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3 Uso2 Impostazione

A	Ricerca del canale di visualizzazione

A Premere 1 sull’unità per accenderla.

 

B Accendere il televisore. Selezionare il canale corretto 
con il telecomando del televisore.

Nota  Per eseguire la ricerca del canale di 
visualizzazione corretto, premere ripetutamente la 
freccia in basso di selezione dei canali sul telecomando 
del televisore (o AV, SELECT, °) fino a visualizzare il 
canale di ingresso video. 

B	Selezionare la lingua per il display

A Premere SETUP.   
Viene visualizzato { Pagina impostazioni generali }.

BLOCCA DISCO 

LINGUA OSD                    Auto (ENG)        

SONNO ENGLISH

Sinc. labbra DEUTSCH

VOLUME NEDERLANDS

Standby auto FRANÇAIS

CODICE DivX(R) VOD ITALIANO

 ESPAÑOL

Pagina impostazioni generali

B Utilizzare i tasti  per selezionare { LINGUA OSD 
} e premere .

C Utilizzare i tasti  per selezionare la lingua 
desiderata, quindi premere OK per confermare. Per i 
televisori Philips dotati di funzionalità “EasyLink”, è 
necessario selezionare l’opzione { Auto }.   

D Premere SETUP per uscire.

Nota  La lingua selezionata viene applicata solo ai 
menu di sistema visualizzati sul televisore durante il 
funzionamento dell’unità e non al menu del disco DVD.

Questa unità è dotata di diverse opzioni di configurazione per 
l’impostazione audio, l’impostazione video e l’impostazione delle 
preferenze. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale per 
l’utente.

A	Avvio della riproduzione del disco  

A La riproduzione potrebbe avviarsi automaticamente 
dopo che il disco è stato inserito nel vassoio.  

Nota  Se sul televisore appare il menu del disco, 
utilizzare i tasti   per spostarsi nel menu del DVD. 

B Premere u per avviare la 
riproduzione.

C Per interrompere la 
riproduzione, premere n.

Risoluzione dei 
problemi
Per ulteriori suggerimenti 
sulla risoluzione dei problemi, 
consultare il manuale dell’utente.

Assenza di alimentazione elettrica
• Verificare che il cavo di alimentazione CA sia 

collegato correttamente.
• Premere 1 sul pannello superiore dell’unità per 

accendere il sistema.

Non viene visualizzata alcuna immagine
•  Verificare che il televisore sia collegato e che gli 

spinotti siano inseriti correttamente.

Assenza di audio o audio distorto
•  Controllare le connessioni audio e assicurarsi che il 

dispositivo audio collegato sia acceso.
•  Per la connessione HDMI, verificare che l’opzione 

HDMI o l’impostazione digitale del televisore sia 
posizionata su ON. Per ulteriori informazioni, 
contattare l’azienda produttrice dell’apparecchio.

Il telecomando non funziona
•  Verificare che le batterie siano inserite 

correttamente oppure sostituirle.
•  Avvicinare il telecomando al sistema.
•  Puntare il telecomando direttamente verso il sensore 

IR.

Bisogno di assistenza?
Manuale dell’utente
Consultare il manuale dell’utente fornito con il lettore DVD Philips.

Online
Registra il tuo prodotto e richiedi assistenza all’indirizzo www.philips.com/
welcome.

2008 © Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

www.philips.com
sgptt-0805/12_14

dvp5990_eu_qsg_ita.indd   2 2008-02-01   4:25:13 PM


