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Posizionamento

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

Collegare gli altoparlanti Ambisound
e il subwoofer.

D

Collegare il sistema DVD al televisore

SUBWOOFER
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Ricerca del canale di visualizzazione

A Premere il tasto STANDBY ON sul sistema DVD.
B Premere SOURCE sul sistema DVD fino a quando

Televisore (retro)

Collegare l’altoparlante sinistro alla presa FRONT LEFT,
l’altoparlante destro alla presa FRONT RIGHT e il subwoofer
alla presa SUBWOOFER sul retro del sistema DVD.
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Installazione

SCART IN

“DISC” non viene visualizzato sul display.

C Accendere il televisore. Utilizzare il telecomando per
selezionare il canale di visualizzazione corretto per il
sistema DVD. Sul televisore viene visualizzato lo sfondo
color blu del DVD.

SCART IN
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Nota Per eseguire la ricerca del canale di visualizzazione
corretto, premere ripetutamente il pulsante CHANNEL
DOWN sul telecomando del televisore (o il pulsante AV,
SELECT, °) fino a visualizzare lo sfondo blu del DVD.
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HDMI OUT

Sistema DVD (retro)

A Posizionare gli altoparlanti Ambisound al normale livello di

SUBWOOFER
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A Usare il cavo scart fornito per collegare la presa SCART

ascolto dell’orecchio, a uguale distanza dal televisore e
frontalmente rispetto all’area di ascolto.

sul sistema DVD alla presa SCART IN sul televisore.

B Inserire il cavo di alimentazione del sistema DVD nella

B Posizionare il subwoofer sul pavimento, ad almeno un
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metro di distanza dal televisore.
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Sistema DVD (retro)

B

Collegare le antenne della radio

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

C

Note Assicurarsi di aver collegato il sistema DVD
direttamente al televisore. Durante la visione dei
programmi televisivi, premere il tasto TV sul telecomando
per attivare l’uscita audio dal sistema di altoparlanti.
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disponibili (ROOM ACOUSTICS, SPEAKER DISTANCE,
LISTENING POSITION - ACUSTICA AMBIENTE,
DISTANZA ALTOPARLANTE, POSIZIONE DI
ASCOLTO), quindi premere OK per selezionare
l’impostazione desiderata.

C Utilizzare i tasti W X per selezionare l’impostazione

E

Collegare l’audio da un altro
dispositivo al sistema DVD
(opzionale)
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SUBWOOFER

attivare la modalità di impostazione degli altoparlanti
Ambisound.

predefinita più adatta e premere OK per confermare.

Utilizzare i cavi audio rosso e bianco (non in dotazione) per
collegare le prese AUX IN (R/L) del sistema DVD alle prese di
uscita AUDIO sul dispositivo Audio/Video (ad esempio, DVD
Recorder, VCR).

12 mm

B

Assicurarsi che questa
parte sia
completamente
inserita nella presa.

A Tenere premuto il tasto SOUND sul telecomando per
B Utilizzare i tasti W X per visualizzare le impostazioni

presa di corrente CA.
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Impostazione degli altoparlanti
Ambisound

Televisore (retro)

MW

L

AUDIO
OUT

FM 75

R

ROOM ACOUSTICS (ACUSTICA AMBIENTE)
HARD (RIGIDA) - In presenza di pareti di cemento.
SOFT (ELASTICA) - In presenza di pareti di legno.

HDMI OUT

Sistema DVD (retro)
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A Collegare l’antenna FM all’apposita presa. Srotolare il cavo
e collegarne l’estremità al muro.

B Distendere l’antenna a quadro AM/MW e fissare la forcella
nell’alloggiamento.
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SPEAKER DISTANCE (DISTANZA ALTOPARLANTE)
NEAR (VICINO) - ‘X’ si trova a una distanza inferiore a
1 metro.
DEFAULT (PREDEFINITA) - ‘X’ si trova a una distanza
compresa tra 1 e 2,5 metri.
FAR (LONTANO) - ‘X’ si trova a una distanza superiore a
2,5 metri.

MW

L
FM 75

R

HDMI OUT

Sistema DVD (retro)

C Premere e inserire i cavi nelle prese AM/MW.
Nota Quando si guardano i programmi televisivi, premere il
tasto AUX/DI sul telecomando per attivare l’uscita audio dal
sistema di altoparlanti.

LISTENING POSITION (POSIZIONE DI ASCOLTO)
NEAR (VICINO) - ‘Z’ si trova a una distanza inferiore a
1,5 metro.
DEFAULT (PREDEFINITA) - ‘Z’ si trova a una distanza
compresa tra 1,5 e 2,5 metri.
FAR (LONTANO) - ‘Z’ si trova a una distanza superiore a
2,5 metri.
Nota Le opzioni sottolineate sono quelle predefinite.
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SISTEMA HOME THEATER PER DISPOSITIVI DVD

Divertiti

Riproduzione disco
A Inserire un disco nell’alloggiamento, posizionandolo con il
lato dell’etichetta rivolto verso l’alto.

Riproduzione da un dispositivo
USB

HTS6510

Guida di avvio rapido

A Inserire il dispositivo USB da utilizzare nella porta USB e
attendere fino a quando non viene visualizzato un
messaggio sullo schermo.

EJECT

B Premere DISC/USB per accedere ai contenuti
memorizzati sul dispositivo USB.

B La riproduzione si avvia automaticamente.
C Se viene visualizzato il menu del disco, utilizzare i tasti ST

C Premere OK per avviare la riproduzione.
D Per interrompere la riproduzione, premere nuovamente
DISC/USB per passare alla modalità ‘DISC’. A questo
punto, è possibile scollegare il dispositivo USB.
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per selezionare un’opzione nel menu e premere PLAY X
sul telecomando per avviare la riproduzione.

z Per utilizzare la potenza dell’audio surround degli
altoparlanti Ambisound, premere il tasto SURROUND
per attivare la modalità di uscita audio surround
multicanale.

D Premere STOP Ç per interrompere la
riproduzione.

E Premere EJECT Z per rimuovere il disco.
Nota Quando si preme nuovamente il
pulsante PLAY, la riproduzione riprende dal
punto in cui è stata interrotta. Per avviare la
riproduzione dall’inizio, premere due volte il
pulsante STOP per annullare la modalità di
ripresa. Premere PLAY (RIPRODUCI) per
avviare la riproduzione.

Riproduzione da un lettore
audio/HDD portatile
A Utilizzare il cavo MP3 diretto in dotazione per collegare la
presa di uscita cuffie del lettore audio/HDD portatile alla
presa MP3 DIRECT.
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B Premere MP3 DIRECT sul telecomando.
C Premere PLAY sul lettore audio/HDD portatile per
avviare la riproduzione.
Nota Le funzioni di riproduzione possono essere
controllate esclusivamente dal lettore audio/HDD portatile.

Contenuto della confezione

Risoluzione dei problemi
Per ulteriori suggerimenti per la risoluzione dei problemi, consultare il manuale per l’utente.
Sistema DVD

Non viene visualizzata alcuna immagine.
•
•

Premere DISC/USB sul telecomando.
Verificare che il televisore sia collegato e che gli spinotti siano inseriti correttamente.

Telecomando con
2 batterie

Cavo Scart

Cavo MP3 diretto per lettori
audio portatili

1 x panno in microfibra
per la pulizia

L’audio non viene riprodotto.
•
•
•

Verificare i collegamenti e le impostazioni degli altoparlanti.
Verificare i collegamenti audio, quindi premere il tasto SOURCE per selezionare la sorgente di ingresso corretta.
Premere il tasto SURROUND per attivare la modalità di uscita audio surround multicanale.

Il sistema DVD non funziona.
•

Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente per alcuni minuti. Ricollegare il cavo di alimentazione e riprovare.

Bisogno di assistenza?
Manuale per l’utente
Consultare il manuale per l’utente fornito con il Sistema Home Theater Philips per
dispositivi DVD.
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