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Bisogno di assistenza?
Manuale per l'utente
Consultare i manuali per l'utente forniti con il 
DVD recorder / registratore con hard disk

Online
Visitare www.philips.com/support

Registrazione sull'hard disk

1	Premere il tasto INFO       viene 	
visualizzata una barra contenente tutto ciò 	
che è memorizzato temporaneamente.

2	Premere i tasti PREVIOUS      o NEXT       
per ricercare il punto di avvio della 
registrazione.

Suggerimento È possibile anche utilizzare i 
tasti JUMP BACK      e JUMP FWD      o 
premere i tasti PREVIOUS      e NEXT     .

3	Premere il tasto REC        .
4	Digitare la quantità di tempo necessaria per la 

registrazione o premere di nuovo il tasto REC   	
       per impostare 30 minuti di registrazione.

Suggerimento Ogni volta che si preme il 
tasto REC         vengono aggiunti altri 30 
minuti al tempo di registrazione. 

Riproduzione durante la 
registrazione

1	Premere il tasto PREVIOUS      ; viene 
visualizzata una barra contenente tutto ciò che 
è memorizzato temporaneamente mentre la 
registrazione è segnalata in rosso. Premere 
ancora il tasto PREVIOUS      per tornare 
alla parte di registrazione che si desidera 
vedere. Il DVD recorder inizia la riproduzione 
da quel punto.

2	Premere il tasto TUNER       per tornare alla 
trasmissione live.

Suggerimento È possibile interrompere e 
mandare in avanti o indietro ciò che è stato già 
registrato senza interferire con la registrazione.

Guida di avvio rapido

Collegamento

Programmazione

Uso



AUDIO / VIDEO OUT DIGITAL AUDIO OUT

SCART IN

Inserimento delle batterie

Se si dispone di un VCR, attenersi alle istruzioni contenute in "Collegamento con VCR o dispositivo simile".
Se non si dispone di un VCR, attenersi alle istruzioni contenute in "Collegamento senza VCR".

Televisore (parte posteriore)

DVD recorder 
(parte posteriore)

Collegamento 
all'antenna o al 

decoder via antenna

Telecomando 
(parte posteriore)

DVD recorder (parte anteriore)
STANDBY-ON

Please Choose Settings

Audio
Subtitle

Menu
Country

TV Shape

English
English
English
Austria
4:3 PanScan

Press SETUP to continue

00:29:30   SP+
2005-03-26  19:30:10
PAL

Recorded title list

TELET  2005-03-26 19:30:10

P04      2005-03-28 09:00:00

TELET  2005-03-28 17:20:30

P16      2005-03-30 17:00:00

TELET  2005-03-30 11:10:10

Press     to edit title or PLAY/OK keys for playback
VCR o dispositivo simile 

(parte posteriore)

AUDIO / VIDEO OUT DIGITAL AUDIO OUT

SCART IN

Televisore (parte posteriore)

DVD recorder (parte posteriore)

Collegamento all'antenna 
o al decoder via antenna

• Far corrispondere il polo positivo e il polo 
negativo come descritto.

Collegamento Programmazione Uso
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Interruzione della visione live
In alcuni casi potrebbe essere necessario 
interrompere la visione di un programma preferito. 
È possibile interrompere la visione, come se si 
controllasse la trasmissione.

1 Premere PAUSE       durante la visione di un 
programma televisivo live per interromperlo.

2 Premere PLAY          per continuare la visione.
Suggerimento Quando il DVD recorder è 
acceso, viene registrato temporaneamente il 
programma che si sta guardando. Durante 
l'interruzione del programma live il DVD recorder 
riproduce la sequenza registrata, che verrà 
cancellata non appena si passa in modalità standby.

3 Premere il tasto TUNER      per rivedere la 
trasmissione live.

Riproduzione dall'hard disk

1 Premere HDD         per visualizzare i titoli che 
si trovano sull'hard disk.

2 Premere i tasti UP         o DOWN         per 
selezionare il titolo.

3 Premere il tasto PLAY         sul titolo che si 
desidera.

Registrazione

1 Premere il tasto REC         per registrare. 
2 Digitare la quantità di tempo necessaria alla 

registrazione o premere di nuovo il tasto REC          
       per impostare 30 minuti di registrazione.

Suggerimento Ogni volta che si preme il 
tasto REC        vengono aggiunti altri 30 
minuti al tempo di registrazione.

3 Premere il tasto STOP        per interrompere 
la registrazione.

Ricerca del canale di 
visualizzazione

1 Premere STANDBY-ON sul DVD recorder.

2 Accendere il televisore.

Suggerimento Se collegato al VCR, prima di 
procedere, assicurarsi che il VCR sia spento o 
in modalità standby.

3 Premere il tasto ‘0’ sul telecomando del 
televisore, quindi premere ripetutamente il tasto 
Channel Down (Canale Precedente) per 
visualizzare General Setup Page (Pagina 
impostazioni generali). Questo è il canale di 
visualizzazione corretto per il registratore.

Suggerimento In alcuni 
televisori, per individuare il 
canale di visualizzazione 
corretto, premere ripetutamente 
i tasti AV o SELECT. Se non si 
trova il canale di visualizzazione 
corretto, verificare i collegamenti 
o consultare il manuale per 
l'utente del televisore.

Installazione
1 Selezionare Audio Language (Lingua audio), 

Subtitle Language (Lingua sottotitoli), Menu 
Language (Lingua menu), Country (Paese) e TV 
Shape (Forma TV).

Suggerimento Per selezionare la scelta, 
utilizzare il telecomando.

2 Premere SETUP          per salvare; viene 
richiesto il collegamento dell'antenna.

3 Attivare la ricerca dei canali automatica.
Suggerimento Se non si trovano i canali, 
controllare il collegamento dell'antenna e fare 
riferimento al manuale per l'utente per la 
ricerca; l'installazione è terminata.

4 Verificare la data e l'ora
5 Premere SETUP         per terminare 

l'installazione.

Collegamento con VCR o 
dispositivo simile

Prima del collegamento

 Il nuovo DVD recorder con hard disk 
sostituisce il VCR per ogni esigenza di 
registrazione. Scollegare tutti i collegamenti del 
VCR.

Collegamento 

1 Seguire i punti 1 a 4 di "Collegamento" in 
"Collegamento senza VCR" per collegare il 
registratore DVD, quindi eseguire il punto 2 
indicato di seguito.

2 Collegare un altro cavo SCART (non in 
dotazione) alla presa SCART EXT2 AUX I/O 
sul retro del registratore.

3 Collegare l'altra estremità del cavo alla presa 
SCART OUT sul retro del VCR.

4 Collegare il cavo di alimentazione del VCR a 
una presa di corrente CA.

Nota Per questo tipo di installazione il VCR 
non è in grado di registrare programmi TV.

Collegamento senza VCR

Prima del collegamento

 Il televisore deve essere collegato al decoder 
via cavo/antenna, al ricevitore satellitare o 
all'antenna. Scollegare il cavo dell'antenna dal 
televisore.

 Collegamento 

1 Collegare il cavo dell'antenna (scollegato dal 
VCR o dal televisore) alla presa ANTENNA       
sul retro del DVD recorder.

2 Collegare il cavo dell'antenna in dotazione alla 
presa TV        sul retro del DVD recorder e 
alla presa Antenna In del televisore.

3 Collegare il cavo SCART alla presa SCART IN 
del televisore e alla presa EXT1 sul retro del 
DVD recorder.

4 Inserire il cavo di alimentazione del DVD 
recorder nella presa di corrente CA.


