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Country Helpdesk Tariff / min Keep ready

Europe

Belgium 070 253 010 €0.17 La date d’achat la référence et le numéro de série du produit
Denmark 3525 8761 Lokal tarif Indkøbsdato, type-, model- og serienummer

Germany 0180 5 007 532 €0,12 Das Kaufdatum. Modellnummer und Serial nummer

Das Kaufdatum. Modellnummer und Serial nummer

Das Kaufdatum. Modellnummer und Serial nummer

Spain 902 888 785 €0,15 Fecha de compra y número del modelo y número de serie

Fecha de compra y número del modelo y número de serie

Fecha de compra y número del modelo y número de serie
Fecha de compra y número del modelo y número de serie

Greek 0 0800 3122 1223 1 ������ ��	
�� �	 �����	�� ����
� ��� ��	 ������ ������ ��	����� ��� ��	 
������ ����
� ��� �����	��� ���

Ireland 01 601 1161 Local tariff Date of Purchase. Model number and Serial number
Italy 199 404 042 €0.25 La data di acquisto, numero di modello e numero di serie
Luxemburg 26 84 30 00 Tarification locale La date d’achat, la référence et le numéro de série du produit
Netherlands 0900 0400 063 €0.20 De datum van aankoop, modelnummer en serienummer
Norway 2270 8250 Lokal tariff Datoen da du kjøpte produktet & modellnummer & serienummeret
Portugal 2 1359 1440 Preço local A data de compra, número do modelo e número de série

A data de compra, número do modelo e número de série

Switzerland 02 2310 2116 Ortstarif
Sweden

France 08 9165 0006 €0.23 La date d’achat la référence et le numéro de série du produit
Finland 09 2290 1908 Paikallinen hinta Ostopäivä ja tarkka mallinumero ja sarjanumero

08 632 0016 Lokal kostnad Inköpsdatum, modellnummer och serienummer

UK 0906 1010 017 £0.15 Date of Purchase, Model number and Serial number

Austria 0820 901115 €0.20

North America

Canada 1-800-661-6162 Free
(Francophone)
1-888-744-5477
(English / Spanish)

USA 1-888-744-5477 Free Date of Purchase, Model number and Serial number

Date of Purchase, Model number and Serial number

South America

Argentina 11 4544 2047 Tarifa local
Brazil 0800 701 02 03

(Except Sao Paulo)
2121 0203
(Sao Paulo)

 Grátis

Preço local

Chile 600 744 5477 Tarifa local
Mexico 01 800 504 6200 Gratis

Asia

China 4008 800 008
Hong Kong 2619 9663
Korea 02 709 1200

Paese
Servizio di
assistenza Tariffa / min Tenere a portata di mano
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Italiano

Avvio di Micro Jukebox
Leggere attentamente questo manuale prima di passare all'uso dell'apparecchio.
Grazie per aver scelto Micro Jukebox, ne sarete entusiasti.

Registare
Poiché è possibile aggiornare il prodotto in uso, si consiglia di registrarlo all'indirizzo
www.philips.com/register per essere informati immediatamente della disponibilità di 
nuovi aggiornamenti gratuiti.

Ricordarsi degli aggiornamenti 
Il prodotto acquistato vi terrà compagnia per molto tempo. Per ottenere le migliori 
prestazioni, si consiglia di visitare regolarmente il sito Web www.philips.com/support
per scaricare gli aggiornamenti gratuiti alle versioni più recenti di software e firmware.

In questo modo, è possibile ottimizzare le prestazioni del prodotto e sfruttare 
al meglio la nostra assistenza non appena nuovi formati audio sono disponibili.

Ha inizio una nuova esperienza musicale.

Per ulteriori informazioni, leggere il manuale per l'utente contenuto nel CD.
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Italiano

Panoramica controlli e collegamenti
1 Connettore del cavo USB

2 p Jack per cuffie

3 5V CC Presa di caricamento

4 Interruttore HOLD Per disattivare premere

5 Display LCD Visualizza dinamicamente menu, opzioni e 
informazioni sui brani

6 VIEW(Visualizza) Per alternare le schermate del menu principale,
della libreria e della riproduzione in corso

7 3 / 4 Scorrimento; SuperScroll; scelta rapida modalità di
riproduzione e 3 / 4

J( / § Riavvolgimento / Avanzamento veloce; passaggio a
precedente / successivo; 1 livello superiore / inferiore

y 2; Accensione / spegnimento e Play / Pause;

8 Occhiello per cinghia

9 Volume + / - Controllo volume

0 REC Avvio o interruzione della registrazione vocale

! PLAYLIST Aggiunta del brano corrente a MY PLAYLIST 
(ELENCO DI RIPRODUZIONE) (Sequenza brani)

@ MIC Microfono

# Numero del tipo 

$ Numero di serie
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2
Via alla musica

Operazioni principali Controlli da premere

Per alternare le schermate del Tenere premuto VIEW
menu principale, della libreria e
della riproduzione in corso*
Scorrimento e ricerca 3, 4, J( / )K per scorrere in alto,in

basso,a sinistra e a destra
Accesso ai diversi livelli dei menu Premere )K per passare al livello 

successivo e J( per tornare al livello
precedente

Music (Musica)
Riproduzione dei brani / Premere 2;
Sospendere la riproduzione
Aumento/diminuzione del volume Premere VOLUME + / –
Riavvolgimento / Avanzamento Tenere premuto )K / J( 
veloci
Riproduzione della traccia Premere )K per passare al livello successivo
precedente o successiva e J( per tornare al livello precedente 
Aggiungere un elenco di Durante la riproduzione musicale, premere il 
riproduzione a MY PLAYLIST tasto "PLAYLIST" per aggiungere brani a 

MY PLAYLIST (SEQUENZA BRANI).
Recordings (Registrazioni)

Esecuzione di una Premere REC per 3 secondi
registrazione vocale

1 Caricamento della batteria
Il Lettore audio digitale è alimentato da una 
batteria ricaricabile.
Il caricamento completo della batteria richiede da 
4 ore Ricarica rapida (70%): 1 ora.

Tenere premuto 2; per accensione.
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*Alternare le schermate Play (Riproduzione) e
Library (Visualizza libreria)

Per alternare le schermate della libreria e della riproduzione in corso. Premere VIEW

Riproduzione LIBRERIA

Italiano
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4 Collegamento 

3
Installazione
Inserire il CD in dotazione nell'unità CD-ROM del computer.
Selezionare la lingua e seguire le istruzioni sullo schermo per
completare l'installazione di Philips Device Manager e
Windows Media Player 10. (Windows XP).
Requisiti minimi di sistema
- Windows® XP (SP1 o superiore)
- 64 MB RAM - 100 MB di spazio su disco rigido
- Collegamento Internet - connettore USB

Collegare l'adattatore/caricabatterie multitensione in dotazione al jack
dell'apparecchio contrassegnato con 5V DC, quindi collegare l'adatta-
tore/caricabatterie a una presa CA standard. Collegare l'estremità più
piccola del cavo USB all'apparecchio e l'estremità più grande alla porta
USB del computer. Il PC rileva l'apparecchio come unità "Disco rimovi-
bile" in "Risorse del computer" di Esplora risorse. Ora è possibile scari-
care brani musicali.
Per prestazioni ottimali, assicurarsi che il dispositivo sia collegato prima
di avviare WMP.

5 Trasferimento
È possibile trasferire file musicali dal PC al 
dispositivo tramite Windows Media Player.
Per ulteriori informazioni sul trasferimento di musica in Windows
Media Player, leggere "Avvio di Windows Media Player".
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Come si ripristina il dispositivo?
Se dovessero verificarsi tali imprevisti, non occorre preoccuparsi. È sufficiente ripristinare il
lettore multimediale con disco fisso.
Tenere premuto 2; e [VOLUME +] per 3 secondi. Quindi premere 2; per riaccendere il
dispositivo. I dati o i file musicali non verranno danneggiati!

Ripristino della periferica
Grazie a Philips Device Manager è possibile aggiornare il software del dispositivo 
con pochi semplici clic. Installare Philips Device Manager dal CD ROM.
1 Collegare la periferica al computer.

2 Avviare Device Manager da Start ➔ Programmi ➔ Philips Device Manager
o dal desktop .

3 Nella finestra principale, fare clic su Repair (Ripari).

4 Un messaggio di avviso viene visualizzato prima dell'avvio dell'operazione di ripristino.

5 Fare clic su "OK" per applicare le impostazioni predefinite di fabbrica al dispositivo.
Fare clic su "Annulla" per interrompere.

6 Device Manager avvia la riparazione del dispositivo. Al termine della riparazione,
è possibile utilizzare nuovamente il dispositivo.

Suggerimento: Il dispositivo è dotato della funzione di registrazione dei dati che consente di
migliorarne l'uso. Per ulteriori informazioni, leggere il manuale per l'utente contenuto nel CD.

Italiano

AVVERTENZA!
Tutta la musica e i contenuti saranno cancellati!
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Smaltimento di vecchi prodotti
Il prodotto è stato progettato e assemblato con materiali e componenti di alta qualità che
possono essere riciclati e riutilizzati.

Se su un prodotto si trova il simbolo di un bidone con ruote, ricoperto da una ,
vuol dire che il prodotto soddisfa i requisiti della Direttiva comunitaria 2002/96/CE

Informarsi sulle modalità di raccolta, dei prodotti elettrici ed elettronici, in vigore nella zona
in cui si desidera disfarsi del prodotto.

Attenersi alle normative locali per lo smaltimento dei rifiuti e non gettare i vecchi prodotti
nei normali rifiuti domestici. Uno smaltimento adeguato dei prodotti aiuta a
prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.
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