GUIDA RAPIDA PER L'UTENTE
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CONNESSIONI DEL REGISTRATORE DVD

DVDR 520H

Accendere il
televisore e selezionare
l'ingresso video adatto.

Premere il tasto
[SYSTEM MENU] per
regolare le impostazioni
preferite del registratore
DVD.

Collegare il cavo antenna dall'uscita presente
nel muro al terminale RF IN presente sul retro
del registratore DVD.

Premere [S] [T] per
selezionare una voce del
menu. Premere [X] per
accedere alle opzioni della
voce selezionata. Premere
[OK] per confermare.

Usare un altro cavo antenna per collegare il
terminale RF OUT del registratore DVD al
connettore di ingresso antenna della TV.
Usare un cavo SCART per collegare il
terminale SCART OUT del registratore DVD al
terminale SCART IN sul retro del televisore.

Viene visualizzato il
menu Lingua. Lingua
OSD: Seleziona la lingua
delle schermate del
display

Connettere il cavo di alimentazione dal
connettore AC IN del registratore DVD alla
presa di corrente a muro.
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PREPARAZIONE DEL TELECOMANDO

Appare il menu di
sistema.
Uscita Video: Imposta
l'uscita video
Tipo TV Imposta il tipo di
TV
Data: Imposta la data con

i tasti numerici
Ora: Imposta l'ora con i tasti numerici
Appare il menu sintonia TV
Ricerca canali TV : Andare su "Utilità" e quindi
scansione automatica. Premere [OK] per
avviare la scansione di ricerca automatica dei
canali TV disponibili e la loro memorizzazione.
Quando completato, premere [SYSTEM
MENU] per uscire dal menu.
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Il registratore DVD è pronto all'uso!

AVVIO DELL'INSTALLAZIONE
Premere [STANDBYON ] per accendere il
registratore DVD.

NESSUNA IMMAGINE! Controllare che l'ingresso video della
TV sia impostato su “AV” e premere il tasto [CHANNEL

]

per selezionare il canale adatto.
NESSUN SUONO! Controllare che i connettori audio S/D(L/R)
del registratore siano collegati alla TV, allo stereo o al ricevitore.

...cont.
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AVVIO RIPRODUZIONE CON IL MENU
GUIDA

5

AVVIO REGISTRAZIONE CON IL MENU
GUIDA

Inserire un disco DVD+R/+RW registrabile con la
parte etichettata rivolta verso l'alto o assicurarsi
che l'HDD abbia sufficiente spazio disponibile
per la registrazione.
Premere il tasto [ GUIDE] per il menu GUIDA,
premere [S] [T] per selezionare
“Registrazione"(Record) e premere [OK].
Premere [S] [T] per selezionare il segnale
d'ingresso e premere [OK].
Se è selezionata la TV, premere [S] [T] per la
selezione del canale.
Premere [S] [T] per selezionare DVD o HDD e
premere [OK].
Premere [S] [T] per impostare la modalità di
registrazione e premere [OK].
Premere [OK] per avviare la registrazione.
Premere [STOP] per arrestare la registrazione.
Inserire un disco se si vuole riprodurre da un disco.
Premere il tasto [ GUIDE] per il menu GUIDA,
premere [S] [T] per andare su
“Riproduzione"(Playback) e premere [OK].
Premere [S] [T] per selezionare DVD o HDD e
premere [OK].
Premere [S] [T] per selezionare il tipo di file da
riprodurre e premere [OK].
Premere [S] [T][W] [X] per selezionare il file e
premere [OK] per avviare la riproduzione da.
Premere [
F.F. ] per avanzare velocemente..
Premere [
F.F. ] per tornare indietro
velocemente.
Premere [
NEXT] o [
PREVIOUS] per
avanzare o tornare alla successiva o precedente
traccia/capitolo.
Premere [ PAUSE/STEP] per sospendere la
riproduzione.
Quando la riproduzione è sospesa, premere
nuovamente [ PAUSE/STEP] per avviare la
modalità "fotogramma per fotogramma"(frame by
frame mode).
Premere [STOP] per arrestare la riproduzione.

Hai bisogno di aiuto?
Visita il sito www.p4c.philips.com

Per poter riprodurre il disco DVD+R su altri
lettori DVD è necessario finalizzare il disco
dopo la registrazione:
Premere il tasto [Disk Tools] .
Premere [S] [T] per selezionare
”Finalizzazione"(Finalize) (Rendi compatibile) e
premere [OK].
Premere [OK] per avviare la finalizzazione.
Una volta che il disco DVD+R è stato finalizzato
non potranno essere effettuate altre registrazioni o
modificazioni sul disco. Non è possibile definalizzare un disco finalizzato.

M

aggiori dettagli sulle caratteristiche di
riproduzione e registrazione e sulle altre funzioni,
sono riportate sul manuale d'uso allegato.

