
Guida di avvio rapido

HTS9810

Contenuto della confezione?

3 Divertiti

Bisogno di assistenza?
Manuale dell’utente
Consultare il manuale dell’utente fornito con il sistema Home Theater DVD di Philips.

Manuale

dell’

utente

Registra il tuo prodotto e richiedi assistenza all’indirizzo

www.philips.com/welcome

1
2
3

2008 C Philips Consumer Lifestyle

Tutti i diritti riservati.

12nc:  3139 245 30901

sgpjp_828/12-ita1

Controllo EasyLink
Questa funzione è disponibile solo se l’unità Home 

Theatre DVD in uso è collegata ad un televisore/

dispositivo compatibile con il sistema HDMI CEC tramite 

cavo HDMI. Consente a tutti i dispositivi collegati di 

rispondere o reagire contemporaneamente a determinati 

comandi One Touch.

HDMI

HDMI CEC
TV

HDMI

AUDIO
AUDIO

A Attivare le funzionalità HDMI CEC sul televisore e 

sugli altri dispositivi collegati Per ulteriori dettagli, 

consultare il manuale del televisore/dispositivo.

B Adesso è possibile utilizzare i controlli EasyLink.

Riproduzione One Touch [ Auto accensione TV ]

A Premere PLAY.  

 L’unità si accende e viene avviata la riproduzione del 

disco (se viene rilevato un disco video); il televisore si 

accende automaticamente e passa al canale di 

visualizzazione coretto.

Nota Questo è possibile solo se l’unità si trova in 

modalità standby. Se l’unità si trova in modalità attiva, è 

necessario premere DISC seguito da PLAY per avviare 

la riproduzione del disco. 

 

Spegnimento One Touch [ Standby sistema ]

A Tenere premuto 2. 

  Tutti i dispositivi collegati si spengono.  

Nota L’unità risponde al comando di standby ricevuto 

da altri dispositivi/televisori compatibili con il sistema 

HDMI CEC.   

Commutazione dell’ingresso audio One Touch

Questa unità è in grado di riprodurre i segnali audio 

provenienti da una sorgente attiva e di passare 

automaticamente all’ingresso audio corrispondente.

Prima di poter utilizzare questa funzionalità, collegare i 

cavi audio dall’unità al televisore/dispositivi e seguire le 

istruzioni riportate di seguito per una mappatura degli 

ingressi audio direzionati verso i dispositivi collegati. 

A Premere DISC.

B Premere OPTIONS.

C Premere B.

D Selezionare [ EasyLink ], quindi premere B.

Screen Saver

Codice DivX(R) VOD

Spegnim. auto

Dim Display
Blocca Disco

Lingua OSD

EasyLink

Mod. standby

Impost Generali

Auto accensione TV

Standby sistema

Contr. audio sist.

Mapp. ingr. audio

E Selezionare [ Contr. audio sist. ] > [ On ], quindi 

premere OK.

F Selezionare [ Mapp. ingr. audio ], quindi premere 

OK.

G Selezionare [ OK ] nel menu, quindi premere OK 

per avviare la scansione dei dispositivi.

H Quando la scansione è completa, selezionare 

l’ingresso audio di questa unità utilizzato per il 

collegamento al televisore/dispositivo, ad esempio 

(Ingresso AUX1), quindi premere B. 

I Selezionare il televisore/dispositivo (che compare 

con il nome del marchio) nel pannello destro, 

quindi premere OK.

J  Ripetere i passaggi 8 e 9 per eseguire la mappatura 

di altri dispositivi collegati.

K Per uscire dal menu, premere OPTIONS.

Nota Philips non garantisce una completa 

interoperatività con tutti i dispositivi HDMI CEC. 

Subwoofer

 Ricevitore/decoder 

satellitare

HDD / DVD Recorder

Connetti

Installazione

Divertiti

Scatola di giunzione

Home Theatre DVD 

(unità principale)
Telecomando 

con 2 batterie

Altoparlanti: 1 centrale, 

2 anteriori e 2 posteriori

Panno per la pulizia 

in microfi bra

Subwoofer Cavo Scart2x Cavo di 

alimentazione

Cavo di interconnessione 

(da collegare tra la scatola di 

giunzione e il subwoofer)

Cavo audio stereo da 

3,5 mm (per MP3 LINK)

Scatola di giunzione

Cavo HDMI

Cavo software

Fascia in velcro (per la 

scatola di giunzione)

Cavi ottici
(non necessari per il 
collegamento di base)

Antenna FM



1 Connetti 2 Installazione

A Ricerca del canale di visualizzazione

A Premere 2 per accendere l’unità Home Theater 

DVD. 

B Accendere il televisore. Selezionare il canale 

corretto con il telecomando del televisore.

Nota  Per eseguire la ricerca del canale di 
visualizzazione corretto, premere ripetutamente la 
freccia in basso di selezione dei canali sul telecomando 
del televisore (o AV, SELECT, °) fi no a visualizzare il 
canale di ingresso video. 

B Avvio dell’impostazione Ambisound

Quando si accende per la prima volta questa unità 

Home Theater DVD, seguire le istruzioni visualizzate sul 

televisore per completare l’installazione.

Please choose your language:

OSD Language

SelectChange

English
Dansk
Deutsch
Español
Français
Italiano

Stop: Exit

A Selezionare una lingua per il menu del display, quindi 

premere B.

B La parola [ Ciao ] compare sul display; premere B 

per continuare.

C Sul display compare il messaggio [ Acustica della 

stanza ]; selezionare il tipo di pareti della stanza, 

quindi premere B per effettuare la selezione.

D Sul display compare il messaggio [ Posiz. Cassa 

Poster ]; selezionare la posizione degli altoparlanti 

posteriori della stanza, quindi premere B per 

effettuare la selezione.

E Quando viene visualizzata la schermata [ Completo ], 

premere B per uscire. 

Nota  Per le altre opzioni di impostazione, consultare 

il manuale dell’utente in dotazione.

Collegamento di base

A Posizionamento

È importante posizionare gli altoparlanti e il sistema in 

modo appropriato per ottenere prestazioni audio 

ottimali.

FRONT LEFT

FRONT RIGHT

REAR LEFT

REAR RIGHT
SUBWOOFER

B Collegamento al televisore

HDMI IN

HDMI 
OUT

SCART

SCART
OUT

Se il televisore supporta lo standard HDMI

A Rimuovere il rivestimento dell’unità principale 

spingendolo verso l’alto e verso l’esterno.

B Collegare il cavo HDMI tra la presa HDMI OUT e 

quella HDMI IN sul televisore.

Nota  Il collegamento HDMI non supporta l’uscita 

audio dalla TV a questa unità, è necessario un 

collegamento audio aggiuntivo. 

Se il televisore supporta lo standard Scart

A Collegare un cavo scart tra la presa SCART OUT sulla 

scatola di giunzione e la presa SCART IN sul televisore.

Nota  Per informazioni sugli altri collegamenti video 

possibili, consultare il manuale dell’utente in dotazione. 

C  Collegamento degli altoparlanti

FRONT
RIGHT

FRONT
LEFT CENTER

REAR
RIGHT

REAR
LEFT

CENTERRIGHT LEFT 21
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A Collegare gli altoparlanti FRONT LEFT (Anteriore 

sinistro), FRONT RIGHT (Anteriore destro) e CENTER 

(Centrale) alle prese corrispondenti del subwoofer.

B Collegare il cavo dell’altoparlante REAR RIGHT 

(Posteriore destro) alla presa dell’altoparlante 

REAR LEFT (Posteriore sinistro), quindi collegare il 

cavo di alimentazione alla presa di corrente CA.

D  Collegamento dell’unità principale, 

della scatola di giunzione e del 

subwoofer

TO JUNCTION
BOX

TO 
SUBWOOFER

TO 
MAIN
UNIT
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A Svolgere il cavo DC (cavo CC) dall’unità principale e 

collegarlo alla presa TO MAIN UNIT sulla scatola di 

giunzione.

B Collegare il cavo di interconnessione tra la presa 

TO SUBWOOFER sulla scatola di giunzione e la 

presa TO JUNCTION BOX sul subwoofer.

C  Collegare il cavo di alimentazione del subwoofer a 

una presa di corrente CA.

Connessione opzionale

A Collegamento dell’uscita audio dal 

televisore (per il controllo EasyLink)

Per ascoltare l’audio del televisore tramite l’unità Home 

Theatre DVD, collegare un cavo audio (non in dotazione ) 

dalle prese AUDIO IN-AUX1 a quelle AUDIO OUT del 

televisore.

AUX 1

AUDIO IN

Nota Per utilizzare questo tipo di collegamento per 

l’audio, premere ripetutamente AUX/DI/MP3 LINK 

fi no a visualizzare “AUX1 INPUT” (Ingresso AUX1) 

sul display.

B  Collegamento dell’antenna radio

1

A Collegare l’antenna FM al pin interno della presa 

FM 75 Ω (per alcuni modelli questo cavo è già 

collegato). Allungare l’antenna per una ricezione 

ottimale.
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