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Registra il prodotto e ricevi assistenza all’indirizzo:

Uso

DVDR3600

www.philips.com/welcome

Avvio della registrazione
A Registrazione dal televisore o da un
dispositivo esterno
A Inserire un disco DVD registrabile nel vassoio.

C Per terminare la registrazione, premere Ç. Sul
recorder viene visualizzata la scritta “UPDATE”
(AGGIORNA).
D Per riprodurre la registrazione, premere DISC,
quindi selezionare il titolo e premere u .

Guida di avvio rapido

Avvio della riproduzione

Tipi di dischi registrabili
DVD+R DL

A

Riproduzione da disco

A Premere ç per aprire il vassoio del disco.
Caricare un disco e chiudere il vassoio del disco.
z Per registrare un programma TV:
Premere 0 - 9 per selezionare il canale preimpostato
da registrare.
Nota Se è stata utilizzata l’opzione B in
“Collegamento di base”, premere ripetutamente
SOURCE per selezionare “EXT2”. Usare the il
telecomando del decoder via cavo per selezionare il
programma TV che si desidera registrare.

z Per eseguire la registrazione da un dispositivo
esterno collegato:
Premere ripetutamente SOURCE per selezionare
la sorgente video dalla quale si desidera registrare
(DV, EXT2 o EXT3).
Nota Premere ripetutamente REC MODE per
selezionare la modalità di registrazione desiderata.
Qualità registrazione

Ore di registrazione memorizzabili su
un disco DVD registrabile

B Premere DISC MENU.
C Utilizzare i tasti W XST per selezionare il titolo/file
da riprodurre, quindi premere u per avviare la
riproduzione.

B

Riproduzione da un dispositivo USB

A Collegare il dispositivo USB alla porta USB.
B Premere USB per visualizzare l’elenco dei contenuti.
C Selezionare i contenuti e premere X verso destra.
D Selezionare un file dati (MP3, WMA, DivX e JPEG) e
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premere u per avviare la riproduzione.

Contenuto della confezione

DVD+R
Double Layer

HQ (high quality)
SP (standard play)
SPP (standard play plus)
LP (long play)
EP (extended play)
SLP (super long play)

1
2
3

1 ora 55 minuti
3 ora 40 minuti
4 ora 35 minuti
5 ora 30 minuti
7 ora 20 minuti
12 ora

DIGITAL
CONNECTIONS

B Premere â per avviare la registrazione. Premere
nuovamente â per aggiungere il tempo di
registrazione ad intervalli di 30 minuti.

Lettore DVD / DVD Recorder

Manuale per
l’utente

Bisogno di assistenza?

Cavo antenna RF

Manuale per l’utente

Consultare il manuale per l’utente fornito con il recorder Philips.

Telecomando con
2 batterie
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Collegamento di base

A

Prima del collegamento

A Premere 2 sul recorder.

Selezionare uno dei seguenti collegamenti di base ( A o B ) a seconda del tipo di dispositivo da collegare.

Ricerca del canale di visualizzazione

B Selezionare il paese di residenza.

Paese

B Accendere il televisore e gli altri dispositivi collegati (ad
es decoder via cavo, ricevitore satellitare). Viene
visualizzato il menu di configurazione.

Selezionare il proprio
paese.

Austria
Belgio
Ceco
Danimarca
Finlandia
Francia
Germania

Lingua menu
Selezionare la lingua
del menu

OUT
VIDEO
CVBS

EXT 2
AUX - I/O

Televisore (retro)

O
VIDEO
CVBS

NNA-IN

EXT 2
AUX - I/O

EXT 1 TO TV - I/O

Televisore (retro)

S-VIDEO

HDMI OUT

EXT 1 TO TV - I/O

S-VIDEO

Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands

SCART IN

Dalla presa a
muro di un’antenna
o da quella di un
televisore via cavo

OK

SCART IN

C

C Se il menu di configurazione del recorder non viene

B

D
3139 241 27561

VIDEO
CVBS

ANTENNA-IN

OUTPUT
AUDIO
L

EXT 3
VIDEO IN
AUDIO IN
CVBS
L

EXT 2
AUX - I/O

A

C

D

MAINS

HDMI OUT

TV-OUT

EXT 1 TO TV - I/O

S-VIDEO

R

COAXIAL
(DIGITAL AUDIO)

R

3139 241 27561
VIDEO
CVBS

ANTENNA-IN

OUTPUT
AUDIO
L

EXT 3
VIDEO IN
AUDIO IN
CVBS
L

EXT 2
AUX - I/O

MAINS

HDMI OUT

TV-OUT

EXT 1 TO TV - I/O

R

S-VIDEO

B

COAXIAL
(DIGITAL AUDIO)

R

Registratore Philips
(retro)

Opzione A

Utilizzare questa connessione se si collega il cavo
dell’antenna direttamente dalla presa a muro per
l’antenna o da una presa per TV via cavo.

A Scollegare il cavo dell’antenna collegato al televisore
e inserirlo nella presa ANTENNA-IN
recorder.

del

B Collegare il cavo dell’antenna RF in dotazione dalla
presa TV-OUT
In del televisore.

del recorder alla presa Antenna

C Collegare un cavo Scart (non in dotazione) dalla
presa EXT1 TO TV-I/O del recorder alla presa
Scart di ingresso del televisore.

D Inserire il cavo di alimentazione del recorder in una
presa di corrente CA.
Nota

Decoder via
cavo (retro)

Successivo

Dalla presa a muro di
un’antenna o da quella
di un televisore via cavo

A

Opzione B

Utilizzare questa connessione se il cavo dell’antenna è
collegato attraverso un decoder via cavo con una presa di
uscita Scart.

visualizzato, premere ripetutamente il tasto del
telecomando per passare al canale successivo (oppure il
tasto AV, SELECT °) fino a visualizzare il menu. Questo
è il canale di visualizzazione corretto per il recorder.

B

Avvio dell’installazione di base

Per completare l’installazione, utilizzare il telecomando del
recorder e attenersi alle istruzioni visualizzate sullo
schermo.
Nota Premere i tasti S T per scorrere le opzioni.
Premere X verso destra per selezionare una voce. Per
confermare la scelta, premere OK.

OK

Successivo

C Impostare la data.
Utilizzare il tastierino alfanumerico 0-9 o i tasti
STWX per inserire la data corretta. Premere OK
per confermare.
D Impostare l’ora.
Utilizzare il tastierino alfanumerico 0-9 o i tasti
STWX per inserire l’ora corretta. Premere OK
per confermare.

F Viene avviata la ricerca dei canali automatica.
Nota Se è stata utilizzata l’opzione B in
“Collegamento di base”, premere OK per annullare la
ricerca canali e passare all’operazione successiva. Non
verranno salvati canali preimpostati.

G Tutti i canali TV disponibili vengono memorizzati.

Impost. completata

Lingua menu
Selezionare la lingua
del menu

presa EXT1 TO TV-I/O del recorder alla
corrispondente presa scart di ingresso del televisore.
presa EXT2 AUX-I/O del recorder alla
corrispondente presa Scart di uscita del decoder via
cavo.

Precedente

A Selezionare la lingua di visualizzazione del menu.

B Collegare un cavo Scart (non in dotazione) dalla

C Collegare un cavo Scart (non in dotazione) dalla

BACK

E Selezionare la modalità eco.

A Non modificare il collegamento dell’antenna tra il
decoder via cavo e il televisore.

Grecia

OK

Successivo

Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands

Recorder pronto.

BACK

Precedente

OK

Esci

H Premere OK per uscire.

Il registratore è pronto per l’uso.

D Inserire il cavo di alimentazione del recorder in una
presa di corrente CA.

Consultare il manuale per l’utente in dotazione per informazioni su altri tipi di collegamenti (ad es. Composite Video,
Component Video, S-VIDEO).
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