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Collegamento
Collegamento con VCR o
dispositivo simile

Collegamento di base
A Prima del collegamento
Scollegare il cavo dell’antenna attualmente collegato al televisore.

B

2

Iniziare con il ‘Collegamento di base’.
Se si dispone di un VCR, attenersi alle istruzioni contenute in “Collegamento con VCR o dispositivo simile”.

A

A

Ricerca del canale di visualizzazione

A Premere STANDBY-ON sul registratore.
Il registratore visualizza il messaggio ‘IS TV ON?’
(IL TELEVISORE È ACCESO?).

Prima del collegamento

Il nuovo registratore Philips sostituisce il VCR per le esigenze
di registrazione. Scollegare prima tutti i collegamenti dal VCR.

Collegamento

Installazione

B Accendere il televisore.
Il menu delle impostazioni dovrebbe essere
visualizzato.
Please Choose Settings

Televisore (retro)

B
Da un’antenna o
da un decoder
via cavo

Audio
Subtitle
Menu
Country
TV Shape

Collegamento

Off
English
United Kingdom

Una volta acceso il registratore, premere il tasto TUNER sul
telecomando. Si accende la spia blu HDD ACTIVE
sul
pannello anteriore. Il programma TV attualmente selezionato
viene salvato su un hard disk, per la memorizzazione
temporanea, denominato ‘TSB’ (Time Shift Buffer). Il TSB può
memorizzare fino a 6 ore di programmi.
Premere
una volta per visualizzare la barra di
programmazione video.

4:3 PanScan

Televisore (retro)

Programmi salvati nella
memoria temporanea HDD

Ora d’interruzione
del buffer

Nota: se collegato al VCR, prima di procedere,
assicurarsi che sia spento.

Da un’antenna o
da un decoder via
cavo

C In caso contrario, premere più volte il tasto Channel
Down sul telecomando del televisore (o i tasti AV,
SELECT) finché non viene visualizzato il menu. Questo è il
canale di visualizzazione corretto per il registratore.

SCART IN

B
AUDIO / VIDEO OUT

Informazioni sul Time Shift
Buffer (TSB)

English

Press SETUP to continue

SCART IN

3

Divertimento

Avvio dell’installazione di base

Per completare l’installazione, utilizzare il telecomando e
attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo.

DIGITAL AUDIO OUT

Registratore Philips (retro)

A Selezionare la lingua dell’audio, la lingua dei sottotitoli, la
AUDIO / VIDEO OUT

DIGITAL AUDIO OUT

Registratore
Philips (retro)

lingua del menu, il paese in cui ci si trova e il formato TV.
Nota Premere

B Premere SETUP

per selezionare le opzioni nel menu.

Clip selezionati per la
registrazione

Ora di avvio del
programma

Campo di inserimento del tempo di
riproduzione corrente o del tempo di
registrazione

Se si preme STANDBY ON (2) i contenuti della barra di
programmazione video vengono eliminati.
Nota Se si preme il tasto REC MODE o DV sul
telecomando, o se si accede all’opzione { Setup }
(Configurazione) dal menu di configurazione, viene
visualizzato un messaggio che conferma l’eliminazione dei
contenuti della barra di programmazione video.

per uscire dal menu delle

impostazioni.

C Premere

per attivare la ricerca automatica dei canali.
Il completamento dell’operazione richiede alcuni minuti.

VCR o dispositivo
simile (retro)

Auto Install Channels
Please wait.... Searching for channels
00 Channels found

sul registratore.
Press STOP to save.

B Utilizzare il cavo coassiale RF in dotazione per collegare la
presa TV
televisore.

sul registratore alla presa dell’antenna sul

C Utilizzare il cavo SCART per collegare la presa EXT1 TO
TV-I/O del registratore alla presa SCART IN del televisore.

D Inserire il cavo di alimentazione del registratore nella presa
di corrente CA.
Nota: consultare il manuale per l’utente fornito in
dotazione per altri possibili collegamenti (ad esempio
S-VIDEO, Component Video).

A Prima di eseguire la procedura indicata al punto 2,
attenersi ai punti 1-4 in ‘Collegamento di base’ per
collegare il registratore. L’immagine riportata in alto
illustra il collegamento senza l’antenna digitale terrestre.
collegare la presa EXT2 AUX-I/O del registratore alla
presa SCART OUT del VCR.

C Inserire il cavo di alimentazione del VCR nella presa di
corrente CA.

A Accendere il registratore e premere CH +/- per
selezionare un programma TV.

B Premere PAUSE
D Modificare o confermare la data e l’ora.
E Premere SETUP
per completare l’installazione di
base.

B Utilizzare un altro cavo scart (non in dotazione) per

Nota: in questa configurazione, il VCR non è in grado di
registrare programmi TV.
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Il registratore Philips consente di controllare il programma TV. È
possibile mettere in pausa il programma in diretta, come se si
controllasse la trasmissione.

This operation may take about 20 minutes

A Scollegare il cavo dell’antenna dal televisore e collegarlo
alla presa dell’ANTENNA

Visione TV – Pause live TV

per interrompere il programma.

C Premere PLAY
per continuare la visione.
D Premere TUNER per ritornare alla trasmissione in
diretta.

Nota Per modificare o aggiornare le impostazioni
del sintonizzatore e per la data/l’ora:
1) Premere DVD, quindi STOP .
.
2) Premere SETUP
3) Premere T giù per selezionare { Setup }
(Configurazione) nel menu, quindi premere X
destra.
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Registratore /lettore DVD e HDD

Divertimento

Registrazione su hard disk
A Selezionare la qualità di

HDD space: 2% used

La modalità di registrazione consente di definire la qualità
dell’immagine e il tempo effettivo di registrazione sull’hard
disk. La stessa modalità di registrazione verrà usata quando
si copiano, su un DVD registrabile, i titoli contenuti
sull’hard disk.

00:29:30 SPP PAL
03-10-2005 19:30:10
Channel 5

Premere REC MODE ripetutamente fino a che la modalità di
registrazione desiderata non viene visualizzata sullo schermo.
Modalità di
registrazione
HQ (qualità elevata)
SP (riproduzione standard)
SPP (riproduzione extra standard)
LP (riproduzione lunga)
EP (riproduzione estesa)
SLP (riproduzione lunga super)
SEP(riproduzione estesa super)

È possibile memorizzare ore di registrazione sull'hard
disk o su un DVD registrabile vuoto da 4,7 GB.
DVDR3300H
HDD

DVDR3330H
HDD

DVDR5330H
HDD

DVD±R/
DVD±RW

30
60
80
90
120
180
250

50
100
120
150
200
300
400

1
2
2.5
3
4
6
8

16
32
40
48
64
96
130

A Premere HDD

19:30:10

03-10-2005

22:00:00

04-10-2005

17:10:30

12-10-2005

09:20:00

Recovered Title

1
2
3

per visualizzare i titoli registrati

sull’hard disk.

B Premere i tasti S su o T giù per selezionare un titolo.
C Premere PLAY
per avviare la riproduzione.
Nota Per accedere al menu di modifica, evidenziare il
titolo e premere X a destra. Premere W a sinistra per
uscire dal menu di modifica.

B
Contenuto dell’area HDD di
memorizzazione temporanea

03-10-2005

HDD page: 1/1

Nota Se si cambia la modalità di registrazione, la durata
(6 ore) del Time Shift Buffer non verrà modificata.

B

Guida di avvio rapido

Avvio della riproduzione
A Da hard disk

registrazione

DVDR 3300H
DVDR 3330H
DVDR 5330H

Collegamento
Installazione
Divertimento

Da disco

A Tenere premuto STOP

fino all’apertura del vassoio
del disco.
Inserire il disco e chiudere il vassoio.

A Premere

per vedere il contenuto della memoria
temporanea dell’hard disk.

B Premere

per cercare l’inizio della scena dalla quale
si desidera registrare, quindi premere PAUSE .

Contenuto della confezione

B La riproduzione verrà avviata automaticamente.
Se viene visualizzato il menu del disco, premere PLAY
per avviare la riproduzione.

C Durante la riproduzione, premere T/C per accedere alle
diverse opzioni di riproduzione.

Nota È possibile utilizzare i tasti
ricerca.

per effettuare la

C Premere REC

e inserire il tempo di registrazione
complessivo richiesto.

D Premere STOP

per interrompere la riproduzione.
Tipo

Registrazione Riproduzione

Modifica

Registratore /lettore DVD e HDD

Telecomando con 2
batterie

Nota È possibile premere ripetutamente il tasto REC
per aumentare il tempo di registrazione di 30 minuti in 30
minuti, fino a un massimo di 6 ore.

D Se si desidera interrompere la registrazione prima
dell’ora inizialmente definita, premere STOP

.

Nota Per annullare la registrazione, premere CLEAR.

Bisogno di assistenza?
Manuale per l’utente

Guida di avvio rapido

Consultare il manuale per l’utente allegato con il registratore Philips

Cavo coassiale RF

Cavo Scart

Manuale per
l’utente

Online
Visitare www.philips.com/support
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