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Impostazioni	di	risparmio	
energetico

1 Premere 	SETUP.
2 Selezionare [Impost	Generali], quindi 

premere OK.
• [Screen	Saver]: consente di impostare la 

modalità screen saver sul sistema Home 
Theater dopo 10 minuti di inattività.

• [Standby	auto]: consente di impostare 
la modalità standby dopo 30 minuti di 
inattività quando sul sistema Home Theater 
è impostata la modalità disco o USB.

• [Spegnim.	auto]: Consente al sistema 
Home Theater di attivare la modalità 
standby al termine del periodo di tempo 
impostato.

• [Dim	Display]: consente di impostare 
la luminosità del display del pannello 
anteriore del sistema Home Theater.

Ripristino	delle	impostazioni	
predefinite

1 Premere 	SETUP.
2 Selezionare [Impos	Preferenze] > [Default], 

quindi premere OK.
3 Selezionare [Reset], quindi premere OK per 

confermare.
 » Vengono ripristinate le impostazioni 

predefinite nel sistema Home Theater, ad 
esclusione dell'impostazione controllo 
genitori.

6	 Aggiornamento	del	
software

Philips è impegnata nel miglioramento costante 
dei propri prodotti. Per funzionalità e supporto 
ottimizzati, aggiornare il sistema Home Theater con 
il software più recente. 
 
Confrontare la versione del software attuale con 
l'ultima versione presente sul sito Web www.
philips.com/support. Se la versione corrente è 
inferiore all'ultima disponibile sul sito di assistenza 
Philips, aggiornare il sistema Home Theater con il 
software più recente.

Attenzione

 • Non installare sul prodotto una versione del 
software inferiore all'attuale. Philips non è 
responsabile di eventuali problemi causati dal 
downgrade software.

Verifica	della	versione	software
Controllare la versione del software corrente 
installato sul sistema Home Theater.
1 Premere 	SETUP.
2 Selezionare [Impos	Preferenze], quindi 

premere OK.
3 Selezionare [Info	vers.], quindi premere OK.

 » Viene visualizzata la versione software.

Aggiornamento	software	
tramite USB
Cosa serve?
• Un'unità flash USB formattata con file system 

FAT, con almeno 75 MB di memoria. Non 
usare un disco rigido USB.

• Un computer con accesso a Internet.
• Un'utilità di archiviazione che supporti il 

formato file ZIP.
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Passaggio	1:	Download	del	software	più	
recente

1 Collegare un'unità flash USB al computer.
2 Nel browser Web, aprire il sito www.philips.

com/support.
3 Sul sito Web di assistenza Philips, trovare il 

proprio prodotto e individuare la sezione 
Software	e	driver. 
 » L'aggiornamento del software è 

disponibile sotto forma di file zip.

4 Salvare il file zip nella directory principale 
dell'unità flash USB.

5 Usare l'utilità di archiviazione per estrarre 
il file di aggiornamento del software nella 
directory principale.

6 Scollegare l'unità flash USB dal computer.

Passaggio	2:	Aggiornamento	del	software

Attenzione

 • Non spegnere il sistema Home Theater 
o rimuovere l'unità flash USB durante 
l'aggiornamento.

1 Collegare l'unità flash USB contenente il file 
scaricato al sistema Home Theater.
• Accertarsi che il vassoio del disco sia 

chiuso e che non contenga il disco.
2 Impostare il TV sulla sorgente corretta per il 

sistema Home Theater.
3 Per confermare l'aggiornamento, seguire le 

istruzioni visualizzate sullo schermo.
 » Una volta completato il processo, il sistema 

Home Theater si spegne automaticamente 
e poi si riavvia. In caso contrario, scollegare il 
cavo di alimentazione per qualche secondo 
e ricollegarlo.

7	 Caratteristiche	del	
prodotto

Nota

 • Specifiche e design sono soggetti a modifica 
senza preavviso.

Codici	regionali
La targhetta del modello situata sul retro o sulla 
base del sistema Home Theater mostra le regioni 
supportate.

  
Formati	multimediali
• DVD-video, DVD+R/+RW, DVD-R/-

RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, CD 
audio, CD/SVCD video, file immagine, file 
multimediali MP3, WMA e DivX, dispositivo di 
archiviazione USB

Formati	file
• Audio: .mp3, .wma
• Video: .avi, .divx, .mpg, .mpeg
• Immagine: .jpg, .jpeg

Paese DVD
Europa, Regno Unito

 America Latina

 Australia, Nuova Zelanda 

 Russia, India

 Cina

Asia Pacific, Taiwan, Korea
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