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Avvio di Personal Sound System (PSS)
Leggere attentamente questo manuale prima di passare all'uso dell'apparecchio.
Grazie per aver scelto sistema micro compatto (pss),ne sarete entusiasti.

Registare
Poiché è possibile aggiornare il prodotto in uso, si consiglia di registrarlo all'indirizzo
www.philips.com/register per essere informati immediatamente della disponibilità di nuovi
aggiornamenti gratuiti.

Esiste un manuale?
Un manuale per l'utente dettagliato si trova nel CD fornito con il prodotto. Leggere le
informazioni relative alle funzioni disponibili. Lo stesso file può anche essere scaricato dal
seguente sito Web: www.philips.com/support

Ricordarsi degli aggiornamenti
Il prodotto acquistato vi terrà compagnia per molto tempo. Per ottenere le migliori
prestazioni, si consiglia di visitare regolarmente il sito Web www.philips.com/support per
scaricare gli aggiornamenti gratuiti alle versioni più recenti di software e firmware.
In questo modo, è possibile ottimizzare le prestazioni del prodotto e sfruttare al meglio
la nostra assistenza non appena nuovi formati audio sono disponibili.
Ha inizio una nuova esperienza musicale.
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Descrizione delle connessioni e dei controlli
1 Navigazione

3 Alto / Precedente / Riavvolgimento
4 Basso / Successivo / Avanzamento veloce
1 Sinistra / consente di tornare al menu precedente o ai livelli
precedenti della libreria
2 Destra / consente di confermare un'impostazione

2 +/–

Controllo del volume

3 DBB

Abilita e disabilita la funzione Dynamic Bass Boost per amplificare
i toni bassi

4 MENU

Opzioni di menu

5 2;

Accensione / spegnimento; Play / Pause; consente di
riprodurre/memorizzare una stazione radio

6 SOURCE

Consente di tornare al menu principale, di visualizzare la
schermata di riproduzione o le opzioni della libreria

7 Coperchio dei collegamenti
8 5V DC

Presa di caricamento

9 Foro di ripristino

Premere all'interno per ripristinare l'apparecchio quando si blocca

0 USB

Connettore per cavo USB

! LINE IN

presa da 3,5 mm per cavo audio: consente di collegare
l'apparecchio all'uscita di un'apparecchiatura ausiliaria

@ p /b

jack da 3,5 mm per le cuffie (non incluse) o l'antenna FM
(inclusa) per l'ascolto tramite altoparlanti
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Caricamento della batteria
Il PSS è alimentato da una batteria ricaricabile. Il caricamento completo
della batteria richiede da 4 ore. Per far funzionare l'apparecchio, è anche
possibile usare l'adattatore / il caricabatterie fornito con il prodotto.

Via alla musica!
Accensione:Tenere premuto 2; per 2 secondi. Spegnimento:Tenere premuto
sempre 2; iper 2 secondi o più. Alcuni brani musicali sono già installati sul
sistema PSS consentendo di cominciare subito la nuova esperienza musicale.
Operazioni principali
Selezionare Music (Musica)/Tuner
(Radio)/LINE-IN (Ingresso esterno)
Accedere/uscire dal menu
Scorrimento e ricerca

34

Controlli da premere

Premere SOURCE per evidenziare e
selezionare
Premere MENU
3, 4, 1 e 2 per scorrere in alto,in basso,a
sinistra e a destra
Accesso ai diversi livelli dei menu Premere 2 per passare al livello successivo e
1 per tornare al livello precedente
Riproduzione dei brani musicali
Evidenziare la selezione e premere 2;
Sospendere la riproduzione
Premere 2; durante la riproduzione
Aumento/diminuzione del volume Premere VOLUME + / –
Avanzamento veloce di una traccia Tenere premuto 4
Riavvolgimento di una traccia
Tenere premuto 3
Riproduzione della traccia
Premere 4 per passare al livello successivo e
3 per tornare al livello precedente
precedente o successiva
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Installazione
Inserire il CD fornito nell'unità CD-ROM del computer.
Se il CD non si avvia automaticamente, fare clic sul file pss.exe
che si trova nella directory principale del CD. Seleziona la lingua.
Per completare l'installazione del Musicmatch® Jukebox i
Gestione periferiche, attenersi alle istruzioni visualizzate.

S

ATTENZIONE!
UTENTI WINDOWS 98SE:
PER EVITARE PROBLEMI DI INSTALLAZIONE, NON COLLEGARE L'UNITÀ PSS AL PC
FIN QUANDO L'INSTALLAZIONE NON È STATA COMPLETATA.

4

Collegamento
Aprire il coperchio dei collegamenti sul retro dell'apparecchio.
Collegare l'adattatore/caricabatterie multitensione in dotazione
al jack dell'apparecchio contrassegnato con 5V DC, quindi collegare
l'adattatore/caricabatterie a una presa CA standard. Collegare l'estremità
più piccola del cavo USB all'apparecchio e l'estremità più grande alla porta
USB del computer. Il PC rileva l'apparecchio come unità "Disco rimovibile" in
"Risorse del computer" di Esplora risorse. Ora è possibile scaricare brani musicali.
35
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Trasferimento
Avviare Musicmatch® sul PC dal desktop
di Windows o dal menu Start.

Aggiungi brani alla libreria musicale
Andare al menu Options (Opzioni) > Music Library (Musioteca) > Search
and Add Tracks From All Drives (Cerca e aggiungi tracce da tutte le unità...).
Nel campo Look In (Cerca in), scegliere All Drives (Tutte le unità disco) - o
un'altra unità in cui si desidera cercare i file musicali. Selezionare o deselezionare altre opzioni, quindi fare clic su OK per avviare la ricerca. I file verranno aggiunti alla libreria.
Aggiungi una sequenza di brani per il trasferimento
Fare clic per evidenziare un elemento. Trascinare i file selezionati nella finestra
della lista di esecuzione. Il brano selezionato è stato trasferito nella sequenza
di brani. La riproduzione viene avviata.
Trasferimento di tracce alla periferica
Fare clic su File > Send to portable device (Invia a periferica portatile); la
finestra di Portable Device Manager si apre. L'apparecchio viene visualizzato
come icona nella finestra di Portable Device Manager. Trascinare le tracce
nella finestra di Portable Device Manager. Le tracce selezionate vengono
trasferita sulla periferica. Per trasferire le raccolte direttamente sulla periferica,
fare clic sul pulsante
in basso nella finestra della lista di esecuzione

S

La musica che non è stata trasferita sul dispositivo tramite
Musicmatch® Jukebox non può essere riprodotta sul dispositivo.
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