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�	 8�=������

8�=������1	12����1��1	2����	219�����

a E55�	�	12����1��1F

b U��2����	�	12����1��1F

c q��	�����1��	�	����	�	�������F

d T5�1�	����	�	12����1��1F

e G��	��1�1����	���==��99�1�	�191��	�����9���F

f ���1�	2���	9��	��	=����	�291����F

g G��	�2���1�	�	�=����	=�	��	���1���1��F	Y25�1�	��1�2������1��	1�	��2	
�	������	=��12��	����	12����1��1	��	=��������F

h G��	1�2������	�191��	�	D���1	�1	9����	9��	���1����1I	�����5������1I	
2��D	�	����1	�==��99�1	J1�9��21	5�1	��=�1M9����1K	9�	=����9���	9����F	

i ����55�	1�	9���	�1	��1�����1��	=�	�1���	�1	9��=2�����	�	2��1�5���I	
1�	=���19����	�191��	�	=�2	2�������	�	����1=�	�==��	��	=����	1�	9�1	
29	������==��99�1�F

j C�1�1����	2���	9���5����1O�9922��1	2=91M9��1	���	=��������F

k C�1�1����	2���	1�	9������I	1�	2�==����I	1�	9��������I	��	2��DD�	�	1�	=1���	
2=91M9��1	���	=��������	�	�����1	9��	���==��99�1�F	T	21	��1�1���	��	
9������I	=�2���	�����1��	������	21	2=�2��	��	9���1���1��	9������O
�==��99�1�	=�	�1���	�1	D�1�21	�	9��2�	�1	��	������	�1���������F	
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l T9���5��	���==��99�1�	������	1	��=����1	�	2	���	�1�	��1�1�����	=�	
���5�1	=�1��1	�1	��=�F	

m ��	������1	9�������1I	9��������	1�	=�2����	=�	���2212����	����1M9���F	
C�	9��������	�	�922��1�	������	���==��99�1�	�	2����	1�	����9�	
����	����551���W	��	2�=1�I	1�	9���	�1	��1�����1��	�	��	2=1��	2���	
����551��1I	�	2����	��2���	��	�1��1��	�	2���	9����1	�5�1	�55��1	
2�����==��99�1�I	���==��99�1�	�	2����	2=�2��	�	=1�551�	�	��1�1��I	���	
D���1���	�5�������	�	�	2����	D����	9���F

n �jjYGX8QGYW	=�	�1���	=��1�	�1	�1��1��	�����	�����1�	9�	=�������	
9��2��	����1	���	=�2��I	���	9�2	�	����1	�����==��99�1�W	
�� Installare tutte le batterie correttamente, con i poli + e - come indicato 

sull'apparecchio. 
�� Non utilizzare combinazioni di batterie diverse (vecchie e nuove, al 

carbonio e alcaline, ecc.).
�� Rimuovere le batterie quando l'apparecchio non viene utilizzato per un 

lungo periodo di tempo.

o G��	2=���	���==��99�1�	�	5�99	�	29�1��1F	

p G��	�==�551��	2�����==��99�1�	�55��1	=����1�����	=�19���21	J��	
2�=1�	�55��1	9�	9����5���	��	�1��1��	�	9����	�992KF	

�����1��

 � 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.

��������

 � Non rimuovere il rivestimento dell'apparecchio per nessun motivo. 
 � ;����
�������	��������
�������	��	��%�����	������
 � Non posizionare mai l'apparecchio su un'altro dispositivo.
 � Q	�	�	����������%�����	�������������
�	����	�����	�����	�����	����	�����������������	��
 � 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.
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T19�����	=�	����1��

�29�����	�	�����	�������F
�� �%
���������	��	��
��	������
�	�	�	������
������	�����	��%
�������
	����

�����������������������������
��	��
������
�����	��������	���	����	��
��
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.

�� ����	��	����	��	���
�����
��	��	�	�������	���	��$������������	��	���	����
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 
	��	�	������	����������	���%
������J����	����	�����	��
	���������	�����������	�
il volume a un livello di sicurezza, prima che l'orecchio si abitui, e non alzarlo.

��	1�=�2���	��	�1����	219���	��	�����W
�� Impostare il volume a un livello basso. 
�� J
�	��������	����	��	��������
���������
�����������
��������	���	��������

e non distorto.

G��	�29�����	=�	=�1��1	�1	��=�	=�����5��1W
�� �%	���������	�����
����������
��������	��	������	�����������	��	�����
�����
��

causare la perdita dell'udito.
�� Utilizzare l'apparecchio senza eccedere e interrompere l'ascolto di tanto in 

tanto.

������	21	��1�1�����	�	9�DMI	�����21	���	1��19��1��1	25���1F
�� 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 

�	������	��	��	��%���������;���
��������	��	��
��	��
����������������
�������
�	������������������������	��	�����	������	���������	����	�����	��	��������	�����
���������&���
�	���	�����������%
���������	��	��
��	�����������	������
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���12�

 
�
	����������������������	�����	�
�������
��	����	��	�	��	��������	����$��
�����
Europea.
�
���������������������	��	�����
��
	������������������	���������	���	����	��	�
����	�����������������$���
�	�����	����	��
�����������	�������������	��%
�	��	����%
���
dell'apparecchio.

Riciclaggio

 
�
	�������������������������	������	��	����������������	������	�������	�������
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.

 
;����������	��
	����������������������
������	�������&�����������
���	�����	����
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.
Il prodotto funziona con batterie che rientrano nella Direttiva Europea 2006/66/
$��	���	�������������	��	�	��������	������������������
������	������
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.

8�D�����1��1	=�	1�	�12=���	���1����
L'uso di qualsiasi imballo non necessario è stato evitato. Si è cercato, inoltre, di 
�	��������	�����������������	�	�������
�������	���%��������������	����	�����[�������	�
(scatola), polistirene espanso (materiale di separazione) e polietilene (sacchetti, 
schiuma protettiva). 
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Il sistema è composto da materiali che possono essere riciclati e riutilizzati 
purché il disassemblaggio venga effettuato da aziende specializzate. Attenersi alle 
norme locali in materia di riciclaggio di materiali per l'imballaggio, batterie usate e 
apparecchiature obsolete.
Per rimuovere la batteria integrata, rivolgersi sempre a personale specializzato.

 
  
La copia non autorizzata di materiale protetto da copia, inclusi programmi per 
����
�	����	��������������	��	�������������
�����
�������	�	����	�
������������	�
�	�����	��	��
������������	�������
��	�
���	�����	���	���
	���������	����������
deve essere utilizzato a tale scopo. 
Per la registrazione o riproduzione del materiale potrebbe essere necessaria 
l'autorizzazione. Vedere il Copyright Act 1956 e i Performer’s Protection Acts dal 
1958 al 1972.
Il presente prodotto utilizza una tecnologia di protezione da copia tutelata da 
alcuni brevetti USA e altri diritti di proprietà intellettuale di Rovi Corporation. 
������������������	��������	����������	���������

 
Prodotto su licenza di Dolby Laboratories.
"Dolby" e il simbolo con la doppia D sono marchi di Dolby Laboratories.
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���!#����!�$	����	�#�	������������������������������������!�&����	��	������
utilizzati su licenza.
INFORMAZIONI SUL FORMATO VIDEO DIVX: il formato DivX® è un formato 
���	���������	���	����������!�&����&����	�	��	��������������������������	����������	�
���!�$	����	�#�
������	��	�����������
����	�������	�����!���	��
��	������
�������������	��	�����
�	�����������	��	������	����	�����	�������	�����!��������	����
sito divx.com. 
INFORMAZIONI SU DIVX VIDEO-ON-DEMAND: questo dispositivo DivX 
$	����	�#��	�	�	��	�	��	��������������	����������
��	����������!�Y��	�*��*
Demand (VOD) acquistati. Per ottenere il codice di registrazione, individuare la 
sezione DivX VOD nel menu di impostazione del dispositivo. Andare sul sito vod.
divx.com per ulteriori informazioni sul completamento della registrazione.
Coperto da uno o più dei seguenti brevetti americani: 7,295,673; 7,460,668; 
7,515,710; 7,519,274

��2��	�==��99�1�	�	������	����	25���	�19����W

  
Italia
?8UP8�H�X8QGY	?8	UQGqQH68j��

Si dichiara che l’apparecchio PD9030 Philips risponde alle 
prescrizioni dell’art. 2 comma 1 del D.M. 28 Agosto 1995 n. 548.

Fatto a Eindhoven

Philips Consumer Electronics
Philips, Glaslaan 2

5616 JB Eindhoven, The Netherlands
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7	 E����	?@?	=�����1�

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo 
vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrare il proprio prodotto sul sito: 
www.philips.com/welcome.

8�������1��

Il lettore DVD portatile consente di riprodurre DVD (Digital Video Disc) 
compatibili con lo standard DVD video universale. Tramite il lettore è possibile 
������
��	���������
����
�������	��	�������������	�����������	��
������	�	����
multicanale (a seconda del disco e delle impostazioni di riproduzione). 
È inoltre possibile scegliere la colonna sonora, la lingua dei sottotitoli e l'angolo 
di visuale (sempre a seconda del tipo di disco DVD). È inoltre possibile limitare la 
riproduzione di dischi che non sono adatti ai bambini.
&���	����	��Y���
��������
��	����	�
	�������������������\����
����
�������$�*>�$�*
RW, DVD±R e DVD±RW):
�� Video DVD
�� CD video
�� CD audio
�� CD MP3
�� DivX
�� �������������	�����

U�������	����	9��D�1��

$���������	�	���	�������	����	�
	��������	�
����	��������	����	[
�� Lettore DVD portatile
�� Telecomando
�� Adattatore di alimentazione CA, AY5808/12 o DSA-9PFB-09 FEU090100
�� Adattatore per auto
�� Cavo AV
�� Supporto di montaggio per auto
�� Manuale dell'utente
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�������19�	������1��	=�1�91=��

  
a Display

b OPTIONS
�� consente di accedere alle opzioni relative all'attività o selezione 

corrente.

c SOURCE
�� Consente di passare dalla modalità DVD a quella USB.

d TC>j8jEY
�� Consente di selezionare la lingua dei sottotitoli del DVD.

e SETUP
�� $���	��	�������	�	�	�
����	������	�
���������
������	�

f DC IN
�� Presa di alimentazione.

a

e

c

b

d

f
g
h
i
j
k

o
p

l

m

n

q
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g �@	QCj
�� Jack di uscita audio/video.

h 
�� ������	���
��	�

i 
�� Consente di collegare un dispositivo di archiviazione USB.

j A	@QE	m
�� Consente di aumentare o ridurre il volume.

k JUPHKQqqv�QSYHvQG
�� Consente di accendere/spegnere il lettore DVD.

l I	 I	 I	
�� Consente di navigare tra i menu.

, 
�� Consente di effettuare ricerche indietro o in avanti a velocità variabili. 

 /OK
�� Consente di confermare una voce o una selezione.
�� Consente di avviare, mettere in pausa o riprendere la riproduzione del 

disco.

m UPHO8HO	
�� Indicatore di ricarica/Sensore del telecomando/Indicatore 

dell'alimentazione.

n I	
�� Consente di passare al titolo, capitolo o traccia precedente o successiva.

o DISC MENU
�� Per i DVD, consente di entrare o uscire dal menu del disco.
�� Con i VCD, consente di attivare o disattivare la modalità PBC (controllo 

della riproduzione).
�� Per VCD versione 2.0 o SVCD con PBC attivato: consente di tornare 

al menu.

p STOP
�� Consente di arrestare la riproduzione del disco.

q OPEN 
�� Consente di aprire il vassoio del disco.
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�������19�	��	��9������

 
a SOURCE

�� Consente di passare dalla modalità DVD a quella USB. 

b DISPLAY
�� Consente di visualizzare le informazioni di riproduzione.

j

k

l

m

n

g

i

a b c d

h

OPTIONS

SOURCE

f

e
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c 
�� Consente di regolare la luminosità della retroilluminazione dello 

schermo.

d MENU
�� Per i DVD, consente di entrare o uscire dal menu del disco.
�� Con i VCD, consente di attivare o disattivare la modalità PBC (controllo 

della riproduzione).
�� Per VCD versione 2.0 o SVCD con PBC attivato: consente di tornare 

al menu.
�� $���	��	�������	�	�	�
����	������	�
��	����	����
������������������

e �A>
�� Consente di contrassegnare la sezione per ripetere la riproduzione.

f OPTION
�� consente di accedere alle opzioni relative all'attività o selezione 

corrente.

g TC>
�� Consente di selezionare la lingua dei sottotitoli di un DVD.

h AUDIO
�� Con i DVD, consente di selezionare la lingua dell'audio.
�� Con i VCD, consente di selezionare una modalità audio. 

i ZOOM
�� Consente di ingrandire la scena di un video o un'immagine.

j }A�
�� Consente di immettere cifre.

k 
�� Consente di arrestare la riproduzione del disco.

l SETUP
�� Consente di accedere o di uscire dal menu di impostazione.
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m I	 I	 I	
�� Consente di navigare tra i menu.

, 
�� Consente di effettuare ricerche indietro o in avanti a velocità variabili. 

 /OK
�� Consente di confermare una voce o una selezione.
�� Consente di avviare, mettere in pausa o riprendere la riproduzione del 

disco.

n 	O	
�� Consente di passare al titolo, capitolo o traccia precedente o successiva.

PD9030_12_UM_Book2_V1.0.indb   42 2012/2/3   15:52:45



43IT

�	 Q=���1��1	=��1�1���1

�����1��

 � Utilizzare i comandi solo come indicato dal presente manuale dell'utente.

 � Seguire sempre le istruzioni di questo capitolo in sequenza.

�
������������������%������	�������������	���������	��������
�	����	�����	����	����
numero di serie del lettore. Il numero di modello e il numero di serie si trovano 
sulla base del lettore. Appuntare i numeri qui:
N° modello __________________________
N° di serie ___________________________

��=����1��	J=�	����1�1���	1�	����K

��������

 � Rimuovere il kit di montaggio e il lettore DVD dal sedile quando quest'ultimo non viene utilizzato.

Per utilizzare il lettore in auto, collegarlo sul retro del poggiatesta del sedile 
anteriore.

 
A. Snodo di avvitamento per l'ancoraggio del lettore DVD 
B. Snodo di regolazione dell'angolo di visualizzazione
C. Pulsante di sgancio del fermo
D. Staffa di montaggio per poggiatesta 
�	 Fissare la staffa di montaggio sul poggiatesta del sedile anteriore.

A

DCB
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a ��21�1����	��	2��DD�	2���	����	��	=�551��2��F

b ��	M22��	2�������	��	2��DD�	2���	����I	2��1�5�	�	�1�1F

2 Fissare la staffa di montaggio del lettore portatile su quest'ultimo.

Nota

 � Sulla staffa sono presenti tre fori. Utilizzarne uno a piacere.

 
�	 Inserire la vite in corrispondenza del dado sul retro del lettore DVD.

�� Avvitare saldamente la staffa sul lettore DVD. 
4 Installare il lettore DVD sul poggiatesta.

  
��  Fissare la staffa del lettore DVD su quella di montaggio per il 

poggiatesta.
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�	 Regolare l'angolo di visualizzazione.

 
a T�1���	��	2����F

b H5����	����5���	�1	�12���1����1��	29����	�	=��=�1	215��F

c H1���1���	��	2����F

�	 Premere il pulsante di sgancio per staccare il lettore DVD dal poggiatesta.

  
U��19�	����	�����1�

�����1��

 � Rischio di danni al prodotto. Assicurarsi che la tensione dell'alimentazione corrisponda a quella 
indicata sulla parte inferiore del lettore.

 � Per caricare la batteria, utilizzare solo l'adattatore CA fornito.

It
al

ia
no

PD9030_12_UM_Book2_V1.0.indb   45 2012/2/3   15:52:46



46 IT

Nota

 � La targhetta del modello è situata sul lato inferiore del lettore.

��	9��19�	��=1�����	��	�����1�
�	 Impostare l'interruttore Qqqv�QSYHvQG su Qqq.

  
2 Collegare l'adattatore CA in dotazione al lettore e all'alimentazione.

  
 » L'indicatore CHR si accende (colore rosso). 
 » �
������������	�����������	���	��	���������%���������	�CHR si spegne.

E�	�����1�	=��	22�	�19��19���	��9�	������	��	�1=�����1��F
�	 Per caricare la batteria, collegare l'adattatore CA in dotazione al lettore e alla 

presa di corrente CA.
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8�2������1��	����	�����1�	��	��9������

�����1��

 � Rischio di esplosione! Tenere lontane le batterie da fonti di calore, dai raggi solari e dal fuoco. Non 
gettare mai le batterie nel fuoco.

 � �	��������	����������	�	�������
��������	����	��	�������������	������	�	�����������������
��	������
con un batteria uguale o equivalente.

 � Le batterie contengono sostanze chimiche e devono quindi essere smaltite in modo corretto.
 � Materiale in perclorato - potrebbero essere necessarie precauzioni durante l'utilizzo. Consultare il 

sito Web www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

��1��	��1�1���	
�	 Rimuovere la linguetta protettiva per attivare le batterie del telecomando.

T�2�1���1��	����	�����1�	��	��9������	
�	 Aprire il coperchio del vano batteria.
2 Inserire una batteria CR2025 rispettando la polarità (+/-) come indicato.
�	 Chiudere il coperchio del vano batteria.

  1

2
3
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U���5�����	�1	����1	�12=�21�1�1

�����1��

 � Spegnere il lettore prima di collegarlo ad apparecchiature aggiuntive.

����������	�����	���	�����	����	������QY�����
�������������	��	���
�����	��	���Y��

  
Abbinare i colori dei cavi AV (il cavo AV da collegare al TV non viene fornito) a 
quelli dei jack: 
�� il cavo giallo al jack video giallo.
�� i cavi rosso/bianco ai jack rosso/bianco.

L

R

VIDEO IN
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B	 C�1�1���	��	�����

Accensione

Impostare l'interruttore Qqqv�QSYHvQG su ON.

  
 » L'indicatore  si accende (colore verde).

Scelta della lingua OSD

È possibile scegliere una lingua diversa per il testo che compare sul display (OSD).
�	 Premere SETUP.

 » �Y�	�	����
�������������	�
���������
������	��	������	���

2 Selezionare [Generale] > [Language].
�	 Premere  per selezionare un'opzione.
4 Premere OK per confermare.
�	 Premere SETUP per uscire.
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H1=�����1��	�1	�129�1

�	 Far scorrere l'interruttore OPEN  del lettore.
2 Inserire il disco con l'etichetta rivolta verso l'alto.
�	 Per chiudere il vano del disco, premerlo verso il basso.

 » La riproduzione si avvia automaticamente. In caso contrario, premere 
 /OK.

�� Se compare un menu, selezionare una voce, quindi premere  /OK 
per avviare la riproduzione.

�� Per mettere in pausa, premere  /OK. Premere ancora il pulsante 
per avviare nuovamente la riproduzione.

�� Per interrompere l'operazione, premere due volte STOP.
�� Per selezionare la voce precedente/successiva, premere  o .
�� �	��������	�
������	�������%���	�������
����	����	���
������	�	�	�  o  

una o più volte.

H1=�����1��	CT>

����������	�������
��	���	����!�Y=��@�������������������
�
�����������������
archiviazione USB. 
�	 Collegare il dispositivo USB al lettore. 

 » Viene visualizzato il menu dei contenuti.

  
2 Premere SOURCE per passare alla modalità USB. 
�	 �	�	������	�
����	��
�������	�	�	� .

 » La riproduzione inizia.

PD9030_12_UM_Book2_V1.0.indb   50 2012/2/3   15:52:48



51IT

4 Per interrompere la riproduzione, premere .

Q=�1��1	�1	�1=�����1��

�	 Durante la riproduzione, premere OPTIONS per selezionare le opzioni di 
riproduzione disponibili.

2 Seguire le istruzioni a video.

H5����1��	����	���1��21��	����	
����1����1���1��	����	29����

Nota

 � ����������	��	�����	�����
����������	�����	������
��������	��	�������	�������������������������	�
condizioni di luminosità dell'ambiente.

Durante la riproduzione, premere più volte  per selezionare un'opzione.
�� �P15��
�� �G������
�� �?1��

T�55�1����

 � Per il tempo di riproduzione più lungo, selezionare �?1��.

 � Per la migliore qualità di visualizzazione, selezionare �P15��.
It
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�	 H5����1��	���	1�=�2���1��1

Utilizzare l'opzione SETUP per ottimizzare le impostazioni di riproduzione.
�	 Premere SETUP. 

 » Y�	�	����
�������������	�
���������
������	�

2 Utilizzare i tasti di navigazione per selezionare un'opzione e premere OK 
per confermare.

[Generale]
[Language] Selezionare la lingua del display
�8�=�2���1��1	�>U� Consente di attivare/disattivare la funzione di 

controllo della riproduzione.
�?1��	J@Q?K� Consente di ottenere il codice di registrazione DivX.
�T�����1���1	?1��� Consente di selezionare la lingua dei sottotitoli per 

i DivX.
�q1����	q��15�1�	?@?� Consente di selezionare le opzioni per il blocco 

bambini.
�8�=�2��	=�223���� $���	��	������������	����������������
��	�
�8�=�2���1��1	�1	
D����19��

$���	��	���������������	��	����������������	�	����	�

�@1���
�EU?	@12���� Consente di impostare il formato di visualizzazione 

del display.
�T�������	j@� Consente di selezionare il formato di visualizzazione 

video sul sistema TV.
�E��1��21��� Consente di regolare la luminosità dello schermo.
[Contrasto] Consente di regolare il contrasto dello schermo.
[ Audio]
�?���\� Consente di impostare l'uscita Dolby.
�@�21��� Y	������	��	���������������
�����	�����	�

�	 Premere  per tornare al menu precedente.
4 Premere SETUP per uscire.
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�	 8�D�����1��1	2��	=�������

Nota

 � �	���������������	�����	����������������������	��	����������	��	������	�������

Dimensioni 239 x 39 x 178 mm
Peso 1,1 kg
Alimentazione Ingresso: 100-240 V ~ 50/60 Hz

Uscita: CC 9 V  1 A
Consumo energetico 9 W
Intervallo temperatura di 
funzionamento

0-45°C

Lunghezza d'onda del laser 650 nm
Uscita video
Formato PAL e NTSC
Livello in uscita 1 Vp - p ± 20%
Impedenza di caricamento 75 
Line out audio
Uscita audio (audio analogico)  Livello in uscita: 2 V ± 10%
Impedenza di caricamento 10 K 
Distorsione audio + rumore  -80 (1 KHz)
Risposta di frequenza 20 Hz-20 KHz ± 1 dB
Rapporto segnale/rumore  80 dB
Separazione canali  80 dB
Gamma dinamica  80 dB
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;	 H12����1��	�1	=�����1

��������

 � Rischio di scosse elettriche. Non rimuovere il rivestimento del lettore per nessun motivo.

J����	��������	�	�	������������������������������	����������	��������	����
�	�����	�������������	����
��������
������������	����	�����
����	��%	�	��������������
di seguito prima di richiedere assistenza. Se il problema persiste, consultare il sito 
Web www.philips.com/welcome per registrare il lettore e ottenere assistenza. 

�22���	�1	��1�����1��
 v Y	������	���	�	������	��	���	�	��	��������������	�������	����������	�������

collegate correttamente.
 v Assicurarsi che venga erogata corrente dalla presa CA.
 v Y	������	��	��������	��������������������������

Audio assente
�� Y	������	���	���������JY���������	���������	����	��	�

8���51�	�12�����
 v �
���	�������������������	�����������	���������������	���������	���������
��

panno pulito e morbido che non lascia residui.
 v Assicurarsi che il formato di visualizzazione dei video su disco sia compatibile 

con il televisore.
 v @�������	������������������
����������	��	�����	��������	�����	�	�����	������

programma visualizzato.
 v Lo schermo LCD è stato prodotto usando un'avanzata tecnologia ad alta 

precisione. È possibile, tuttavia, che compaiano piccoli punti neri e/o punti 
luminosi (rossi, blu, verdi) che compaiono in maniera continua sullo schermo 
LCD. Si tratta del risultato normale del processo di produzione e non indica 
un funzionamento errato.

8�=�221�1�	�1=������	�129�
 v Assicurarsi che l'etichetta del disco sia rivolta verso l'alto.
 v �
���	�������������������	�����������	���������������	���������	���������
��

panno pulito e morbido che non lascia residui.
 v &��	���	�
���������������	���	������	��	��
	��������	��	������	������
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G22���	�12=�2��	��	��9������
 v Y	������	���	�����	���������������	�	��������	�����	����	�������	�	�������������
 v Puntare il telecomando direttamente verso il lettore da una breve distanza.
 v Sostituire le batterie del telecomando.
 v La funzione non è compatibile con il disco. Fare riferimento alle istruzioni 

relative al disco.

Il lettore si surriscalda
�� �	�����	����	���	�	�
�����������	���
������	����������
�	����	�����
�����������;���

si tratta comunque di un malfunzionamento dell'apparecchio.
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