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Guida di riferimento rapido
Congratulazioni e benvenuti nel mondo dei prodotti digitali indossabili Philips.
Per iniziare a utilizzare la fotocamera, seguite i passi illustrati di seguito.

1 Caricamento
• Prima dell'uso, caricare il lettore per un
massimo di 5 ore. Posizionare il tasto
PLAYBACK /
OFF /
funzione del lettore su OFF/
CHARGE
DOWNLOAD
CHARGE. Rimuovere la protezione dal
connettore USB. Accendere il computer e collegare il lettore alla porta USB
del computer (Per gli utenti di Windows 98, verificare che prima installare il
driver necessario*). Durante la carica la spia luminosa diventa verde.

2 Scaricamento
• Posizionare il tasto funzione su PLAYBACK/
DOWNLOAD. Collegare il lettore alla
porta USB del computer. Per trasferire file
MP3/ WMA, trascinado in o dalla Esplora
risorse. O usare MUSICMATCH
Jukebox per trasferire i file. Per installare MUSICMATCH, inserire il CD di
installazione fornito con il lettore nell'unità CD-ROM del computer. La lista
di installazione viene avviato automaticamente quando si installa
l'applicazione per la prima volta.

3 Riproduzione
• Posizionare il tasto funzione su PLAYBACK/
DOWNLOAD. Per ascoltare la musica, collegare il
telecomando e le cuffie al lettore, quindi premere 2;.

Trovare più informazioni sul CD-Rom incluso o visitare

www.philips.com/support
*Attenzione! Solo per gli utenti di Windows 98:

Per evitare problemi relativi alla riproduzione, non collegare
il lettore alla porta USB fino a quando non è stato
completato il punto 2, Installazione.

3

KEY003-6-ITA

9/3/03

5:55 PM

Page 4

Sicurezza e manutenzione
Sicurezza e soddisfazione
• Per utilizzare al meglio tutte le funzioni del prodotto Philips, leggere e
seguire le istruzioni riportate nel manuale per l'utente contenuto nel CDROM.
• Sicurezza per i bambini: la tracolla del telecomando (fornita solo con i
modelli KEY004, KEY006) non è un giocattolo. Prestare particolare
attenzione se viene utilizzata dai bambini. Non mettere la tracolla al collo di
bambini per evitare il rischio di strangolamento!
Attenzione quando si usano le cuffie
• Sicurezza per l'udito: lascoltate a volume moderato. Usare le cuffie ad
alto volume può danneggiare l'udito.
• Sicurezza nel traffico: non utilizzare il lettore in auto o in bicicletta per
evitare il rischio di incidenti.

ATTENZIONE!
Per evitare danni o anomalie di funzionamento:
• Non distorcere o piegare la tracolla del telecomando, in quanto è un
accessorio elettronico di precisione.
• Non esporre il dispositivo a temperature eccessivamente alte, quali quelle
prodotte da fonti di calore o luce solare diretta.
• Evitare cadute e urti accidentali del dispositivo. Urti e vibrazioni
particolarmente violente possono causare malfunzionamenti.
• Questo prodotto non è impermeabile: non lasciare il lettore o la tracolla
del telecomando nell'acqua ed evitare che la spina USB si bagni. La
penetrazione di acqua nel lettore può causare seri danni.
• Non utilizzare prodotti per la pulizia che contengano alcol, ammoniaca,
benzene o sostanze abrasive poiché potrebbero danneggiare il lettore e la
tracolla. Per la pulizia, utilizzare un panno umido.
• La presenza di telefoni cellulari accesi o di forti campi magnetici in
prossimità della fotocamera può produrre interferenze.
• Il CD-ROM contenente il software non è un CD audio. La riproduzione
del CD-ROM su impianti audio può comprometterne il funzionamento!
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Sicurezza e manutenzione

Informazioni sulla tutela dell’ambiente
Tutto il materiale d’imballaggio superfluo è stato eliminato. Abbiamo fatto il
possibile per rendere l’imballaggio facilmente suddivisibile in due singoli
materiali: PET, carta e alluminio.
L’apparecchio è costituito da materiali che possono essere riciclati se
disassemblati da una società specializzata. Osservare le leggi vigenti in
materia di eliminazione dei materiali da imballaggio, delle batterie
scariche e dei vecchi apparecchi.
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Controlli
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Controlli

telecomando
a tracolla con
solo modelli
key004 e
key006

telecomando
con filo a 5
tasti con solo
modelli
key003 e
key005
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Controlli
1 Gancetto in metallo
consente di fissare una cinghia da polso o per il collo (opzionale).
2 Jack del telecomando
Inserire lo spinotto del telecomando e collegare le cuffie al telecomando.
3 Spia luminosa
inJ
Si accende / lampeggia in base a diverse funzioni:
Verde: durante la carica della batteria incorporata
Arancione: accensione / spegnimento, e durante il trasferimento di file.
4 Connettore USB
– Collegare la porta USB del lettore a quella del computer per caricare il
lettore o trasferire i dati.
– Per l'alimentazione di riserva, collegare il portabatteria a questa porta,
caricata con una nuova batteria alcalina AAA.
5 Protezione USB
Rimuovere la protezione dal connettore USB del lettore.
6 OFF / CHARGE e PLAYBACK / DOWNLOAD
Posizionare il tasto sulla funzione:
OFF / CHARGE carica la batteria incorporata quando l'unità è collegata alla
porta USB del computer.
Nota: in questa posizione non è possibile effettuare la riproduzione.

PLAYBACK / DOWNLOAD
– Pronto per scaricare dati quando è collegato alla porta USB del computer
– Pronto per effettuare la riproduzione di file MP3/ WMA

Il modello e i numeri di serie sono riportati accanto al connettore USB (per
leggerli, rimuovere la protezione USB)
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Controlli, accessori
Telecomando
2;
consente di avviare / interrompere temporaneamente la riproduzione
e spegnere il lettore
∞ , § consente di passare al brano precedente / successivo
– ,+
consente di abbassare / alzare il volume

Accessori in dotazione
Verificare che la confezione contenga tutti gli elementi indicati nell'elenco. In
caso contrario, contattare il rivenditore:
1 x CD-ROM (software di installazione & manuale dell'utente)
1 x Guida di riferimento rapido
1 x kit cuffia, HE570
1 x portabatteria AAA AY3381 o AY3382 (batteria AAA non inclusa)
1 x telecomando con filo a 5 tasti AY3782 o AY3784 (solo modelli
KEY003 e KEY005)
1 x telecomando a tracolla AY3783 o AY3780 (solo modelli KEY004 e
KEY006)
1 x Opuscolo con le informazioni sulla sicurezza e la garanzia

Informazioni su KEY audio
KEY003/004/005/006 è un lettore audio digitale portatile allo stadio solido:
– Consente di riprodurre i file MP3,WMA (Windows Media Audio) e i
file di formati audio digitali futuri, quali brani su CD digitalizzati e compressi
e su nastri, audiolibri, quotidiani, effetti audio e così via codificati nel formato
MP3 o WMA.
– Consente di scaricare file MP3 o WMA senza Digital Rights
Managment.
– software aggiornabile
– trasferimento di file e altri dati mediante File Manager di Windows o
Esplora risorse, quando il lettore è connesso al computer via USB
– alimentazione via computer durante il trasferimento di file al lettore.
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Requisiti di sistema minimi
Requisiti del sistema per Windows
–
–
–
–
–
–

Processore Pentium MMX 166 MHz o superiore
*Porta USB con Windows 98/ Me/ 2000 / XP
96MB di RAM
50MB di spazio disponibile su disco
Unità CD-ROM
Scheda video

Solo per gli utenti di Windows 98:
• QUANDO SI COLLEGA IL LETTORE PER LA PRIMA VOLTA PER LE
OPERAZIONI DI SCARICAMENTO, ACCERTARSI DI AVERE INSERITO IL
CD-ROM FORNITO CON IL LETTORE NELL'UNITÀ CD-ROM PER
L'INSTALLAZIONE DEI DRIVER NECESSARI.

ATTENZIONE!
I computer aggiornati da Win 95 potrebbero non essere compatibili con i
collegamenti USB!
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Installazione del software
1 Inserire il CD di installazione fornito con il
lettore nell'unità CD-ROM del computer.
2 Viene visualizzata la schermata guida di
riferimento rapido.
Seguire le istruzioni sullo schermo.

3 Selezionare il prodotto per avviare l'installazione.

SUGGERIMENTO:
–
–

Il processo di installazione viene avviato automaticamente quando si installa l'applicazione
per la prima volta.
Seguire tutte le istruzioni sullo schermo e confermare l'installazione. Verranno installate le
applicazioni PC necessarie, ad esempio il formattatore.
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Installazione del software
4 Selezionare e installare MUSICMATCH Jukebox o il plug-in. Attenersi
alle istruzioni visualizzate per completare l'installazione.

5 Per ulteriori informazioni e istruzioni sull'uso di MUSICMATCH
Jukebox, fare clic su Read MUSICMATCH tutorial.
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USB alimentatore
Preparazione del lettore KEY
Il lettore è alimentato da una batteria ricaricabile incorporata (NiMH) che può
essere caricata direttamente dal computer.

SUGGERIMENTO:
•
•

Prima di usare il lettore per la prima volta, caricare completamente la batteria (vedere il
capitolo successivo)
Per maggiore velocità e per disporre di alimentazione di riserva, è possibile utilizzare il
portabatteria per batterie AAA in dotazione.

Caricamento della batteria incorporata
via USB
1 Rimuovere la protezione dal connettore
USB.
2 Accendere il computer.
3 Assicurarsi di aver posizionato il tasto
funzione su OFF/ CHARGE.
4 Collegare la porta USB del lettore a quella
del computer.
➜ La carica della batteria inizia immediatamente.
Durante la carica la spia luminosa diventa verde.
➜ Lasciare il PC acceso quando la batteria è in
carica.
➜ Quando la batteria è completamente carica
(circa 5 ore), la spia luminosa verde si spegne.
5 Scollegare il lettore e reinserire la protezione sul connettore USB.

SUGGERIMENTO:
•
•
•

OFF / CHARGE: quando la batteria è in carica, non è possibile usare il lettore
per riprodurre musica e le normali funzioni sul telecomando sono disabilitate.
Conservare la protezione USB in un luogo sicuro quando è rimossa dal connettore.
Per evitare il danneggiamento della porta USB, quando il lettore non è collegato al
computer o al portabatteria, usare sempre la protezione USB.
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AAA batteria
Portabatteria per batterie alcaline AAA
Durante gli spostamenti, il portabatteria per
batterie alcaline AAA può aumentare
l'autonomia della riproduzione. La batteria AAA
fornisce alimentazione di riserva alla batteria
ricaricabile incorporata.
1 Aprire il coperchio del portabatteria. Inserire
una batteria alcalina AAA nuova, come
indicato nella figura, assicurandosi che la
polarità sia corretta.
2 Chiudere il coperchio del portabatteria.
3 Rimuovere la protezione dal connettore USB.
4 Far scorrere il portabatteria in direzione della
porta USB del lettore, come indicato nella figura.
Le batterie contengono sostanze chimiche: prendere le dovute
precauzioni per lo smaltimento.

SUGGERIMENTO:
Se la batteria incorporata del lettore è già stata caricata e si collega il
portabatteria AAA, verrà usata prima l'alimentazione a batteria AAA.
• Conservare la protezione USB in un luogo sicuro quando la si rimuove dal
connettore.
• Per evitare di danneggiare il connettore USB, reinserire sempre la
protezione quando il lettore non è collegata al computer o
al portabatteria.
• Rimuovere la batteria AAA se scarica o se non si utilizza il lettore per più di
due 2 settimane.
• Il portabatteria non è un caricabatteria! Non è possibile utilizzare il
portabatteria per caricare la batteria ricaricabile incorporata nel lettore e le
batterie AAA.
• Non collegare il portabatteria alla porta USB del computer in quanto
potrebbe danneggiare le connessioni.
Indicazione di batteria scarica
Quando il livello di alimentazione della batteria incorporata / AAA è basso,
prima di spegnersi automaticamente, il lettore emette un segnale acustico a
intervalli.
•
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Avvio, riproduzione 2;...
Per riprodurre file musicali sul lettore, scaricare file quali .MP3 o .WMA nella
directory principale del lettore. Il lettore KEY può riprodurre solo file
memorizzati in questo modo (vedere pagine 18-21)
1 Collegare il telecomando e le cuffie al lettore come mostrato a pagina 7.
2 Assicurarsi di avere posizionato il tasto funzione su PLAYBACK/
DOWNLOAD.
3 Per accendere il lettore, tenere premuto il tasto 2; per più di 2 secondi.
➜ La spia luminosa diventa arancione e la riproduzione inizia dall'ultima
canzone ascoltata prima che il lettore fosse spento.

SUGGERIMENTO:
•
•

Se il tasto funzione è posizionato su OFF/ CHARGE, non sarà possibile riprodurre
musica!
Se non vi sono file MP3/ WMA memorizzati nel lettore, questo emette un avviso acustico e
la spia luminosa diventa arancione prima di spegnersi.

Regolazione del volume
• Premere ripetutamente o tenere premuto:
+ per alzare il volume
– per abbassare il volume
Per interrompere temporaneamente la
riproduzione, 2;
1 Durante la riproduzione, premere
brevemente 2; per interrompere
temporaneamente la riproduzione.
2 Premere di nuovo 2; per riprendere la
riproduzione.
➜ La spia luminosa diventa arancione e lampeggia lentamente durante la pausa.
Selezione di un altro brano, ∞ , §
• Durante la riproduzione, premere una o più volte:
∞ per passare al brano precedente
§ per passare al brano successivo
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Spegnimento
Spegnimento
• Per spegnere il lettore durante la riproduzione, tenere premuto 2; per più
di 2 secondi.
➜ La spia luminosa diventa arancione prima di spegnersi. La memoria
Flash del lettore memorizza l'ultima canzone riprodotta e
l'impostazione del volume.

SUGGERIMENTO:
Il livello del volume corrente e il numero del brano non saranno memorizzati se:
• Il lettore viene spento posizionando il tasto funzione su OFF/ CHARGE.
• Si elimina il file di sistema SETTINGS.DAT dalla cartella Removable Disk.
Tuttavia, è possibile ripristinare la memoria con estrema facilità: accendere il lettore e usare il
pulsante 2; per spegnerlo.

Spegnimento automatico
Se si attiva la pausa per oltre 30 secondi, il lettore si spegne automaticamente
per risparmiare energia.
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Trasferimento dei dati
ATTENZIONE! Solo per gli utenti di Windows 98
QUANDO SI COLLEGA IL LETTORE PER LA PRIMA VOLTA PER LE
OPERAZIONI DI SCARICAMENTO, ACCERTARSI DI AVERE INSERITO IL CDROM FORNITO CON IL LETTORE NELL'UNITÀ CD-ROM PER
L'INSTALLAZIONE DEI DRIVER NECESSARI.
Quando si connette il lettore al computer mediante la porta USB, il sistema
operativo riconosce il lettore come dispositivo USB MSD (Mass Storage
Device) rimovibile. Il lettore viene rilevato e automaticamente designato come
cartella Removable Disk/ Device (ad esempio, l'unità D).

Dopo avere trasferito i file sul computer, è possibile eseguire normali operazioni
come copiare, eliminare e rinominare i file. Ciò significa che è possibile ascoltare
la propria musica preferita durante gli spostamenti e anche usare il lettore per
trasferire il proprio lavoro o file dati quali documenti Word, presentazioni,
Powerpoint, PDF, ecc.
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Trasferimento dei dati
Trasferimento di file audio
Per riprodurre i file musicali sul lettore, scaricare file .MP3 o .WMA nella
directory principale del lettore. Il lettore KEY può riprodurre solo file
memorizzati in questo modo.
Tutti i file musicali scaricati nel lettore come album o cartelle vengono
considerati come file dati e non possono quindi essere riprodotti.
1 Rimuovere la protezione dal connettore
USB.
2 Assicurarsi di avere posizionato il tasto
funzione su PLAYBACK/ DOWNLOAD.
3 Collegare la porta USB del lettore a quella
del computer.
➜ La spia luminosa diventa arancione.

Gestione dei file MP3 con MUSICMATCH Jukebox :
Se si desidera creare sequenze di brani e gestire file MP3, consultare il software
e l'esercitazione di MUSICMATCH Jukebox contenuti nel CD-ROM.
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Trasferimento dei dati
Gestione di file MP3 e altri tipi di file con File Manager di Windows o
Esplora risorse:
1 Avviare Windows File Manager o Windows Explorer per accedere
ai file MP3/ WMA ecc.
2 Selezionare i file che si desidera trasferire (copiando / trascinando in o dalla
cartella Removable Disk).
➜ Durante il trasferimento dei file, la spia luminosa diventa arancione e
lampeggia.
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Trasferimento dei dati
3 Una volta che il trasferimento dei file è terminato, assicurarsi che la spia
luminosa arancione sia ancora accesa senza lampeggiare.
4 Fare clic sull'icona
Unplug o Eject Hardware nella parte inferiore
dello schermo.
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Trasferimento dei dati
5 Quando viene visualizzata la finestra di dialogo Rimozione Hardware
Possibile, fare clic su OK.

SUGGERIMENTO:
•
•

•

Se il tasto funzione è posizionato su OFF/ CHARGE non sarà possibile effettuare la
riproduzione o scaricare i file!
Quando si scollega il lettore dopo un trasferimento di file, seguire sempre le istruzioni sullo
schermo per assicurarsi che la procedura di rimozione venga effettuata nel modo giusto E
verificare che la spia arancione abbia smesso di lampeggiare. In questo modo è
possibile prevenire la perdita o il danneggiamento di dati.
Per liberare spazio nella memoria del lettore per altre canzoni, trasferire i file meno recenti
dal lettore al computer.

Aggiornamento del software*
È possibile ottenere la versione più recente di MUSICMATCH Jukebox.
1 Fare clic su Options ➜ Update Software ➜ Continue.
2 L'aggiornamento aggiungerà dei file al computer, quindi riavvierà
automaticamente MUSICMATCH Jukebox.
Nota
• Richiede una connessione Internet attiva.

Aggiornamento del lettore
Per consultare le FAQ più recenti e ottenere informazioni aggiornate sui
prodotti e aggiornamenti software, visitare i siti Web:
http://www.philips.com/support o
http://www.audio.philips.com
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Risoluzione dei problemi
AVVERTENZA:
In nessuna circostanza bisogna tentare di riparare personal-mente
l’apparecchio; tali interventi annullano la garanzia.
In caso di guasto, prima di portare l’apparecchio a riparare, controllare i punti
sottoelencati. Non aprire l’apparecchio: pericolo di scossa elettrica. Se non si è
in grado di risolvere il problema seguendo questi suggerimenti, rivolgersi al
proprio rivenditore o al centro di assistenza.
Il suono salta durante la riproduzione sul lettore KEY
– Il livello di compressione dei file WMA o MP3 potrebbe essere diverso dal
formato supportato del lettore.Vedere pagina 25 per maggiori informazioni.
• Utilizzare un livello di compressione inferiore per registrare il file nel
formato MP3.
– I dati sono stati danneggiati durante il trasferimento dei file.
• Eseguire di nuovo il trasferimento dei file attenendosi alle istruzioni sullo
schermo. Non scollegare il lettore fino a quando la spia arancione non
ha smesso di lampeggiare!
La connessione USB non funziona correttamente
– Collegamenti allentati / incorretti.
• Verificare che il lettore sia collegato al computer in modo saldo e
corretto.
– Versione di Windows non corretta.
• Il sistema operativo del computer deve essere Windows 98 o superiore
(vedere pagina 10).
– Il driver USB non è installato.
• Solo per gli utenti di Windows 98: assicurarsi di aver installato il driver
USB contenuto nel CD-ROM di installazione (vedere pagina 10-11).
– Blocco elettrostatico
• Posizionare il tasto funzione su OFF/ CHARGE, quindi su
PLAYBACK/ DOWNLOAD.
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Risoluzione dei problemi
Non sono stati memorizzati file nel lettore. Per quale motivo la
memoria è inferiore a 64 MB o 128 MB?
• Il lettore usa una parte della memoria interna per il software e le
impostazioni.
Problemi di funzionamento. Nessun suono o nessuna reazione ai
comandi. Di quale tipo di problema si tratta?
– Livello di carica basso / batteria AAA non inserita correttamente.
• Caricare il lettore mediante connessione USB o, se si desidera utilizzare
il portabatteria AAA, inserire correttamente una batteria nuova (vedere
pagina 13-14).
– Le cuffie non sono collegate correttamente.
• Verificare che la cuffia e il telecomando siano collegati al lettore in
modo corretto. (vedere pagina 7)
• consente di regolare il volume.
– Blocco elettrostatico
• Posizionare il tasto funzione su OFF/ CHARGE, quindi su
PLAYBACK/ DOWNLOAD.
– Brano / file danneggiato.
• Elimina tutti i brani dalla memoria del lettore. Fare clic sulla barra delle
applicazioni del PC:
Start ➜ Programs ➜ Philips Key Ring Wearable Audio player
(xxxMB) ➜ Format. Nella finestra di dialogo Key Ring Format
deselezionare l'opzione Quick Format quindi fare clic su Start per
avviare l'applicazione del formato.
– Se le operazioni suggerite sono state eseguite senza ottenere alcun
risultato, è possibile che la memoria Flash sia danneggiata.
• Verificare le seguenti operazioni per ripristinare il lettore.
Per ripristinare il lettore, attenersi alla seguente procedura:
1 Assicurarsi di aver posizionato il tasto funzione su OFF/ CHARGE e
verificare che il telecomando sia collegato.
2 Rimuovere la protezione dal connettore USB e collegare la porta USB
del lettore a quella del computer.
➜ La spia luminosa diventa verde.
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Risoluzione dei problemi
3 Sul telecomando, tenere premuto 2;. Continuare a premere il tasto e
contemporaneamente posizionare il tasto funzione su PLAYBACK/
DOWNLOAD.
➜ La luce verde si spegne.
4 Tenere premuto 2; per altri 5 secondi.
Sul PC:
5 Fare clic sull'icona START e selezionare: Programs ➜ Philips Key
Ring Wearable Audio player (xxxMB) ➜ Recovery.Viene quindi
visualizzata la finestra di dialogo Key Ring Recovery.
6 Deselezionare Quick download (dalla casella di controllo Download).
7 Fare clic sul comando Start in Quick download per avviare
l'applicazione di ripristino.
8 Dopo aver completato la procedura di ripristino, fare clic sull'icona
Unplug o Eject Hardware nella barra delle informazioni situata nella
parte inferiore dello schermo.
9 Seguire le istruzioni sullo schermo fino a quando viene visualizzato il
messaggio, Rimozione Hardware Possibile.
10 Fare clic su OK, quindi scollegare il lettore dalla porta USB.

SUGGERIMENTO:
•
•

In Win98, non è disponibile alcuna icona di Unplug or Eject Hardware.
Non scollegare il lettore fino a quando la spia arancione non ha smesso di lampeggiare!

Per consultare le FAQ più recenti e ottenere informazioni aggiornate sui
prodotti e aggiornamenti software, visitare i siti Web:
http://www.philips.com/support o
http://www.audio.philips.com
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Dati tecnici
Indicatori luminosi

arancione, verde

Batteria incorporata

NiMH ricaricabile (tramite USB)

Interfaccia PC

USB 1.1

Capacità memoria interna:
modello KEY003, KEY004
modello KEY005, KEY006

64MB
128MB

* Una parte della capacità di memoria potrebbe non essere disponibile in quanto
riservata al lettore.
Formato supportato
MP3
WMA

8Kbps-320Kbps
5Kbps-160Kbps

Materiale rivestimento

corpo lettore in magnesio,
protezione USB in plastica

Dimensioni
Peso

86 mm x 27mm x 14.5mm
35.5g

Durata batteria
6.5 ore
10 ore

usando la batteria ricaricabile incorporata
(completamente carica)
1 x batterie alcaline AAA

PHILIPS si riserva il diritto di apportare modifiche al design e alle
specifiche senza preavviso al fine di migliorare il prodotto.
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Visitate il sito Web di Philips
http://www.philips.com
http://www.audio.philips.com

W
KEY003
KEY004
KEY005
KEY006

BK336/hk

