Collegamento

1

Impostazione

2

Collegamenti di base

A

Prima del collegamento

Ricerca del canale di visualizzazione

A Premere 2 sul recorder.
B Accendere il televisore. Viene visualizzata la schermata

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

3
F L’impostazione di base è completa. Per proseguire con
l’installazione GUIDE Plus+, premere il tasto verde.
z

In alternativa, selezionare [ Salta imp. ] e premere il tasto
verde per saltare l’operazione.

di impostazione di base.
GUIDE Plus+ Imposta

Lingua Menu

A

Collegamento di recorder e televisore
solo con l’antenna

B

Collegamento di recorder e televisore

con televisore via cavo o decoder satellitare e cavo
GLINK

Televisore (retro)

C

Collegamento del recorder al televisore

Selezionare lingua menu.

con videoregistratore

Televisore (retro)

Televisore (retro)

Per installare la guida
interattiva dei programmi TV,
continuare con l'impostazione
di GUIDE Plus+.

Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands

Precedente

Avvia imp.
Salta imp.

SCARTTelevisore
IN

(retro)

C
B

A

Antenna

SCART IN

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.

suc.

19:00

C

Recorder
Philips
(retro)

B
Antenna

Recorder
Philips (retro)

A

C

B
Recorder
Philips
(retro)

D
Decoder via
cavo (retro)
TO TV

Avvio della configurazione di base

20:20

Notes:
- Se si preme 2, i contenuti della barra video Time Shift
vengono eliminati.
- Il LED blu sul recorder si accende quando il Time Shift
Buffer è attivo o viene riprodotta una registrazione dall’hard
disk.

Per completare l’installazione, utilizzare il telecomando
del recorder e attenersi alle istruzioni visualizzate sullo
schermo.
Home

residenza.

B

VCR (retro)

Nota Premere i tasti S T per scorrere le opzioni.
Premere X verso destra per selezionare una voce. Premere
il tasto verde sul telecomando per passare alla schermata
successiva.

z Seguire le istruzioni a video per selezionare la lingua e il
Paese e immettere l’opportuno codice di avviamento
postale.

Nota Se non si inserisce alcun codice di avviamento
postale o se ne inserisce uno sbagliato, le informazioni del
servizio GUIDE Plus+ (EPG) non saranno disponibili.

TO TV

E

B Inserire la data corretta nel campo relativo e premere il
tasto verde [ suc. ] per continuare.

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.

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

A Scollegare il cavo dell’antenna collegato al televisore e

A Lasciare inalterato il collegamento corrente dell’antenna

del recorder.

B Collegare il cavo dell’antenna RF in dotazione dalla
del recorder alla presa Antenna In

C Collegare un cavo Scart dalla presa EXT1 TO TV del
recorder alla corrispondente presa Scart di ingresso del
televisore.

D Inserire il cavo di alimentazione del recorder in una

del decoder via cavo o del ricevitore satellitare al
televisore.

B Collegare un cavo Scart dalla presa EXT1 TO TV del
recorder alla corrispondente presa scart di ingresso del
televisore.

C Collegare un cavo Scart (non in dotazione) dalla presa
EXT2-TO VCR/SAT del recorder alla corrispondente
presa Scart di uscita del decoder via cavo.

D Collegare il cavo G-LINK alla presa G-LINK del
recorder.

E Posizionare il trasmettitore G-LINK davanti al decoder
via cavo/ricevitore satellitare e vicino al sensore IR.

Nota Consultare il manuale per l’utente in dotazione per informazioni su altri tipi di collegamenti (ad es. Composite Video, Component Video,
S-VIDEO o HDMI)..
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Installazione del sistema GUIDE Plus+

Clip selezionati
per la registrazione

A Selezionare la lingua del menu preferita e il paese di

TO VCR

presa di corrente CA.

22:00

‘Setup’ allows you to define your language, country
and postal code and external receiver(s) details.

C

TO VCR

presa TV-OUT
del televisore.

Ora attuale

P06

D

inserirlo nella presa ANTENNA-IN

Quando si accende il recorder, il programma TV
selezionato viene memorizzato nella memoria
temporanea dell’hard disk, chiamata Time Shift Buffer
“TSB”. La memoria “TSB” può memorizzare
temporaneamente fino a 6 ore di programmi.
Programmi
Ora di avvio del memorizzati
programma
nella memoria Punto attuale
“TSB” di riproduzione

C Se non appare il menu di configurazione del recorder,

SCART IN

Informazioni sul Time Shift Buffer
(TSB)

Premere INFO per visualizzare la barra video Time Shift.

suc.

Antenna

Uso

C Inserire l’ora corretta nel campo relativo e premere il
Il nuovo recorder Philips sostituisce il VCR per le esigenze
di registrazione. Scollegare prima tutti i collegamenti dal
videoregistratore.

tasto verde [ suc. ] per continuare.

D Selezionare la modalità eco.

A Completare la connessione A prima di passare alla fase
2 riportata di seguito.

B Utilizzare un cavo Scart (non fornito) per collegare la

Per visual. la sorgente
esterna in standby, imp.
modalità Eco su Off.

Acceso
Spento

presa Scart EXT2-TO VCR/SAT del recorder alla presa
SCART del videoregistratore.

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

Precedente

suc.

Nota Selezionare [ Spento ] se si desidera visualizzare il
dispositivo esterno collegato durante la modalità standby.

E Attivare 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.

Il recorder Philips consente di controllare il programma
TV. È possibile mettere in pausa il programma in diretta,
come se si controllasse la trasmissione.

A Per selezionare un programma TV, accendere il

recorder in modalità Live TV e premere P +/-.

B Premere PAUSE LIVE TV u per sospendere la

D

Caricamento dei dati dei programmi TV

A Premere GUIDE Plus+/TIMER per uscire dal sistema
Modalità ECO

Visione TV – Pause live TV

GUIDE Plus+.
Lasciare il recorder in modalità standby e tenere acceso il
decoder durante la notte per ricevere i dati dei
programmi TV. Questa operazione può richiedere 24 ore.
Nota Se si effettua la sintonizzazione sul canale host
prima di aver selezionato la modalità standby, il
recorder inizierà immediatamente a scaricare la lista dei
programmi TV.

B Il giorno successivo controllare la schermata
[ Editor ] per verificare che i numeri della
sorgente e del programma corrispondano per
tutti i canali.

riproduzione.

C Premere nuovamente PAUSE LIVE TV u per
proseguire.

D Per tornare alla trasmissione in diretta, premere LIVE
TV.

Informazioni sull’unità hard
disk interna
Parte dell’hard disk di questo recorder può
essere utilizzato come Media Jukebox,
consentendo di archiviare e riprodurre
programmi TV, video, brani musicali e fotografie.
Premere HOME sul telecomando per accedere
ai contenuti memorizzati su [ Titoli registrati ] e
[ Media Jukebox ].
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3

Uso

3

Registrazione su hard disk

A

Registrazione del programma televisivo in
corso

A Premere â per avviare la registrazione. È possibile
eseguire fino a 6 ore di registrazione.
Nota Per impostare il tempo di registrazione, premere più
volte â per incrementare il tempo di registrazione con
intervalli di 30 minuti, fino a 6 ore .

C

Utilizzo del sistema GUIDE Plus+

Verificare che i dati dei programmi GUIDE Plus+ TV
scaricati siano completi.

B

Viene visualizzato l’elenco dei programmi TV
attualmente trasmessi e quelli in programmazione per i 7
giorni successivi.

www.philips.com/welcome
Avvio della riproduzione

Copia dei file da USB

B Premere il tasto USB del telecomando.
/ Foto

00:00/00:00

Foto
Musica
Video

Immagine1.jpg
Immagine2.jpg
Immagine3.jpg

B Per i titoli HDD: selezionare [ Titoli registrati ] e
premere OK. Per i file multimediali: selezionare [ Media
Jukebox ] e premere OK.

Immagine4.jpg
Immagine5.jpg
Immagine6.jpg

C Utilizzare i tasti WXST per selezionare il titolo/file da
Sequenza

B Premere T giù per selezionare un canale TV.
Nota
– Per visualizzare il riepilogo di tutti i canali disponibili,
premere il tasto giallo sul telecomando.
– Per accedere direttamente alla programmazione del
giorno precedente o successivo, premere í/ë.
– Per scorrere la pagina in alto o in basso premere P
+/-.

22:00
20:20

Canc

A Premere W a sinistra o X a destra per individuare

Nota Premere il tasto rosso per interrompere la
registrazione.

C Premere W a sinistra o X a destra per selezionare un
programma TV.

D Premere il tasto rosso sul telecomando per impostare il
programma evidenziato per la registrazione.
Nota È possibile memorizzare per la registrazione fino a
14 programmi.

C Premere X a destra per individuare la scena dove
interrompere la registrazione, quindi premereÇ.
Nota Viene creato un nuovo titolo che viene poi aggiunto
ai titoli HDD.

Guida di avvio rapido

Live TV
Titoli registrati
Media Jukebox
Disco
USB
DV-IN
EXT2
EXT3
Impostaz.

P06

Ripeti

Modifica

Esci

Home

B Premere â per avviare la registrazione da qui.

A Premere HOME.

anteriore del recorder.

Contrassegnare un contenuto specifico
nel Time Shift Buffer per la registrazione

l’inizio della scena che si desidera registrare.

Riproduzione dall’hard disk

A Inserire il dispositivo USB nella porta USB sul pannello

programmata, premere Ç.

19:00

A

Nota Possono essere copiati solo file di dati.

B Per interrompere la registrazione prima dell’ora

B

Uso

È possibile copiare i file di dati (MP3, WMA, DivX e JPEG)
da un dispositivo USB sull’hard disk del recorder.

A Premere GUIDE Plus+/TIMER.

HDR3800
HDR3810

Registra il tuo prodotto e richiedi assistenza all’indirizzo:

Copia dei programmi o file TV

A

Copiare i programmi TV da hard disk

A Inserire un DVD registrabile nel recorder.
B Premere HOME e selezionare [ Titoli registrati ] quindi
premere OK.

C Selezionare il titolo da copiare, quindi premere il tasto
verde [ Copia ].

C Selezionare la cartella dei file multimediali ( Foto, Musica
o Video ), quindi premere il tasto giallo [ Modifica ].

D Selezionare [ Copia ], quindi premere OK.
E Utilizzare i tasti WX per selezionare il file da copiare.
F Premere nuovamente OK per avviare la copia.

C

Copia dei file da disco

I contenuti protetti dal diritto d’autore non possono
essere copiati utilizzando questo recorder.
Nota Possono essere copiati solo file di dati.

A Inserire un CD/DVD nel recorder.
B Premere HOME e selezionare [ Disco ], quindi premere
OK.

C Selezionare la cartella dei file multimediali

riprodurre, quindi premere u per avviare la
riproduzione.

B

1
2
3

Riproduzione da un disco

A Premere ç per espellere il vassoio del disco. Inserire un
disco e premere ç per chiudere il vassoio del disco.

B Premere DISC MENU per visualizzare il menu dei
contenuti.

C Utilizzare i tasti WXST per selezionare il titolo/file da

Collegamento
Impostazione
Uso

riprodurre, quindi premere u per avviare la
riproduzione.

C

Riproduzione da un dispositivo USB

Contenuto della confezione

A Collegare il dispositivo USB alla porta USB.
B Press USB to display the contents menu.
C Utilizzare i tasti WXSTper selezionare un file di dati
(MP3, WMA, DivX e JPEG), quindi premere u per
avviare la riproduzione.

Recorder HDD/DVD

( Foto, Musica o Video ), quindi premere il tasto
giallo [ Modifica ].

D Selezionare [ Copia ], quindi premere OK.
E Utilizzare i tasti WX per selezionare il file da
copiare.

F Premere nuovamente OK per avviare la copia.
Manuale per
l’utente

D Viene visualizzata una schermata di avviso. Premere OK

Telecomando con
2 batterie

per continuare.
Nota Non è possibile copiare le registrazioni TV su un
dispositivo USB.

Bisogno di assistenza?

Cavo antenna RF

Manuale per l’utente

Consultare il manuale per l’utente allegato con il recorder Philips.
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Cavo Scart

Cavo del
trasmettitore G-Link
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