza la scritta “DISC FULL” (“Disco
pieno”). In questo caso la registrazione protetta non è possibile.
Le registrazioni su i dischi DVD+R vengono sempre effettuate automaticamente dopo
l’ultimo titolo presente sul disco.

Commutazione rapida della modalità di registrazione
Un’alternativa per selezionare la modalità di registrazione è possibile nella schermata
Index Picture e in modalità tuner:
l Premere più volte SELECT per scegliere la modalità di registrazione desiderata.
‰ La nuova modalità di registrazione compare sullo schermo e sul display.
Non è possibile commutare le modalità durante la registrazione.

Data e ora registrazione con camcorder
Se una registrazione è stata effettuata con un camcorder digitale tramite ingresso i.LINK
DV, la data e l’ora della registrazione originale vengono automaticamente salvate come
sottotitoli DVD e compaiono nella schermata Index Picture.
l Durante la riproduzione di tale DVD registrato, premere Z SUBTITLE per
visualizzare la data e l’ora della registrazione.
‰ La data e l’ora della registrazione vengono visualizzate in basso a destra sullo
schermo.

On-Screen Display durante la registrazione
Italiano
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Premere SYSTEM MENU durante la registrazione per richiamare/nascondere il
sistema OSD.
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Ottimizzazione dell’uscita audio (disponibile solo in
America settentrionale)
L’uscita video Progressive Scan è sempre attiva in parallelo con le altre uscite video. Con
un’opzione extra nel menu impostazioni immagine del menu preferenze utente, è
possibile ottimizzare l’uscita video per i display Progressive Scan o per i normali display
non progressivi (interlacciati).
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Risoluzione dei problemi
Sintomo

Rimedio

Sul display compare la scritta
‘DB 1E1E1E1E’.

Non c’è alcun problema. L’aggiornamento
è pronto. Riaccendere il registratore DVD.

Sul display compare la scritta
‘BAD VERSION’ o ‘BAD DISC’.
(Versione errata, disco errato)

La versione del sistema del registratore DVD è
più recente rispetto a quella presente sul
CD-ROM. Non è possibile effettuare alcun
aggiornamento.

Sul display compare la scritta
‘SYS UNSUPP’.
(Sistema non supportato)

L’aggiornamento non è supportato dalla
configurazione. Rivolgersi al servizio di assistenza
Philips Customer Care.

Sul display compare la scritta
‘ERROR’ o ‘ENGINE ERROR’.
(Errore, errore motore)

Durante la procedura di aggiornamento si è
verificato un errore. Riprovare. Se il problema
persiste, rivolgersi al servizio di assistenza Philips
Customer Care.

Sebbene l’aggiornamento sia
E’ possibile che il vostro registratore DVD
stato completato, non è possibile necessiti di un intervento di assistenza.
effettuare registrazioni DVD+R. Rivolgersi al servizio di assistenza Philips
Customer Care.
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