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Installa

3

Divertiti

Regolazione degli altoparlanti

Avviare la riproduzione.

A Premere STANDBY-ON sull’unità principale per

A Premere STANDBY-ON sull’unità principale per

accenderla.

B Premere SURROUND sul telecomando.
C Tenere premuto PROGRAM sul pannello frontale per
accedere al menu di configurazione.
Per regolare il ritardo dell’audio solo per
l’altoparlante centrale:

l Premere . o > fino a quando non appare
“CENTER DELAY” (Ritardo centrale).

l Ruotare la manopola VOL per modificare il tempo di
ritardo.

Per regolare il ritardo dell’audio solo per gli
altoparlanti posteriori:

l Premere . o > fino a quando non appare “REAR
DELAY” (Ritardo posteriore).

l Ruotare la manopola VOL per modificare il tempo di
ritardo.

D Per confermare tutte le impostazioni, premere
PROGRAM.

Per informazioni sulle altre opzioni di regolazione fine
degli altoparlanti, consultare il manuale dell’utente in
dotazione.

HTR5204

Ricevitore audio/video digitale

Guida di avvio rapido

accenderla.
Nota Prima di avviare la riproduzione, accertarsi che
tutti i dispositivi audio/video siano collegati.

B Accendere il dispositivo audio/video collegato.
C Premere PLAY sul dispositivo audio/video collegato.
D Premere DISC/DI, RADIO, TV o AUX per selezionare

1
2
3

la sorgente d’ingresso audio desiderata.

Riproduzione dal lettore audio
portatile
È possibile ascoltare l’audio dal lettore portatile collegando il
dispositivo all’unità principale.

A Collegare il cavo d’ingresso MP3 alla presa MP3 LINE-IN
dell’unità principale e alla presa delle cuffie del lettore
audio portatile.

B Premere PLAY sul lettore audio portatile.
C Premere MP3 LINE-IN per ascoltare la riproduzione.

Connetti
Installa
Divertiti

Contenuto della confezione

Per la sintonizzazione radio e le altre impostazioni di
riproduzione, consultare il manuale dell’utente in
dotazione.

VOL
STANDBY-ON SURROUND SOUND TREBLE

BASS

PROGRAM

TUNING

SOURCE
PHONES MP3 LINE-IN

Unità principale

Telecomando con 2
batterie

Cavo audio

Cavo di alimentazione

Cavo d’ingresso MP3 per
lettore audio portatile

Cavo coassiale

Antenna FM

Antenna a quadro
AM/MW

Manuale per
l’utente

Bisogno di assistenza?
Manuale per l’utente
Consultare il manuale dell’utente in dotazione con il ricevitore digitale audio/video Philips.
Altoparlanti: 1 centrale, 2 anteriori, 2
posteriori e subwoofer
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1
A

Connetti
C

Posizionamento

È importante posizionare gli altoparlanti e il sistema in modo
appropriato per ottenere prestazioni audio ottimali.

Collegare le antenne della radio.

Mantenere le antenne lontano dai dispositivi elettronici per
prevenire interferenze indesiderate.

B

A
C

satellitare/via cavo)

Opzione 3: Uso della presa coassiale
d’ingresso
Collegare il cavo coassiale alla presa COAXIAL IN dell’unità
principale e alle prese COAXIAL OUT sull’altro dispositivo.
Televisore (retro)

Collegare il cavo audio (rosso/bianco) alle prese AUDIO IN AUX dell’unità principale e alle prese AUDIO OUT dell’altro
dispositivo.

12 mm

C

C

Collegamento dell’audio dai dispositivi
audio/video (lettore DVD, registratore o ricevitore

Opzione 1: Uso delle prese audio analogiche

Antenna
AM/MW

D

E

SCART IN

B
Dispositivo audio/video (retro)

Dispositivo audio/video (retro)

D

EXT 2

Unità principale
(vista posteriore)

A Posizionare l’altoparlante centrale sopra o accanto al

A

B Posizionare il subwoofer sul pavimento, ad almeno un

Unità principale (vista posteriore)

metro di distanza dal televisore.
televisore.

D Posizionare gli altoparlanti posteriori al normale livello di
ascolto dell’orecchio.

B

Collegare gli altoparlanti e il
subwoofer.

Collegare i vari spinotti colorati degli altoparlanti e del
subwoofer alle prese dello stesso colore poste sul retro
dell’unità principale.
SUBWOOFER

EXT 1 TO TV - I/O

Antenna FM

televisore.

C Posizionare gli altoparlanti anteriori a uguale distanza dal

AUX - I/O

Unità principale
(vista posteriore)

A Collegare l’antenna FM in dotazione alla presa FM 75 Ù.
Srotolare il cavo e collegarne l’estremità al muro.

B Distendere l’antenna a quadro AM/MW e fissare la forcella
nell’alloggiamento. Premere le linguette e inserire i cavi
nelle prese AM/MW.

Nota Avviare la riproduzione sul dispositivo. Premere
AUX sul telecomando per ascoltare l’audio riprodotto
dagli altoparlanti.

Opzione 2: Uso delle prese 6 CHANNEL IN

D

Collegamento dell’audio dal
televisore (facoltativo)

Collegare i cavi audio (non in dotazione) alle prese 6
CHANNEL IN dell’unità principale e alle prese AUDIO OUT
dell’altro dispositivo.

Collegare il cavo audio (rosso/bianco) alle prese AUDIO IN TV dell’unità principale e alle prese AUDIO OUT del
televisore.

Opzione 4: Uso della presa ottica d’ingresso
Collegare un cavo ottico (non in dotazione) alle prese
OPTICAL dell’unità principale e alle prese OPTICAL OUT
sull’altro dispositivo.
Televisore (retro)

Televisore (retro)
SCART IN

Televisore (retro)

FRONT CENTER

Nota Avviare la riproduzione sul dispositivo. Premere
ripetutamente DISC/DI sul telecomando fino a quando
non appare “COAX IN” (Ingresso coassiale).

SCART IN

AUDIO
OUT

FRONT FRONT
RIGHT
LEFT

Dispositivo audio/video (retro)

Dispositivo audio/video (retro)

REAR REAR
RIGHT LEFT

AUDIO OUT
EXT 2
EXT 2

AUX - I/O

AUX - I/O

EXT 1 TO TV - I/O

EXT 1 TO TV - I/O

AUDIO
OUT

AUDIO IN

Unità principale
(vista posteriore)
Unità principale
(vista posteriore)
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Nota Quando si guardano i programmi televisivi,
premere il tasto TV sul telecomando per attivare la
riproduzione audio dagli altoparlanti.

Unità principale
(vista posteriore)

Unità principale
(vista posteriore)

Nota Avviare la riproduzione sul dispositivo.
Premere ripetutamente DISC/DI sul telecomando fino
a quando non appare “OPTI IN” (Ingresso ottico).
Nota Avviare la riproduzione sul dispositivo. Premere
ripetutamente DISC/DI sul telecomando fino a quando
non appare “DISC 6CH” (Disco 6 canali).
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