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smaltimento delle batterie, fare riferimento al 
manuale dell’utente.

o Il prodotto potrebbe contenere piombo e 
mercurio. Lo smaltimento di questi materiali 
potrebbe essere soggetto a normative per il 
rispetto ambientale. Fare riferimento alle istruzioni 
di smaltimento presenti su questo manuale.

Attenzione

L’uso dei comandi o delle impostazioni o  •
l’esecuzione delle procedure in modo diverso 
da quanto indicato nel presente documento 
potrebbe provocare l’esposizione a radiazioni 
pericolose o altri funzionamenti nocivi.

Avvertenza

Non rimuovere il rivestimento dell’apparecchio  •
per nessun motivo. 
Non lubrificare mai alcuna parte dell’apparecchio. •
Non posizionare mai l’apparecchio su un’altro  •
dispositivo.
Tenere lontano l’apparecchio dalla luce diretta del  •
sole, fiamme vive o fonti di calore. 
Non guardare mai il raggio laser all’interno  •
dell’apparecchio.
Assicurarsi di poter raggiungere facilmente il  •
cavo di alimentazione, la presa o l’adattatore per 
scollegare l’apparecchio dall’alimentazione.
Se si usa la spina di alimentazione o un  •
accoppiatore per scollegare il dispositivo, 
assicurarsi che la spina e l’accoppiatore siano 
facilmente accessibili.

Rischio di surriscaldamento! Non installare questo 
apparecchio in spazi ristretti. Lasciare almeno 10 cm 
di spazio libero attorno all’apparecchio per garantire 
un corretto ricircolo dell’aria. Accertarsi che tende o 
altri oggetti non coprano le aperture di ventilazione 
dell’apparecchio.
Sicurezza per l’udito   
Ascoltare a volume moderato.
L’utilizzo delle cuffie a volume elevato può 
danneggiare l’udito. Questo prodotto è in grado 
di riprodurre suoni a un livello di decibel che può 
provocare la perdita dell’udito in persone normali, 
anche in caso di esposizioni inferiori a 1 minuto. I livelli 
di decibel maggiori sono previsti per persone che 
hanno già subito danni all’udito.
La percezione dei suoni può essere ingannevole. Con 
il passare del tempo, l’orecchio si abitua a volumi di 
ascolto sempre più elevati. Per questa ragione, in caso 
di ascolto prolungato, i suoni avvertiti come “normali” 
potrebbero essere alti e dannosi per l’udito. Al fine di 
evitare questo problema, impostare il volume a un livello 
di sicurezza, prima che l’orecchio si abitui, e non alzarlo.
Per impostare un livello sicuro del volume:
Impostare il volume a un livello basso.
Aumentarlo lentamente fino a quando il suono non 
risulta piacevole, chiaro e non distorto.

1 Importante
Sicurezza
Informazioni per l’Europa
Simboli relativi alla sicurezza

 
 

 
Il “punto esclamativo” richiama l’attenzione sulle 
funzioni per le quali è necessario leggere attentamente 
la documentazione allegata per evitare problemi 
relativi a funzionamento e manutenzione.
Il simbolo del “fulmine” indica componenti non isolati 
all’interno del prodotto che possono causare uno 
shock elettrico. 
Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, 
non esporre il prodotto a pioggia o umidità e non 
posizionare alcun oggetto contenente liquidi (ad 
esempio un vaso) sull’apparecchio.
a Leggere le istruzioni.
b Conservare le istruzioni.
c Fare attenzione a tutte le avvertenze.
d Seguire tutte le istruzioni.
e Non utilizzare l’apparecchio vicino all’acqua.
f Pulire solo con un panno asciutto.
g Non ostruire le aperture per la ventilazione. 

Eseguire l’installazione in base a quanto previsto 
dalle istruzioni del produttore.

h Non rimuovere il rivestimento del prodotto. 
i Utilizzare il prodotto solo in interni. Non 

esporre il prodotto a sgocciolii/spruzzi d’acqua, 
pioggia o forte umidità. 

j Tenere lontano il prodotto dalla luce diretta del 
sole,	fiamme	vive	o	calore.

k Non installare vicino ad alcuna fonte di calore, 
come radiatori, termoregolatori, fornelli o altri 
apparecchi	elettrici	(inclusi	gli	amplificatori).	

l Non posizionare alcuna apparecchiatura 
elettrica sul prodotto.

m Non posizionare potenziali oggetti pericolosi sul 
prodotto (ad esempio oggetti che contengono 
liquidi, candele accese, ecc...). 

n Il prodotto potrebbe contenere batterie. 
Per le istruzioni relative alla sicurezza e allo 
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Rischio di esplosione: evitare il corto circuito delle  •
batterie. Non esporre le batterie a temperature 
troppo elevate. Non gettare le batterie nel fuoco. 
Non danneggiare o disassemblare le batterie. 
Non ricaricare le batterie non ricaricabili.

Smaltimento delle batterie  
Il prodotto contiene batterie che rientrano 
nell’ambito della Direttiva Europea 2006/66/CE 
e non possono essere smaltite con i rifiuti domestici.
Informarsi sui regolamenti locali per la raccolta 
differenziata delle batterie. Il corretto smaltimento 
delle batterie contribuisce a prevenire potenziali effetti 
negativi sull’ambiente e sulla salute.

Avviso sul marchio   
HDMI, il logo HDMI e High-
Definition Multimedia Interface 
sono marchi o marchi registrati di 
HDMI licensing LLC.  
Prodotto sotto licenza da Dolby 
Laboratories. Dolby e il simbolo con la doppia D sono 
marchi di Dolby Laboratories.  
DivX® e DivX Ultra® sono marchi 
commerciali registrati di DivX, Inc. 
e vengono utilizzati su licenza. DivX 
Ultra® Certified per la riproduzione 
di video DivX® con funzioni avanzate 
e contenuti aggiuntivi. 
INFORMAZIONI SUL FORMATO VIDEO DIVX: il 
formato DivX® è un formato video digitale creato 
da DivX, Inc. Il presente dispositivo è dotato di 
certificazione DivX ufficiale per la riproduzione di 
video DivX. Per ulteriori informazioni e per strumenti 
software per convertire i file in video DivX, visitare il 
sito www.divx.com.
INFORMAZIONI SU DIVX VIDEO-ON-DEMAND: 
questo dispositivo con certificazione DivX Certified® 
deve essere registrato al fine di riprodurre contenuti 
DivX Video-on-Demand (VOD). Per generare il codice 
di registrazione, individuare la sezione DivX VOD nel 
menu di impostazione del dispositivo. Accedere al sito 
vod.divx.com con questo codice per completare il 
processo di registrazione e ottenere ulteriori 
informazioni su DivX VOD.  
“DVD Video” è un marchio di DVD 
Format/Logo Licensing Corporation.  
Windows Media e il logo Windows 
sono marchi o marchi registrati di 
Microsoft Corporation negli Stati Uniti 
e/o in altri paesi.  
La copia non autorizzata di materiale 
protetto da copia, 
inclusi programmi 
per computer, 
file, trasmissioni e 
registrazioni audio, può rappresentare una violazione della 
legge sul copyright e costituire un reato penale. Questo 
apparecchio non deve essere utilizzato a tale scopo. 

Non ascoltare per periodi di tempo prolungati:
L’esposizione prolungata ai suoni, anche se a livelli 
normalmente “sicuri”, può causare la perdita dell’udito.
Utilizzare l’apparecchio senza eccedere e interrompere 
l’ascolto di tanto in tanto.
Quando si utilizzano le cuffie, attenersi alle indicazioni 
seguenti.
La riproduzione deve avvenire a un volume ragionevole 
e per periodi di tempo non eccessivamente lunghi.
Non regolare il volume dopo che l’orecchio si è 
abituato.
Non alzare il volume a un livello tale da non sentire i 
suoni circostanti.
Nelle situazioni pericolose è necessario prestare 
attenzione o interrompere temporaneamente l’ascolto.

Note relative all’ambiente  
Questo prodotto è conforme ai requisiti 
sulle interferenze radio della Comunità 
Europea.
Questo apparecchio è dotato della 
seguente etichetta:  
Modifiche
Le modifiche non 
autorizzate dal 
produttore rendono nullo 
il diritto dell’utente ad 
utilizzare il prodotto.

Riciclaggio   
Questo prodotto è stato progettato e 
realizzato con materiali e componenti di alta 
qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.
Se su un prodotto si trova il simbolo di un bidone con 
ruote, ricoperto da una X, vuol dire che il prodotto 
soddisfa i requisiti della Direttiva Comunitaria 
2002/96/CE.   
Non smaltire questo prodotto con i rifiuti 
domestici. Informarsi sui regolamenti locali per 
la raccolta differenziata dei prodotti elettrici 
ed elettronici. Il corretto smaltimento dei prodotti 
usati contribuisce a prevenire potenziali effetti negativi 
sull’ambiente e sulla salute.
Informazioni relative all’uso delle batterie

Attenzione

Rischio di perdite: utilizzare solo il tipo di batterie  •
indicato. Non utilizzare insieme batterie nuove 
e usate. Non mischiare tipi diversi di batterie. 
Rispettare la giusta polarità. Rimuovere le 
batterie dai prodotti che non vengono utilizzati 
per un lungo periodo di tempo. Conservare le 
batterie in un luogo asciutto.
Rischio di lesioni: rimuovere le batterie che  •
perdono indossando dei guanti. Tenere le batterie 
lontano dalla portata di bambini e animali. 
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Riprodurre musica da un sistema audio • 
esterno/lettore multimediale portatile 
tramite altoparlanti SoundSphere.

Il lettore DVD presente su MCD900 supporta i 
seguenti formati di dischi:

  
Contenuto della confezione
Controllare e identificare i seguenti contenuti della 
confezione:

Unità principale e unità CD/DVD• 
2 altoparlanti SoundSphere (con cavi di • 
connessione)
Telecomando con batterie• 
Cavi Composite audio/video• 
Antenna FM• 
Cavo di alimentazione CA• 
Guida di avvio rapido• 
Manuale dell’utente• 

Il presente prodotto contiene una tecnologia 
coperta da copyright protetta da alcuni brevetti 
USA e altri diritti sulle proprietà intellettuali. L’uso 
di questa tecnologia coperta da copyright deve 
essere autorizzato da Macrovision ed è riservata solo 
all’uso domestico o ad altri usi limitati, fatti salvi i casi 
autorizzati da parte di Macrovision. Sono proibite la 
decodifica o il disassemblaggio.

2 MCD900
Congratulazioni per l’acquisto e benvenuti in Philips! Per usu-
fruire di tutti i servizi di assistenza offerti da Philips, registrare 
il prodotto sul sito Web www.philips.com/welcome.

Introduzione
MCD900 è in grado di:

Collegarsi a un dispositivo flash USB.• 
Collegarsi ai sistemi domestici audio/video • 
esistenti, tra cui TV, sistemi audio e lettori 
MP3.

Con tali connessioni, è possibile: 
Riprodurre musica salvata su un dispositivo • 
flash USB tramite altoparlanti SoundSphere;
Riprodurre film su DVD su un televisore.• 

IT
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1.
Premere per accendere il sistema.
Per spegnere il sistema, premere per passare 
alla modalità Active Standby oppure tenere 
premuto per passare alla modalità Eco standby.

Consente di uscire dalla modalità Demo.
2.

Consente di tornare alla schermata principale 
(menu principale).

http://www.philips.com/welcome
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Consente di selezionare un album (per i CD 
MP3/WMA).

/
In modalità FM RADIO:
Tenere premuto per avviare la sintonizzazione 
automatica della prossima stazione disponibile.
Premere ripetutamente per la regolazione 
precisa.
OK/
Consente di confermare la selezione.
Consente di avviare/mettere in pausa/
riprendere la riproduzione.
In USB: consente di avviare la riproduzione 
dell’intera cartella di file (SuperPlay™).

8.
Consente di attivare/disattivare l’audio.

9. VOLUME
Consente di aumentare/diminuire il volume.

3.
Consente di tornare alla schermata precedente.

4. Vassoio del disco
5.

Consente di aprire o chiudere il vassoio del 
disco.

6. Display LCD
7. / / /

Tasti di navigazione
Premere per navigare tra i menu.

/
In modalità USB:
Superscroll: in un lungo elenco di opzioni, tenere 
premuto per avviare SuperScroll. Rilasciare per 
passare al primo elemento iniziando dalla lettera 
dell’alfabeto o dal numero corrente.
In modalità DISC:

IT
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1. ~ AC IN
per il cavo di alimentazione CA

2. DIN IN
presa per il collegamento tra l’unità principale e 
l’unità CD/DVD

3.
porta USB per il dispositivo flash USB

4. CVBS VIDEO OUT, CD/DVD AUDIO OUT
per il cavo Composite audio/video che consente 
il collegamento tra il lettore di dischi e un 
televisore standard

HDMI
per il cavo HDMI (non fornito) che consente 
il collegamento tra il lettore di dischi e un 
televisore ad alta definizione (HDTV)

5. CD/DVD DIGITAL AUDIO OUT
Presa di uscita audio digitale per riprodurre i 
dischi tramite un sistema di altoparlanti esterno

6. FM TUNER
per l’antenna FM in dotazione

7. LOUDSPEAKERS
per i cavi di connessione che collegano gli 
altoparlanti Soundsphere in dotazione
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1.
Premere per accendere l’unità.
Per spegnere l’unità, premere per passare 
alla modalità Active Standby oppure tenere 
premuto per passare alla modalità Eco standby. 
Consente di uscire dalla modalità Demo.

2. Selettore sorgente
Selezionare una sorgente multimediale:
FM RADIO: stazioni radio FM, con RDS (Radio 
Data System).
USB: brani/immagini sul dispositivo di 
memorizzazione USB collegato all’unità;
AUX: dispositivo audio esterno collegato (ad 
esempio un lettore MP3 o altri lettori musicali 
portatili).
DISC: DVD, file DivX/MP3/WMA su dischi e 
CD audio.

3. SETTINGS
Accesso ai menu di impostazione.
DISC MENU
In modalità DISC: 
Consente di entrare o uscire dal menu del 
disco.

4. FAVORITE
In modalità DISC: 
Programmazione dei capitoli/ brani preferiti

5. / / / /OK
Tasti di navigazione
Premere per navigare tra i menu.

/
In modalità USB:
Superscroll: in un lungo elenco di opzioni, 
tenere premuto per avviare SuperScroll. 
Rilasciare per passare al primo elemento 
iniziando dalla lettera dell’alfabeto o dal 
numero corrente.
In modalità DISC: 
Consente di selezionare un album (per i CD 
MP3/WMA).

/ 
In modalità FM RADIO:
Tenere premuto per avviare la sintonizzazione 
automatica della prossima stazione disponibile.
Premere ripetutamente per la regolazione 
precisa.
OK
Consente di confermare la selezione.

6.
HOME: consente di tornare alla schermata 
principale (menu principale).

8. DEMO
destinato solo all’utilizzo da parte dei rivenditori

9. AUX IN L / R
Prese di ingresso audio per riprodurre il 
contenuto del sistema audio esterno/lettore 
multimediale portatile tramite gli altoparlanti di 
MCD900

10.
jack per cuffie da 3,5 mm

Telecomando
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11. SHUFFLE
Consente di attivare/disattivare la riproduzione 
in ordine casuale.
REPEAT
Consente di visualizzare le varie opzioni di 
ripetizione della riproduzione.
SOUND
Consente di selezionare le impostazioni audio.
REPEAT A-B
In modalità DISC: consente di ripetere una 
sezione specifica all’interno di un brano o disco.

12. ZOOM
In modalità DISC: consente di ingrandire/
rimpicciolire (per dischi video e immagini su 
CD).
ANGLE
In modalità DISC: consente di selezionare un 
angolo di ripresa (per dischi video).

13. TVVOL 
Consente di aumentare/diminuire il volume di 
un TV Philips collegato.

VOL
Consente di aumentare/diminuire il volume 
dell’unità.

14. SEARCH
In modalità USB: premere per avviare la ricerca 
per immissione alfanumerica. 
In modalità DISC: durante la riproduzione del 
disco, premere per avviare la ricerca per orario 
o capitolo/brano.

15. SLEEP TIMER
Consente di impostare il timer di spegnimento.
CLOCK
Consente di visualizzare l’orologio.

16. BRIGHTNESS
Consente di selezionare le opzioni di luminosità 
per il display LCD.

BACK: consente di tornare alla schermata 
precedente.

7. /
Tasti di ricerca nella schermata di riproduzione
In modalità USB/DISC:
Premere per passare al capitolo/brano 
precedente/successivo.

Avvio, pausa, riavvio della riproduzione.
In modalità USB: consente di avviare la 
riproduzione dell’intera cartella di file 
(SuperPlay™).

Consente di interrompere la riproduzione.

Consente di attivare/disattivare l’audio.
NOW PLAYING
Consente di tornare alla schermata di 
riproduzione.

8. Tasti 
pulsanti
Per l’inserimento di testo
In modalità FM RADIO: 
nella schermata di riproduzione della radio, 
tenere premuto un tasto numerico per 
memorizzare la stazione corrente come 
stazione preimpostata in quella posizione.
In modalità USB:
Quickjump: in un lungo elenco di opzioni 
elencate in ordine alfabetico, premere una 
o più volte per selezionare un carattere 
alfabetico e passare al primo elemento che 
inizia con il carattere selezionato.

9. a/A
Premere per passare da minuscole a maiuscole. 
In modalità FM RADIO, premere nell’elenco di 
stazioni preimpostate per modificare il nome 
della stazione.
CLEAR
Premere per eliminare la selezione precedente.
Tenere premuto per eliminare tutte le 
selezioni.

10. SUBTITLE
In modalità DISC: consente di selezionare una 
lingua sottotitoli (solo per i dischi video).
AUDIO
In modalità DISC:
Selezionare i canali stereo, mono-sinistro, 
mono-destro, o mix-mono (solo per i dischi 
VCD);
Consente di selezionare una lingua audio (solo 
per i dischi DVD e DivX).

IT
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Per inserire simboli, premere più volte • . 
Per inserire uno spazio, premere • . 
Per passare dalle maiuscole alle minuscole, • 
premere .
Per eliminare il carattere precedente, premere • 

. Per eliminare tutte le selezioni, tenere 
premuto .

  

Suggerimento

Per le lingue diverse dall’inglese, le lettere alle  •
quali può corrispondere un tasto alfanumerico 
possono variare. 

  

 

  

Schermata principale

  

Dalla schermata principale, è possibile selezionare la 
sorgente musicale preferita oppure accedere al menu 
[Impostazioni]. A tal fine, attenersi alla procedura 
riportata di seguito:
1 Sul telecomando, premere il selettore sorgente o 

utilizzare i tasti di navigazione /  e OK.
2 Per tornare alla schermata precedente, premere 

BACK.
3 Per tornare alla schermata principale, premere 

HOME.

  

Inserimento di testo
Per inserire testo e simboli, premere i corrispondenti 
tasti alfanumerici sul telecomando. 

Per inserire lettere/numeri/simboli corrispondenti • 
allo stesso tasto alfanumerico, premere il tasto 
brevemente e ripetutamente. 

  

FM radio

Settings

IT
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Inserimento delle batterie nel 
telecomando

Attenzione

Rischio di esplosione! Tenere lontane le batterie  •
da fonti di calore, dai raggi solari e dal fuoco. Non 
gettare mai le batterie nel fuoco.
Rischio di riduzione di durata della batteria. Non  •
utilizzare mai combinazioni di diverse marche o 
tipi di batterie.
Rischio di danni al prodotto! Quando non  •
si utilizza il telecomando per lunghi periodi, 
rimuovere le batterie.

a Aprire il coperchio del vano batteria.
b Inserire batterie 2 AAA R03 con la corretta 

polarità (+/-), come indicato.
c Chiudere il coperchio del vano batteria.

  

4 Collegamento
Collegamento dell’unità 
principale a un’unità CD/DVD

Collegare il cavo alla presa • DIN IN come 
mostrato in figura.

  

Collegamento degli altoparlanti
Nota

Collegare sempre gli altoparlanti prima di  •
alimentare l’unità MCD900 attraverso una 
presa CA. In questo modo è possibile evitare il 
rumore che potrebbe essere provocato durante 
l’installazione degli altoparlanti dai relativi cavi 
sulla superficie metallica dell’unità MCD900.

3 Preparazione
Posizionamento degli 
altoparlanti Soundsphere
Informazioni sugli altoparlanti Soundsphere
Gli altoparlanti Soundsphere in dotazione sono in 
grado di produrre suoni in piena frequenza in tutta 
l’area di copertura. 
A differenza degli altoparlanti tradizionali, quelli 
Soundsphere sono meno sensibili al posizionamento 
esatto. I suoni di media e alta frequenza vengono 
mantenuti dagli altoparlanti Soundsphere anche se ci 
si allontana. Pertanto, è possibile estendere l’autentica 
esperienza sonora a tutti i lati degli altoparlanti. 

Come posizionare gli altoparlanti Soundsphere

  

Per la migliore esperienza di ascolto:
Posizionare gli altoparlanti con i tweeter • 
all’altezza dell’orecchio e ad almeno 50 cm 
dalla parete di fondo.
Per ottenere i risultati migliori, posizionare • 
gli altoparlanti sugli appositi supporti.
Posizionare gli altoparlanti a una distanza • 
di 2 o 3 metri tra loro, in modo che i due 
altoparlanti e l’area di ascolto preferita 
formino un triangolo equilatero.
Posizionare gli altoparlanti con i tweeter di • 
fronte all’area di ascolto preferita. 
Affinché i tweeter non siano mai ostruiti, non • 
posizionare mai gli altoparlanti tra gli scaffali.

Suggerimento

In alternativa, è possibile posizionare gli  •
altoparlanti Soundsphere sul pavimento oppure 
sulla parte superiore degli scaffali, anche se non è 
la soluzione preferibile.
Posizionando gli altoparlanti ad almeno 50 cm  •
dalla parete di fondo, si ottengono bassi più forti 
e si migliora l’esperienza di ascolto. 

2-3M
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Definition Multimedia Interface) o DVI (Digital Visual 
Interface) e compatibile con HDCP (High-bandwidth 
Digital Contents Protection). 
  

Collegare un cavo HDMI (non fornito), come • 
mostrato in figura:

Alla presa • HDMI sull’unità. 
Alla presa di ingresso • HDMI sul televisore. 

Per i televisori o i monitor che dispongono solo di • 
jack DVI, utilizzare un adattatore appropriato. 

Suggerimento

Trattandosi di un’interfaccia audio/video compatta,  •
HDMI trasmette dati digitali non compressi. Con 
la connessione HDMI, i contenuti video/audio ad 
alta definizione presentano un’ottima qualità su un 
televisore in alta definizione. 

Riproduzione da un sistema di altoparlanti 
diverso
Per riprodurre da un sistema di altoparlanti diverso, 
collegare un cavo audio digitale (non fornito):

Alla presa • CD/DVD DIGITAL AUDIO OUT su 
MCD900.
All’ingresso audio digitale di un sistema di • 
altoparlanti esterno.

  

Nota

Se si riproducono suoni dal sistema di altoparlanti  •
su un sistema esterno, assicurarsi che il sistema 
audio esterno sia in modalità Aux-in. 

TV

HDMI IN

DIGITAL IN
COAXIAL

1 Su MCD900, assicurarsi di collegare l’altoparlante 
sinistro a LOUDSPEAKERS L+, L- e quello destro 
a LOUDSPEAKERS R+, R-. 

2 Per collegare gli altoparlanti:
Allentare i connettori, come mostrato in figura.• 
Inserire completamente le estremità dei • 
cavi degli altoparlanti, quella rossa nel 
connettore rosso e quella color argento nel 
connettore nero.
Avvitare i connettori finché i cavi degli • 
altoparlanti non sono avvitati in modo sicuro. 

  

Collegamento per la 
riproduzione di dischi
Per la riproduzione di dischi, effettuare i collegamenti 
audio/video. 

Collegamento di un televisore
Su MCD900, è possibile collegare un televisore tramite 
uno dei due jack video. 
Selezionare il jack video supportato dal televisore:

Composite video (CVBS): per un televisore • 
standard.
Jack HDMI: per un televisore ad alta • 
definizione compatibile con HDMI (High 
Definition Multimedia Interface)/DVI 
(Digital Visual Interface) e HDCP (High-
bandwidth Digital Contents Protection).

Utilizzo del jack CVBS
  

Collegare il cavo Composite audio/video in • 
dotazione alle prese corrispondenti, come 
mostrato in figura.

Uso del jack HDMI (cavo HDMI venduto separatamente)
Utilizzare il jack HDMI per collegare un televisore 
ad alta definizione (HDTV), dotato di HDMI (High 

a cb

TV
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Collegare le cuffie al cavo RCA (non 
fornito):
Alle prese • AUX IN L / R sull’unità.
Al jack cuffie da 3,5 mm del lettore • 
multimediale portatile. 

  

Accensione/spegnimento
Collegamento dell’alimentazione

Avvertenza

Rischio di danni al prodotto! Assicurarsi che la  •
tensione dell’alimentazione corrisponda a quella 
indicata sul retro o sulla parte inferiore del 
prodotto.

  

Collegare • MCD900 all’alimentazione.

Nota

L’etichetta informativa è situata sul retro o sotto  •
il prodotto.

Accensione/spegnimento
1 Premere  o un selettore sorgente per 

accendere l’unità. 
2 Per spegnere l’unità: 

Premere •  per passare alla modalità Active 
standby.

  

  

Collegamento dell’antenna FM
  

Nota

Collegare sempre l’antenna FM prima di  •
sintonizzare le stazioni radio FM. 

Collegare l’antenna FM di tipo T fornita alla presa • 
FM TUNER sull’unità.
Estrarre completamente l’antenna e fissarla al • 
muro.

Connessione dei dispositivi 
audio esterni
È possibile utilizzare gli altoparlanti di MCD900 per 
ascoltare un dispositivo audio esterno. A tal fine, 
effettuare le seguenti connessioni, quindi selezionare la 
modalità AUX su MCD900. 
Collegare i cavi audio (rosso/bianco - non forniti):

Alle prese • AUX IN L / R sull’unità.
Alle prese di uscita audio sul sistema audio • 
esterno.

  

In alternativa, per riprodurre da un lettore 
multimediale	portatile	dotato	di	jack	cuffie	
da 3,5 mm 

- - TV

R  AUX OUT  L

IT



14

Funzionamento di base
1 Su MCD900, premere .

Il vassoio del disco si apre. »
2 Caricare un disco nel vassoio, con il lato stampato 

rivolto verso l’alto. Premere .
La riproduzione si avvia automaticamente una  »
volta completata la lettura del disco.

  

3 Se necessario, premere DISC sul telecomando, 
quindi  per avviare la riproduzione. 

4 Durante la riproduzione del disco: 
Premere ripetutamente • /  per 
selezionare un brano/capitolo. Per i file 
WMA/MP3 su un disco, premere /  per 
selezionare una cartella di file.
Premere • /  per la ricerca in avanti/
indietro.
Premere •  per sospendere o riprendere 
la riproduzione. 
Premere •  per interrompere la 
riproduzione. 

Utilizzo del menu del disco
Dopo aver caricato un disco nel vassoio, vengono visualizza-
te sullo schermo del televisore le impostazioni del disco.
  

1 Su MCD900, caricare un disco nel vassoio.
2 Accendere il televisore e selezionare il canale di 

ingresso video corretto in uno dei modi descritti 
di seguito:

Sul telecomando del televisore, premere • 
ripetutamente il tasto AV/TV finché non si 
visualizza la schermata Philips oppure quella 
del disco video.

Printed side

Printed side TV

AV/TV

TVTVTV

In alternativa, tenere premuto •  per 
passare alla modalità Eco standby (modalità 
di risparmio energetico). 

Active Standby
In modalità Active Standby, alcune funzioni di MCD900 
restano nello stato normale di consumo energetico, ad 
esempio la visualizzazione dell’orologio. 
In modalità Active Standby: 

L’indicatore di alimentazione si illumina di rosso.• 
Viene visualizzato l’orologio, se è stato impostato. • 

  

Active Standby automatico
Se su MCD900 non si verifica nessuna attività per 10 
minuti, MCD900 può passare automaticamente alla 
modalità Active Standby. 
Eco standby
Eco standby è una modalità di risparmio energetico. 
In modalità Eco standby, tutte le funzioni principali 
passano allo stato di basso consumo o si spengono, ad 
esempio il microprocessore e il display. 

5 Riproduzione di 
CD musicali/film su 
DVD

Attenzione

Evitare di guardare direttamente il raggio laser  •
all’interno dell’unità.
Rischio di danni al prodotto! Non riprodurre mai  •
dischi con accessori quali anelli di stabilizzazione o 
rivestimenti particolari. 
Non inserire altri oggetti nel vassoio del disco. •

Nota

Assicurarsi di aver eseguito i collegamenti  •
necessari per la riproduzione dei dischi (vedere 
‘Collegamento per la riproduzione di dischi’ a 
pagina 12).
Per i formati disco supportati, vedere   •
‘Introduzione’ a pagina 6.
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Ricerca per orario o capitolo/brano
1 Durante la riproduzione di un disco, premere 

SEARCH finché non viene visualizzato il campo 
dell’orario o del capitolo/brano.

Per il campo dell’orario, inserire la posizione • 
di riproduzione in ore, minuti e secondi.
Per il campo capitolo/brano, inserire il • 
numero di capitolo/brano.

La riproduzione si avvia in modo  »
automatico dal punto selezionato.

Selezione delle lingue per la riproduzione 
dei dischi
Selezione di una lingua per la riproduzione audio
È possibile selezionare una lingua per l’audio di dischi 
DVD o DivX.
1 Durante la riproduzione del disco, premere 

AUDIO.
Vengono visualizzate le opzioni della lingua. Se  »
il canale audio selezionato non è disponibile, 
viene utilizzato quello predefinito del disco.

Nota

Per alcuni DVD, è possibile modificare la lingua  •
solo tramite il menu del disco. 

Selezione della lingua per i sottotitoli
È possibile selezionare una lingua per i sottotitoli sui DVD.

Durante la riproduzione del disco, premere • 
SUBTITLE.

Nota

Per alcuni DVD, è possibile modificare la lingua  •
solo tramite il menu del disco. 

Programmazione dei capitoli/
brani preferiti
È possibile riprodurre determinati capitoli/brani su un 
disco. Programmare i capitoli/brani preferiti sullo schermo 
del televisore.

  

Printed side TV

Passare al canale con il numero più basso sul • 
televisore, quindi premere il tasto di scelta ca-
nale precedente finché non viene visualizzata 
la schermata Philips o quella del disco video.
Premere più volte il tasto SOURCE sul • 
telecomando del televisore. 

Suggerimento

Il canale di ingresso video è compreso tra quello  •
con il numero più basso e quello con il numero 
più alto e può essere denominato FRONT, 
A/V IN, VIDEO ecc. Per informazioni su come 
selezionare l’ingresso corretto, consultare il 
manuale dell’utente del televisore.

Accesso al menu del disco
Per accedere al menu manualmente

In modalità • DISC, premere DISC MENU o 
SETTINGS sul telecomando. 

  

Riproduzione	di	film	su	disco	
(DVD/DivX/VCD)
Pausa/Ripresa/Interruzione
Per mettere in pausa:

Durante la riproduzione di un disco, • 
premere  per mettere in pausa.

Lo schermo del televisore visualizza le  »
scene nel punto in cui è stata sospesa la 
riproduzione. 

In alternativa, durante la riproduzione di un • 
DVD, premere . 

Lo schermo del televisore visualizza la  »
schermata Philips. 

Per riprendere la riproduzione:
Premere • .

La riproduzione del disco riprende dal  »
punto in cui è stato interrotto. 

Per interrompere la riproduzione:
Premere nuovamente • .

Cerca
Ricerca veloce in avanti o indietro
1 Durante la riproduzione, tenere premuto /  

per selezionare la velocità di ricerca.
Per ripristinare la riproduzione a velocità • 
normale, premere .
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6 Riproduzione da 
un dispositivo flash 
USB

Collegamento di un dispositivo 
flash	USB
Sull’unità MCD900, è possibile riprodurre musica/
immagini archiviate in un dispositivo flash USB. A tal fine, 
attenersi alla procedura riportata di seguito:

Collegare il dispositivo flash USB alla presa • 
 presente sull’unità MCD900;

Selezionare la modalità • [USB] su MCD900.

  

Libreria	sul	dispositivo	flash	
USB
Organizzazione	di	file	sul	dispositivo	flash	USB

File audio • 
Se i file contengono informazioni su se stessi 
(metatag o tag ID3), possono essere organizzati 
automaticamente in base alle informazioni conte-
nute, ad esempio artista, album, genere e altro. 
Avviare il software di gestione dei file 
multimediali per verificare o modificare le 
informazioni sui file. Ad esempio, fare clic 
come mostrato in Windows Media Player 11. 
Selezionare la canzone desiderata, quindi fare 
doppio clic per modificarla. 

  

1 In modalità DISC, assicurarsi di arrestare la 
riproduzione del disco.

2 Premere FAVORITE  sul telecomando.
Nella schermata del televisore, viene  »
visualizzato un menu che consente di 
programmare i capitoli/brani preferiti. 

3 Utilizzare il telecomando per immettere i capitoli/
brani desiderati.

Per riprodurre la programmazione:
Sullo schermo del TV, selezionare [Start]. • 

Per cancellare la programmazione:
Premere • .
In alternativa, rimuovere il disco dal vassoio.• 

Selezione delle opzioni di 
riproduzione
Selezione delle opzioni di ripetizione/
riproduzione casuale
Durante la riproduzione del disco, è possibile 
riprodurre ripetutamente un capitolo/brano oppure un 
file o i file in una cartella. È, inoltre, possibile riprodurre 
i brani o i file in una cartella in ordine casuale. 
Per attivare/disattivare le opzioni di ripetizione/
riproduzione casuale:

Premere ripetutamente • REPEAT o/e SHUFFLE. 
Per riprodurre ripetutamente una sezione di un disco:
1 Durante la riproduzione di file musicali o video, 

premere REPEAT A-B sul punto di inizio.
2 Premere REPEAT A-B sul punto finale.

La sezione selezionata verrà riprodotta in  »
modo continuo.
Per interrompere la riproduzione continua,  »
premere nuovamente REPEAT A-B.

Nota

È possibile impostare la sezione A e B solo  •
all’interno dello stesso titolo/brano.

Ingrandimento/riduzione dell’immagine
1 Durante la riproduzione di video/immagini, 

premere più volte ZOOM per ingrandire/ridurre 
un’immagine.

Quando l’immagine è ingrandita, è possibile • 
premere / / /  per scorrere all’interno 
di essa.

Modifica	dell’angolo	di	visualizzazione
Alcuni DVD contengono scene alternative registrate ad 
angolazioni diverse. Su tali DVD è possibile scegliere le 
scene alternative disponibili.
1 Durante la riproduzione di un DVD, premere 

più volte ANGLE per cambiare l’angolo di 
visualizzazione.
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2 Per tornare alla schermata di riproduzione, 
premere NOW PLAYING.

Suggerimento

Nella schermata di riproduzione, è possibile  •
anche premere più volte  e  per selezionare 
le canzoni.

In un elenco di opzioni, è possibile eseguire una delle 
seguenti operazioni per cercare una voce:

Suggerimento

Quando si effettua la ricerca nei modi seguenti,  •
assicurarsi che MCD900 sia in modalità USB.

Utilizzare i tasti di navigazione • , , , . 
Avviare la ricerca rapida utilizzando la • ricerca 
alfanumerica, Superscroll e Quickjump. 

Nota

La  • ricerca alfanumerica, Superscroll e 
Quickjump sono disponibili solo quando si accede 
a un lungo elenco ordinato di opzioni (esclusa la 
schermata principale e gli elenchi dei menu). 

Ricerca alfanumerica
In un lungo elenco di opzioni, avviare la ricerca 
alfanumerica inserendo i caratteri con i quali inizia un 
elemento o da esso contenuti. 
1 Premere SEARCH sul telecomando, se 

necessario. 
Viene visualizzata una casella di testo. »

 

2 Immettere i caratteri utilizzando il telecomando 
(vedere ‘Inserimento di testo’ a pagina 10).

3 Premere OK dopo aver completato l’inserimento 
del testo. 

La ricerca viene avviata.  »
Viene visualizzato un elenco di elementi che  »
contengono quei caratteri.
Se nessun elemento contiene il carattere, è  »
possibile trovare la corrispondenza più vicina. 

Se necessario, è possibile anche organizzare i 
file audio in cartelle diverse, a seconda delle 
preferenze. 
File di immagine• 

Organizzare i file in cartelle diverse, a seconda delle 
preferenze. Le cartelle sono elencate in ordine 
alfabetico.

Riproduzione dal dispositivo 
flash	USB
1 Su MCD900, verificare che il dispositivo 

di memorizzazione USB sia collegato 
correttamente. 

2 Sul telecomando, premere USB. 
Il processo di ordinamento dei file potrebbe  »
richiedere del tempo. Durante l’ordinamento 
dei file, vengono visualizzate le cartelle dei file. 
Se i metatag/tag ID3 vengono modificati per  »
i file, i file audio sono visualizzati in diverse 
categorie (ad esempio, artista, album, genere).
Anche i file di immagine vengono organizzati. »

3 Selezionare il brano o l’album desiderati. 
4 Premere  per avviare la riproduzione. 

Se si preme •  su un album, la 
riproduzione parte dall’inizio dell’album. 

Quando si avvia la riproduzione, viene  »
visualizzata la relativa schermata.

5 Per interrompere la riproduzione, premere .
Riproduzione di foto

Premere • /  per ruotare l’immagine.
Premere • /  per passare all’immagine successiva/
precedente.
Premere •  per avviare la riproduzione di tutte 
le foto in modalità presentazione. 

 

Riproduzione dal dispositivo 
flash	USB
Per navigare tra i menu durante la riproduzione 
musicale, attenersi alla procedura riportata di seguito:
1 Sul telecomando, premere , quindi utilizzare i 

tasti di navigazione.
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7 Riproduzione della 
radio FM

Sintonizzazione delle stazioni 
radio FM

Nota

Prima di sintonizzare le stazioni radio FM,  •
assicurarsi di aver installato correttamente 
l’antenna FM fornita in dotazione (vedere 
‘Collegamento dell’antenna FM’ a pagina 13).

Memorizzazione automatica
1 Su MCD900, premere FM RADIO sul 

telecomando.
In alternativa, dalla schermata principale, • 
selezionare [Radio FM].

2 Alla prima sintonizzazione delle stazioni radio FM, 
selezionare [Auto Store] in [Radio FM]. 

MCD900 inizia la ricerca automatica delle  »
stazioni disponibili. 
Viene avviata la riproduzione radio e, una  »
volta completata la sintonizzazione automatica, 
vengono memorizzate fino a 60 stazioni 
preimpostate. 
Le stazioni preimpostate sono elencate in base  »
alla capacità di ricezione, con le stazioni RDS in 
cima all’elenco. 

3 Per selezionare una stazione preimpostata, 
selezionare [Preimp.]. 

Sintonizzazione manuale
1 In [Radio FM], selezionare [Sintonizz. manuale].
2 Tenere premuto /  per avviare la 

sintonizzazione automatica. 
Viene sintonizzata la prossima stazione  »
disponibile con ricezione sufficiente. 

3 Premere più volte /  per la sintonizzazione. 

Modifica	delle	stazioni	
preimpostate
Memorizzazione della stazione corrente in una 
posizione
Durante l’ascolto di una stazione radio, è possibile 
memorizzare la stazione nella posizione desiderata 
(0-9) nell’elenco delle stazioni preimpostate. I tasti 
numerici (0-9) sul telecomando corrispondono alle 
posizioni (0-9) nell’elenco delle stazioni preimpostate. 
1 Sintonizzarsi sulla stazione desiderata. 

Quickjump
Per la numerica alfanumerica, è possibile utilizzare 
anche Quickjump. 

 

Per accedere al primo elemento che inizia con una 
determinata lettera:

Sul tasto corrispondente alla lettera, • 
premere una volta o ripetutamente finché 
non viene visualizzata la lettera. 

Per accedere al primo elemento che inizia con la 
lettera successiva:

Premere • . 
Per accedere al primo elemento che inizia con la 
lettera precedente:

Premere • .

SuperScroll
In un lungo elenco di opzioni, Superscroll consente 
di iniziare la ricerca in ordine alfabetico. È possibile 
accedere rapidamente al primo elemento che inizia con 
la lettera dell’alfabeto selezionata. 
1 Tenere premuto /  per avviare SuperScroll. 

Viene visualizzata una casella di testo pop-up.  »
Le lettere vengono visualizzate ripetutamente 
in ordine alfabetico, iniziando da quella 
corrente. 

 

2 Una volta raggiunta la lettera desiderata, 
rilasciare / . 

Viene visualizzato il primo elemento che inizia  »
con quella lettera. 

1/6

Alive

All Of  Your Life

Argentina

Avril Lavigne 

AliveAlive

All Of  Your Life

Argentina

Avril Lavigne

A

1/6

Alive

All Of  Your Life

Argentina

Avril Lavigne 

AliveAlive

All Of  Your Life

Argentina

Avril Lavigne 

A
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Uso di RDS per l’impostazione 
dell’orologio

Nota

Quando si utilizza una stazione RDS per  •
impostare l’orologio, assicurarsi che la stazione 
trasmetta segnali orari.

1 Dalla schermata principale, selezionare 
[Impostazioni] > [Impostazioni orologio] > 
[Data e ora]. 

Per accedere a • [Impostazioni], è 
possibile anche premere SETTINGS sul 
telecomando. 

2 In [Data e ora], selezionare [Ora e data attuali] 
> [Automatico (RDS)].

L’unità ricerca automaticamente la prima  »
stazione preimpostata. 
L’ora viene impostata in base ai segnali orari  »
della stazione. 

3 Per utilizzare una stazione RDS diversa per 
l’impostazione dell’orologio, sintonizzarsi 
immediatamente sulla stazione. 

Suggerimento

Per utilizzare una stazione RDS per  •
l’impostazione normale dell’orologio, 
memorizzare la stazione come prima stazione 
preimpostata. 

8 Riproduzione da 
un dispositivo 
audio esterno 
(AUX)

Grazie alla presa AUX IN L / R e alla modalità AUX, 
MCD900 consente di riprodurre un dispositivo audio 
esterno (ad esempio un lettore multimediale portatile) 
tramite gli altoparlanti di MCD900.

Riproduzione da un dispositivo 
audio esterno
1 Assicurarsi che il dispositivo audio esterno sia 

collegato correttamente a MCD900 (vedere 
‘Connessione dei dispositivi audio esterni’ a 
pagina 13) .

2 Su MCD900, selezionare la modalità AUX. 

2 Nella schermata di riproduzione della radio, 
tenere premuto un tasto numerico. 

Se necessario, premere • NOW PLAYING 
per tornare alla schermata di riproduzione 
della radio.
La stazione corrente viene memorizzata • 
nella posizione. 

Modifica	delle	informazioni	sulla	stazione
1 In modalità FM RADIO selezionare [Preimp.]. 
2 Nell’elenco delle stazioni preimpostate: 

Selezionare la stazione da modificare.• 
Premere • a/A per iniziare la modifica.
Premere • /  per selezionare la posizione 
di immissione; premere più volte /  per 
sezionare le lettere desiderate.

3 Premere OK per confermare. Premere BACK 
per rifiutare le modifiche. 

Ascolto della radio FM
1 Su MCD900, premere FM RADIO sul 

telecomando.
In alternativa, dalla schermata principale, • 
selezionare [Radio FM].

2 Sintonizzarsi sulla stazione desiderata  (vedere 
‘Sintonizzazione delle stazioni radio FM’ a pagina 
18).
• Per selezionare una stazione radio 

preimpostata:
Selezionare [Radio FM] > [Preimp.].
In alternativa, premere il tasto numerico 
corrispondente nella schermata di 
riproduzione della radio (solo per le prime 
10 stazioni preimpostate).

3 Per attivare/disattivare l’audio durante la 
riproduzione della radio:

Premere • .

RDS (Radio Data System)
RDS (Radio Data System, Sistema Dati Radio), è un 
servizio che consente alle stazioni FM di visualizzare 
ulteriori informazioni. 
Durante la memorizzazione automatica, le stazioni 
RDS vengono memorizzate automaticamente in cima 
all’elenco delle stazioni preimpostate.
Durante la sintonizzazione di una stazione RDS, 
è possibile visualizzare sulla schermata le seguenti 
informazioni:

Nome della stazione• 
Tipo programma, ad esempio notizie, sport • 
e musica pop
Frequenza• 
Testo scorrevole (testo RDS), se disponibile. • 
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Premere • CLEAR per selezionare un livello 
neutro.

FullSound
[FullSound] ripristina i dettagli sonori perduti nella 
musica compressa (ad esempio MP3, WMA).
È possibile attivare o disattivare [FullSound] in 
[Impostazioni] >[Impost. audio]. 

Sorgente diretta
Con [Direct source], è possibile disattivare le 
impostazioni degli effetti sonori su MCD900, tra cui 
[FullSound] e [Bassi/Alti]. 
Pertanto, la musica viene riprodotta in maniera 
originale, senza gli effetti sonori impostati su MCD900. 

È possibile attivare o disattivare • [Direct 
source] in [Impostazioni] > [Impost. 
audio].

Suggerimento

Quando  • [Direct source] è attivata, è comunque 
possibile regolare il volume e il [Bilanciamento]. 
Le impostazioni degli effetti sonori vengono  •
mantenute e attivate quando [Direct source] 
viene disattivata. 

Bianciamento audio
Con il [Bilanciamento], è possibile migliorare 
l’esperienza di ascolto regolando la differenza tra i 
canali audio sinistro e destro. 
1 Dalla schermata principale, selezionare 

[Impostazioni] > [Impost. audio] > 
[Bilanciamento]. 

In alternativa, premere • SOUND sul 
telecomando per accedere al menu delle 
impostazioni audio. 

2 Premere più volte /  per aumentare/diminuire 
l’audio dei canali audio sinistro/destro.

Premere • CLEAR per avere un audio 
equivalente dai canali audio sinistro/destro.

Impostazione del volume da un 
dispositivo audio esterno
Con [Volume ingresso AUX], è possibile impostare 
il volume dal dispositivo esterno collegato (vedere 
‘Connessione dei dispositivi audio esterni’ a pagina 13).
1 Dalla schermata principale, selezionare 

[Impostazioni] > [Impost. audio].
In alternativa, premere • SOUND sul 
telecomando per accedere al menu delle 
impostazioni audio. 

2 Selezionare [Volume ingresso AUX]. Selezionare 
il livello del volume desiderato. 

Dalla schermata principale, selezionare • 
[AUX].
In alternativa, premere • AUX sul 
telecomando. 

3 Sul dispositivo audio esterno, avviare la 
riproduzione musicale. 

Per la riproduzione musicale, è possibile • 
utilizzare le impostazioni audio su MCD900.

9 Impostazioni
Modalità di riproduzione
Durante la riproduzione musicale, è possibile scegliere 
tra riproduzione continua, riproduzione in ordine casuale 
oppure riproduzione di ogni brano. Selezionare la 
modalità di riproduzione desiderata. 
Per selezionare una modalità di riproduzione per la 
riproduzione musicale:
Prima o durante la riproduzione musicale: 

Dalla schermata principale, selezionare • 
[Impostazioni] > [Mod. riprod.]; oppure
premere più volte • REPEAT o SHUFFLE sul 
telecomando.

 »  - Riproduce in modo continuo tutte 
le canzoni presenti nella cartella corrente.

 »  - Riproduce in modo continuo la 
canzone corrente.

 »  - Riproduce in ordine casuale tutte 
le canzoni presenti nella cartella corrente. 

Impostazioni audio
Su MCD900, è possibile selezionare diverse impostazioni 
audio in [Impostazioni] > [Impost. audio]. 
1 Dalla schermata principale, selezionare 

[Impostazioni] > [Impost. audio].
In alternativa, premere • SETTINGS 
sul telecomando per accedere a 
[Impostazioni].

2 Selezionare l’opzione. Premere OK per attivarla 
o disattivarla. 

Oppure 
Sul telecomando, premere SOUND per accedere al 
menu delle impostazioni audio.

Bassi e alti
Utilizzare [Bassi/Alti] per regolare il livello dei bassi o 
degli alti delle note musicali. 
1 Dalla schermata principale, selezionare 

[Impostazioni] > [Impost. audio] > [Bassi/Alti]. 
In alternativa, premere • SOUND sul 
telecomando per accedere al menu delle 
impostazioni audio. 

2 Premere più volte /  per aumentare/diminuire 
il livello.
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2 Selezionare una delle seguenti modalità di 
riproduzione. Premere OK per attivarla o 
disattivarla. 

 » [Ripeti]: riproduce tutte le foto in maniera 
continua.

 » [Casuale]: riproduce in ordine casuale tutte 
le foto.

Per impostare il tempo di riproduzione di ogni foto: 
1 Dalla schermata principale, andare a 

[Impostazioni] > [Impostazioni presentazione] 
> [Tempo per diapositiva]. 

In alternativa, premere • SETTINGS 
sul telecomando per accedere a 
[Impostazioni]. 

2 In [Tempo per diapositiva], selezionare la durata 
desiderata. 

Copertine album (in modalità 
USB)
A volte per i download musicali è possibile scaricare 
anche le copertine degli album (la foto della copertina 
del CD/album). Con alcuni software di gestione dei file 
multimediali, è possibile inserire le copertine degli album 
per le canzoni. Attivando e disattivando [Copertine 
album], è possibile scegliere se visualizzare o meno la 
foto della copertina del CD o dell’album per le canzoni 
corrispondenti. 
Per attivare :[Copertine album]
1 Dalla schermata principale, selezionare 

[Impostazioni] > [Copertine album]. 
In alternativa, premere SETTINGS sul 
telecomando per accedere a [Impostazioni]. 

2 Selezionare [Copertine album]. Premere OK per 
attivarla o disattivarla. 
Se [Copertine album] è attiva: 

Nell’elenco delle canzoni, la copertina  »
dell’album viene visualizzata come miniatura 
accanto alla canzone corrispondente. 

 

Durante la riproduzione della canzone, la  »
copertina dell’album viene visualizzata in 
modalità schermo intero come sfondo.

Impostazioni del display

Luminosità
Su MCD900, è possibile regolare la luminosità del 
display. Se lo si desidera, il display si accende, riduce la 
luminosità o si spegne quando MCD900 viene acceso 
o passa alla modalità Active Standby. 

In • [Impostazioni] > [Impostazioni display] > 
[Luminosità quando acceso] o [Luminosità in 
standby], selezionare un’opzione e premere OK.
Oppure, sul telecomando, premere • 
BRIGHTNESS per selezionare le opzioni di 
luminosità del display. 

Sfondo
Per i menu su MCD900, è possibile impostare lo 
sfondo. 
Per impostare uno sfondo:
1 Su MCD900, selezionare e riprodurre una foto. 
2 Premere SETTINGS sul telecomando per 

selezionare [Impostazioni] > [Impostazioni 
display] > [Sfondo]. 

3 In [Sfondo], selezionare [Immagine corrente]. 
La foto corrente viene impostata come sfondo.  »

Salvaschermo
Su MCD900, il salvaschermo si attiva quando MCD900 
passa alla modalità Active standby. 
Se attivato, viene visualizzato il salvaschermo 
selezionato. L’orologio viene visualizzato nell’angolo 
inferiore destro della schermata. 
Per impostazione predefinita, viene visualizzato 
l’orologio come salvaschermo. 
Per impostare un salvaschermo:
1 Su MCD900, selezionare e riprodurre una foto. 
2 Premere SETTINGS sul telecomando per 

selezionare [Impostazioni] > [Impostazioni 
display] > [Screen saver]. 

3 In [Screen saver], selezionare [Immagine 
corrente]. 

La foto corrente viene impostata come  »
salvaschermo. 

Impostazioni per le 
presentazioni
In modalità Presentazione, è possibile visualizzare le foto 
una dopo l’altra. 
Per selezionare una modalità di riproduzione per le 
presentazioni:
1 Dalla schermata principale, selezionare 

[Impostazioni] > [Impostazioni presentazione]. 
In alternativa, premere SETTINGS sul 
telecomando per accedere a [Impostazioni]. 
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Nota

Collegare il dispositivo flash USB all’unità  •
MCD900, se si seleziona un brano come sveglia.
Sintonizzarsi su una stazione radio FM attiva  •
all’ora impostata, se si seleziona la radio FM come 
sveglia.

Uso della sveglia
All’ora impostata, viene riprodotta la canzone/ stazione 
radio FM o il segnale acustico, come desiderato. 

Nota

La sveglia suona anche se MCD900 è in modalità  •
Active Standby o Eco standby.
Se l’unità MCD900 non è in grado di rilevare un  •
dispositivo flash USB, invece, viene riprodotto il 
segnale acustico.
L’audio di MCD900 viene attivato se era stato  •
disattivato.
La sveglia suona a un volume maggiore se il livello  •
del volume è inferiore al minimo.

Per posporre la sveglia:
Premere un tasto qualsiasi sull’unità o sul • 
telecomando (tranne i tasti del volume).

La sveglia suona nuovamente dopo 15  »
minuti. L’icona della sveglia continua ad 
essere visualizzata. 

Per interrompere la sveglia: 
Tenere premuto •  oppure . 

La sveglia viene interrotta. L’icona della  »
sveglia non viene più visualizzata. 
La sveglia suona nuovamente il giorno  »
successivo. 

Per disattivare la sveglia:
Selezionare • [Impostazioni] > [Impostazioni 
orologio] > [Sveglia]. Selezionare [Sveglia 
off], quindi premere OK sul telecomando. 

Timer di spegnimento
Con il timer di spegnimento, è possibile fare in modo 
che MCD900 si spenga automaticamente dopo il 
periodo di tempo impostato. 
Per impostare il periodo di tempo:
1 Dalla schermata principale, selezionare 

[Impostazioni] > [Impostazioni orologio] > 
[Spegnim. auto].

In alternativa, premere • SETTINGS 
sul telecomando per accedere a 
[Impostazioni].

2 Selezionare un’opzione. Premere OK per attivarla. 

Data e ora
La data e l’ora possono essere impostate 
automaticamente o manualmente. 
Impostazione automatica
Per l’impostazione automatica dell’orologio, utilizzare il 
segnale orario della radio FM RDS. 

 

Suono clic
MCD900 può riprodurre un suono (suono clic) ogni 
volta che viene premuto un tasto sul telecomando.
È possibile attivare o disattivare il suono clic in 
[Impostazioni] >[Suono clic].

Impostazioni dell’orologio
Sveglia
Impostazione della sveglia
1 Assicurarsi di aver impostato l’orologio  (vedere 

‘Data e ora’ a pagina 22).
2 Dalla schermata principale, selezionare 

[Impostazioni] > [Impostazioni orologio] 
>[Sveglia].

3 Per impostare la sorgente per la sveglia:
Selezionare • [Musica].

All’ora impostata, si avvia l’ultima canzone  »
riprodotta oppure viene sintonizzata 
l’ultima stazione radio FM riprodotta.

Selezionare • [Allarme].
All’ora impostata, viene riprodotto un  »
segnale acustico.

4 Per impostare la sveglia: 
Tenere premuto • /  oppure premere 
più volte /  fino a raggiungere le cifre 
desiderate. Premere OK per confermare. 
In alternativa, immettere le cifre desiderate • 
utilizzando i tasti alfanumerici del 
telecomando. 

Viene visualizzata l’icona  »  sulla 
schermata. 

Per riprodurre una canzone o una stazione radio FM 
come sveglia:
1 Assicurarsi di aver selezionato [Musica] al 

Punto 3.
2 Prima di spegnere MCD900 o prima che 

MCD900 passi alla modalità Active standby:
Andare su [• USB], quindi selezionare e 
riprodurre la canzone desiderata;
In alternativa, andare a [• Radio FM] e 
sintonizzarsi sulla stazione desiderata.
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Lingua
Dopo aver completato la configurazione iniziale, 
è possibile modificare la selezione della lingua in 
[Impostazioni] > [Lingua].

Modalità demo
È possibile visualizzare la demo che consente di scoprire 
le funzioni principali di MCD900.
1 Dalla schermata principale, selezionare 

[Impostazioni] > [Modalità demo]. 
La riproduzione della demo inizia.  »

2 Per uscire dalla riproduzione demo, premere . 
L’unità passa alla modalità Eco standby.  »

Ripristino delle impostazioni 
predefinite
È possibile riportare MCD900 alle impostazioni originali 
di fabbrica. Tutte le impostazioni verranno rimosse, incluse 
quelle di rete, audio, display, orologio, sveglia e lingua. 
1 Selezionare [Impostazioni] > [Ripristina imp. 

predefinite]. 
2 Quando richiesto, selezionare [Sì]. 

L’unità si spegne.  »
L’unità si riavvia automaticamente una volta  »
ripristinate le impostazioni di fabbrica.
Avviare la configurazione iniziale.  »

10 Manutenzione
Questo capitolo spiega come procedere alla 
manutenzione ordinaria del sistema MCD900.

Pulizia
Nota

Evitare umidità e abrasioni. •

1 Pulire il sistema MCD900 solo con un panno 
asciutto morbido. 

Tramite i segnali orari della radio FM RDS
1 Sull’unità, accendere la radio FM, se necessario. 

Assicurarsi che l’antenna FM sia collegata • 
correttamente (vedere ‘Collegamento 
dell’antenna FM’ a pagina 13). 

2 Nella prima posizione delle stazioni preimpostate, 
memorizzare una stazione radio FM RDS che 
trasmette segnali orari. 

3 Dalla schermata principale, selezionare 
[Impostazioni] > [Impostazioni orologio] > 
[Data e ora]. 

4 In [Data e ora], selezionare [Ora e data attuali] 
> [Automatico (RDS)].

L’unità ricerca automaticamente la prima  »
stazione preimpostata. 
L’ora viene impostata in base ai segnali orari  »
della stazione. 

 

Impostazione manuale
1 Accendere l’unità, se necessario. 
2 Dalla schermata principale, selezionare 

[Impostazioni] > [Impostazioni orologio] 
>[Data e ora]. 

3 In [Data e ora], selezionare [Ora e data attuali] 
> [Manuale].

4 Per immettere la data e l’ora: 
Premere •  o  per selezionare la posizione 
di immissione.
Utilizzare i tasti alfanumerici per immettere • 
le cifre desiderate.
Premere • OK per confermare. 
È possibile anche premere più volte •  o 

 oppure tenere premuto  o  fino a 
visualizzare la cifra desiderata.

Impostazione del formato data/ora
Selezionare la modalità di visualizzazione della data e 
dell’ora nell’orologio. 
1 Seguire i Punti 1-2 in “Impostazione manuale”.
2 In [Data e ora], andare a [Formato ora] o 

[Formato data] per selezionare le opzioni. 

1/2

Automatic (RDS)

Manual
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SPDIF
1 cinch (coass.), 0,5 V, 75 Ohm
Uscita
2 cinch, 20 – 20000 Hz, 1,5 V
Rapporto segnale/rumore (uscita)
valore tipico: 98 dBA (IEC)
CVBS
1 cinch, 1 Vpp, 75 Ohm
Uscita Composite Video (PbPrY)
3 cinch, 75 Ohm, Pb/Pr: 0,7 Vpp, Y: 1 Vpp
HDMI
480i, 480p, 576i, 576p, 1080i, 1080p
Sistema video
PAL / NTSC
Formato video
4:3 / 16:9

Amplificatore	audio	(digitale)

Potenza in uscita
2 x 50 W (RMS) (= potenza totale 100 W)
Risposta di frequenza
Da 20 Hz a 20000 Hz (±0,5 dB)
Rapporto segnale-rumore
valore tipico: 92 dB

Altoparlanti

Gestione del voltaggio
50 W (RMS) / 60 W (MPO)
Impedenza
8Ω (Ohm)
Sensibilità
86 dB/ 1 m/ W
Dimensioni
Woofer: 5” 
Tweeter: 1,50”
Risposta di frequenza
Da 45 a 20000 Hz

Funzionalità audio

FullSound®
Sì (on/ off )
Controllo bassi/alti
+/ - 10 posizioni
Controllo del bilanciamento
+/ - 10 posizioni

11 Dati tecnici
Informazioni generali

Alimentazione CA (unità principale)
220-240 V, ~ 50-60 Hz (per /12, /05 /79)
120 V, ~ 60 Hz (per /37)
Alimentazione CC (unità DVD)
Connettore DIN (uscita fornita dall’unità principale)
Alimentazione	CC	(dispositivo	flash	USB)
Alimentazione USB da 5 V, 900 mA (fornita dall’unità 
principale)¹
Dimensioni
Unità principale: 251 x 251 x 133 mm (incluso 
schermo LCD)
Unità DVD: 251 x 251 x 69 mm
Cassa altoparlante: 175 x 202 x 354 mm
Peso (netto)
12,50 kg (tutti gli articoli)

Consumo energetico

Attivo (On)
< 45 W (secondo lo standard IEC60065)
Active Standby
< 11 W (unità HDD in fase di arresto)
Eco standby (passivo)
< 0,8 W

Ingressi audio

Aux in (ingresso)
2 cinch
Sensibilità ingresso
0,5 V: posizione alta
0,8 V: posizione media
1,55 V: posizione bassa
Impedenza in ingresso
> 10 kΩ (Ohm)

Uscite audio

Cuffie
1 jack da 3,5 mm, 30 - 18000 Hz, 16 - 150 Ω (Ohm)
Rapporto	segnale/rumore	(cuffie)
valore tipico: 90 dBA (IEC)
Distorsione	(cuffie)
< 0,10%

Uscite audio / video (solo durante la riproduzione del 
disco)
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Supporto dimensioni disco
8 cm/12 cm
Codifica	video
MPEG 1, MPEG 2, DivX, JPEG
Decodifica	audio
MP3: da 112 a 320 kbps (velocità di campionamento: 
32, 44,1, 48 kHz)
WMA: da 48 a 192 kbps (velocità di campionamento: 
44,1, 48 kHz)
Supporto audio HDMI
Sì

USB

Tipo porta USB
Tipo A, Host
Supporti compatibili
FAT, FAT-32, NTFS
Classe supportata
Solo MSC (MTP non supportato)
Supporto multi partizione
No, solo la prima partizione leggibile
Supporto database
Fino a 40.000

Display/orologio

Risoluzione
Matrice a punti: 320 x 240 punti (QVGA), TFT a 
colori
Dimensioni
3,5 pollici
Retroilluminazione
Attivabile/disattivabile/attenuabile
Display con orologio/data
Sì
Sfondo/salvaschermo
Sì
Impostazione ora automatica tramite RDS
Sì, attivata
Timer di spegnimento
Sì
Clic (tasti) interno
Sì

Nota

Le specifiche e il design esterno sono soggetti a  •
modifica senza preavviso. 

Sorgente diretta (orizzontale)
Sì (on/ off )

Capacità	di	codifica	(ad	esclusione	del	lettore	di	dischi)

MP3
8 - 320 kbps (CBR / VBR)
WMA
32 - 192 kbps (CBR / VBR)
WMT DRM - ND (WMA DRM - 10)
No
AAC (M4A)
16 - 320 kbps (CBR / VBR)
PCM/WAV
1x (1,4 Mbps)
FLAC
Sì, supportato
Ogg Vorbis
Sì, supportato
eACC
Sì, supportato
JPEG
Sì, supportato (dimensioni massime: 7 MB)

Supporto playlist (ad esclusione del lettore di dischi)

*.m3u, *.wpl
Sì

Sintonizzatore FM 

Intervallo di frequenza
Da 87,50 a 108,00 MHz
N. di stazioni preimpostate
60
Rapporto segnale/rumore (Mono)
≥ 62 dB
Griglia di sintonizzazione
50 kHz
RDS
Sì; PTY, PS, testo inclusa impostazione RDS orologio
Connettore antenna
IEC (75 Ohm)

Lettore DISCO

Dischi supportati
DVD, VCD, SVCD, DVD+RW, DVD-RW, DVD+R, 
DVD-R, CD immagini (JPEG), disco DivX (Ultra)MP3 
/ WMA CDR / CDRW, CD (CDDA)
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12 Risoluzione dei 
problemi

Attenzione

Non rimuovere il rivestimento dell’unità per  •
nessun motivo.

Al fine di mantenere valida la garanzia, non provare a 
riparare il sistema. 
Se si verificano problemi quando si utilizza l’unità, 
consultare l’elenco riportato di seguito prima di 
richiedere assistenza. 
Se il problema persiste, andare sul sito Web Philips 
(www.philips.com/support). Quando si contatta Philips, 
assicurarsi di avere l’unità, il numero del modello e il 
numero di serie a portata di mano.

Il telecomando non funziona
Prima di premere i tasti funzione, selezionare  •
la fonte corretta con il telecomando anziché 
dall’unità principale.
Ridurre la distanza tra il telecomando e  •
l’apparecchio.
Inserire la batteria con le polarità (segni +/–)  •
allineate come indicato.
Sostituire la batteria. •
Puntare il telecomando in direzione del sensore  •
sulla parte anteriore del sistema.

Scarsa ricezione radio
Aumentare la distanza tra l’apparecchio e il  •
televisore o il videoregistratore.
Estendere completamente l’antenna FM. •
Collegare un’antenna FM esterna. •

Impossibile impostare la lingua dell’audio o dei 
sottotitoli

Il disco non è stato registrato con audio o  •
sottotitoli in più lingue.
L’impostazione della lingua dell’audio o dei  •
sottotitoli non è consentita sul disco.

Impossibile	visualizzare	alcuni	file	in	un	dispositivo	di	
memorizzazione USB 

Il numero di cartelle o file contenuti nel  •
dispositivo di memorizzazione USB supera il 
limite massimo consentito. 
I formati di questi file non sono supportati. •
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