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PSS231

Manuale per l'utente

Avete bisogno di aiuto?
Visitate
www.philips.com/support
dove è possibile reperire una serie completa di materiali di
supporto come manuali d'uso, esercitazioni, aggiornamenti
recenti del software e risposte alle domande più frequenti
(FAQ).
Oppure chiamate la nostra Linea di Assistenza Clienti
199 404 042 (€0.25/min)
dove un team di supporto tecnico, composto da
professionisti, sarà felice di assistervi nella risoluzione di
qualsiasi problematica relativa al vostro lettore.
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Servizio di
Helpdesk
assistenza

Tariff //min
Tariffa
min

Keep ready
Tenere
a portata di mano

Austria
Belgium
Denmark
Finland
France
Germany
Greek

0820 901115
070 253 010
3525 8761
09 2290 1908
08 9165 0006
0180 5 007 532
0 0800 3122 1223

€0.20
€0.17
Local tariff
Paikallinen hinta
€0.23
€0,12
Dxqem

Ireland
Italy
Luxemburg
Netherlands
Norway
Portugal
Spain
Sweden
Switzerland
UK

01 601 1161
199 404 042
26 84 30 00
0900 0400 063
2270 8250
2 1359 1440
902 888 785
08 632 0016
02 2310 2116
0906 1010 017

Local tariff
€0.25
Local tariff
€0.20
Local tariff
Local tariff
€0,15
Local tariff
Local tariff
£0.15

Das Kaufdatum. Modellnummer und Seriennummer
La date d’achat la référence et le numéro de série du produit
Forbrugeren’s indkøbsdato, type/model-og serienummer
Ostopäivä ja tarkka mallinumero ja sarjanumero
La date d’achat la référence et le numéro de série du produit
Das Kaufdatum. Modellnummer und Serial nummer
 

       
   
Date of Purchase. Model number and Serial number
La data di acquisto, numero di modello e numero di serie
La date d’achat, la référence et le numéro de série du produit
De datum van aankoop, modelnummer en serienummeret
Datoen da du kjøpte produktet & modellnummer & serienummeret
A data de compra, número do modelo e número de série
Fecha de compra e número del modelo e número de serie
Inköpsdatum, modellnummer och serienummer
Das Kaufdatum und Modellnummer und Seriennummer
Date of Purchase, Model number and Serial number

Free

Date of Purchase, Model number and Serial number

Free

Date of Purchase, Model number and Serial number

11 4544 2047
0800 701 02 03
(Except Sao Paulo)
2121 0203
(Sao Paulo)
600 744 5477
01 800 504 6200

Local tariff
Free

Fecha de compra e número del modelo e número de serie
A data de compra, número do modelo e número de série

Local tariff
Free

Fecha de compra e número del modelo e número de serie
Fecha de compra e número del modelo e número de serie

4008 800 008
2619 9663
02 709 1200

Local tariff
Local tariff
Local tariff

Date of Purchase, Model number and Serial number
Date of Purchase, Model number and Serial number
Date of Purchase, Model number and Serial number

Country
Paese
Europe

North America
Canada

USA

1-800-661-6162
(Francophone)
1-888-744-5477
(English / Spanish)
1-888-744-5477

South America
Argentina
Brazil

Chile
Mexico

Local tariff

Asia
China
Hong Kong
Korea
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Benvenuti
Il vostro nuovo lettore
Qui di seguito un breve elenco delle funzioni offerte dallo ShoqBox che avete appena acquistato:
• Riproduttore musicale di MP3 e brani audio digitali WMA con memoria interna
• Modalità Line-in per ascoltare le vostre fonti audio esterne favorite, come brani musicali
contenuti nel vostro computer portatile o nel lettore audio digitale
• Radio FM con impostazioni predefinite
• Funzione di sveglia con opzioni personalizzate da scegliere tra: segnale acustico, musica or
radio FM
Per ulteriori informazioni su alcune di queste funzionalità, fate riferimento ai capitoli ad esse dedicati.
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Accessori
I seguenti accessori sono forniti insieme al lettore
Adattatore/Ricarica
tore di corrente
AC/DC a tensione
multipla 5V

Cavo USB per
collegare lo
ShoqBox al
vostro PC

Cavo Line-in per
collegare lo
ShoqBox a qualsiasi
fonte audio, come il
vostro computer
portatile

borsa da
viaggio per
proteggere il
vostro
ShoqBox

CD-ROM
contenente
Windows Media
Player, Philips
Device Manager e
i manuali d'uso

Accessori optional
Questi accessori non sono forniti insieme al lettore ma possono essere acquistati separatamente.
I seguenti accessori non sono forniti insieme al vostro ShoqBox ma possono essere acquistati
separatamente.
È possibile trovarli all'indirizzo www.philips.com/GoGearshop (Europa) o www.store.philips.com
(USA).
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Registrazione
Poichè è possibile effettuare aggiornamenti del vostro prodotto, vi raccomandiamo di registrarlo al
sito www.philips.com/register così da potervi informare ogni qualvolta tali aggiornamenti gratuiti
siano disponibili.

Ulteriori informazioni
Visitare www.philips.com/support o www.usasupport.philips.com (per residenti USA)
Inserire il codice del modello del prodotto per visualizzare:
-

FAQ, domande più frequenti
Manuali utenti più aggiornati
Guide
Download software PC più recenti
Device Manager / file di aggiornamento Firmware

Il modello e i codici di serie si trovano sull'etichetta dietro al prodotto, sotto allo sportellino di
protezione rimovibile.
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Per iniziare
Panoramica dei comandi e dei
collegamenti

RESET
USB

5V DC

LINE IN

RESET
5V DC

USB

LINE IN

7

1

Navigazione

3
4
1
2

Scorrimento su / Precedente / Riavvolgimento veloce
Scorrimento giù / Prossimo / Avanzamento veloce
Ritorno al livello precedente
Passare al livello successivo

2

Controlli del volume

+
-

Aumento del volume
Diminuzione del volume

3

Amplificazione dei
bassi

4

MENU

5

ALIMENTAZIONE /
PLAY / PAUSA

6

VISUALIZZA

7

Sportello di protezione
dei collegamenti

8

5V DC

Collegamento di corrente per addattatore/caricatore

9

Foro di ripristino
(reimpostazione)

Nel caso in cui lo ShoqBox si fermi o si blocchi, premere qui
usando uno spillo. Nota: il contenuto dei brani musicali non
verrà cancellato.

DBB

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

2;

Per accendere/spegnere lo ShoqBox, premere e mantenere
la pressione per 2 secondi, Play / Pausa

VIEW

Alterna lo schermo del menu principale con quello di
riproduzione musicale / schermo di navigazione corrente

10 USB

Collegamento USB per trasferimenti USB2.0
ShoqBox

11 Line in

presa da 3.5 mm per cavo audio line-in: consente di
collegare l'apparecchio all'uscita/presa per cuffie del vostro
computer portatile o di un'apperecchiatura ausiliaria

12 Presa per cuffie
8

p /b

dal PC al

jack da 3,5 mm per le cuffie (non incluse). Presa per antenna
FM (Non applicabile al modello PSS231)

Primi passi basilari

1

Caricamento
1 Collegare al vostro ShoqBox l'adattatore/caricabatterie multitensione in dotazione
tramite l'inserimento del connettore 5V DC alla parte posteriore del prodotto,
sotto lo sportello rimovibile dello ShoqBox, e successivamente collegare l'altra
parte finale del connettore ad una presa di corrente standard.
2 In occasione della prima ricarica, la batteria deve essere caricata per 4 ore e, in
seguito, per una resa al 70%, è sufficiente 1 ora di ricarica rapida.
3 Il lettore è caricato al massimo quando l'immagine di caricamento si ferma e l'icona
della batteria mostra il simbolo di batteria piena.
4 Quando in carica piena, il vostro ShoqBox sarà in grado di fornire fino a 18 ore*
di riproduzione musicale.
Nota: * Le batterie ricaricabili hanno un numero limitato di cicli di ricarica e, dopo un
certo periodo di tempo, dovranno essere sostituite. La durata delle batterie e
il numero dei cicli di ricarica possono variare a seconda dell'uso e delle
impostazioni selezionate.

Quando le batterie sono quasi scariche, si possono udire dei segnali sonori tipo beep e
vedere lo schermo di batteria scarsa.

A questo punto, se non si procede al caricamento del vostro ShoqBox, il lettore si
spegnerà automaticamente.
9

2

Installazione del software
Equipaggiamento necessario per l'installazione del sofware:
- PC con Windows® XP (SP1 o versioni successive)
- Collegamento internet con Microsoft Internet Explorer 6.0 o successivo
- Unità CD-ROM
- Porta USB
- Si raccomandano 500 MB di spazio su disco rigido
Importante!
Installare sempre il software usando il CD, anche se si possiede Windows Media Player.
In caso contrario, qualsiasi altra applicazione addizionale di utilità (per esempio nel
caso di aggiornamento e riparazione del vostro lettore) non sarà installata.
1 Inserire il CD fornito con il prodotto nell'unità CD ROM del PC.
2 Seguire le istruzioni in video per completare l'installazione di Windows Media
Player e Philips Device Manager.
3 Dopo l'installazione del software potrebbe essere necessario riavviare il PC.
4 Se il programma di installazione non si avvia automaticamente, scorrere i contenuti
del CD tramite Windows Explorer ed eseguire il programma facendo doppio clic
sul file con l'estensione .exe.
Avete perso il vostro CD? Nessun problema, è possibile scaricarne i contenuti da
www.philips.com/support o www.philips.com/usasupport (per residenti USA).
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3
4
5

Collegamento dello ShoqBox al PC tramite porta USB
Aprire il coperchio dei collegamenti situato nella parte posteriore del vostro ShoqBox.
Collegare l' accluso adattatore al vostro ShoqBox e all'alimentazione principale.
Collegare la parte finale più piccola del cavo USB al vostro ShoqBox e la parte finale
più grande alla porta USB del vostro computer.
Lo ShoqBox verrà riconosciuto dal vostro computer e sarà pronto per iniziare
trasferimenti musicali.
Trasferimento dei brani musicali
Potete trasferire brani musicali direttamente sul vostro lettore con Windows Media
Player 10. Per maggiori dettagli, potete fare riferimento in questo manuale d'uso al
capitolo "Organizzazione e sincronizzazione della musica con Windows Media Player
10".

Accensione/spegnimento
Accensione: tenere premuto il tasto 2; fino a quando non compare la schermata
PHILIPS

Spegnimento:Tenere di nuovo premuto il tasto 2;
Nota: Il vostro apparecchio si spegne automaticamente se non si svolgono operazioni e
non si riproduce musica per 10 minuti.
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6
7

Selezionare un brano musicale da ascoltare
Usare i tasti di navigazione sulla sinistra dello schermo per selezionare una canzone da
ascoltare.
Per ascoltare una canzone, premere il tasto 2;. Premere lo stesso tasto per mettere il
brano in pausa.
Come per molti lettori audio digitali, non esiste un tasto di stop (interruzione).
Fate riferimento alla modalità demo per vedere le caratteristiche principali
La modalità demo può essere attivata durante lo svolgimento di qualsiasi altra modalità
premendo il tasto MENU.
Andare su:
Impostazioni > Demo >
Avvia Demo > Sì

Avviare il Demo dal menu
PRINCIPALE

Avviare il Demo dal
menu MUSICA

Per spegnere il demo, tenere semplicemente premuto 2; durante la modalità Demo.
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Organizza e trasferisce
materiale musicale con
Windows Media Player 10
Nota: per poter funzionare,Windows Media Player 10 ha bisogno del sistema operativo Windows XP.
In questo capitolo saranno descritte le operazioni e i passi da seguire necessari per trasferire con
successo musica e immagini sul vostro ShoqBox.
Per maggiori informazioni, fare riferimento alla Guida in linea di Windows Media Player presente
sul computer.

Aggiunta di brani alla libreria di
Windows Media Player
Aggiunta di brani già presenti sul computer
1 Per iniziare Windows Media Player, cliccare sulla seguente icona presente sul vostro
desktop.

13

2 Selezionare la scheda Libreria per accedere alla libreria dei brani.

3 Fare clic su Add to Library (Aggiungi alla libreria) nella parte inferiore sinistra della
schermata.
4 È possibile scegliere di aggiungere file da una cartella, da URL, attraverso la ricerca su
computer, ecc.
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Ripping di brani da un CD
Se si desidera trasferire musica da un CD al lettore, è necessario creare prima una copia digitale
dei rispettivi file su PC. Questa operazione viene chiamata ripping.
1 Avviare Windows Media Player.
2 Inserire il CD audio.
3 Per visualizzare una lista di tracce musicali su vostro CD, selezionare la scheda Rip.
4 Se il computer è collegato a Internet, le informazioni relative all'album si otterranno
automaticamente senza dover inserire manualmente i titoli dei brani e altre informazioni.
5 Se ciò non avvenisse, controllare di essere collegati a Internet e fare clic su Find Album Info
(Trova informazioni album).

6 Selezionare i brani musicali di cui si intende effettuare il ripping e fare clic su Rip Music
(Ripping musica) sulla barra di menu posta in alto.
7 Le tracce musicali saranno convertite in copie digitali e aggiunte alla libreria di Windows
Media Player.
15

Sincronizzazione dei contenuti sul
vostro apparecchio
Quando il vostro apparecchio viene collegato al computer per la prima volta, Windows Media
Player inizia il Device Setup Wizard. Potete scegliere di sincronizzare automaticamente o
manualmente il vostro apparecchio alla libreria.
Sincronizzazione automatica:
Il contenuto del vostro lettore verrà aggiornato automaticamente, in base alle impostazioni di
sincronizzazione specificate, ogni volta che collegate il vostro apparecchio al computer ed iniziate
Windows Media Player.
Sincronizzazione manuale:
Quando collegate il vostro apparecchio al computer, l'aggiornamento del contenuto non avverrà
fin quando non effettuate una selezione e specificate l'ordine di sincronizzazione del contenuto
stesso.
Per impostare la sincronizzazione automatica
Collegare il vostro apparecchio al computer usando un cavo USB.
Avviare Windows Media Player.
Selezionare la scheda Sync (Sincronizzazione). Fare clic sul pulsante "set up" (imposta) della scheda
di sincronizzazione.
Una schermata con la scritta "Volete sincronizzare il vostro apparecchio?" verrà visualizzata.
Scegliere "Automatico". Selezionare "personalizza la lista dei brani da sincronizzare".
Fare clic su "successivo".
Selezionare quegli elementi che si vogliono sincronizzare automaticamente. Fare click su "Finish"
(Termina).
La sincronizzazione automatica è stata attivata.
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Sincronizzazione manuale
1 Avviare Windows Media Player.
2 Collegare il lettore al computer utilizzando il cavo USB compreso nella fornitura.
3 Selezionare la scheda Sync (Sincronizzazione).

4 Nel menu a cascata sul riquadro destro, selezionare come destinazione Philips o Philips
ShoqBox.

ShoqBox
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5 Se non compaiono nella lista, aggiornare facendo clic su F5 e riprovare.

6 Selezionare la scheda Libreria per accedere alla libreria dei brani.
7 Fare clic per evidenziare il brano che si intende copiare.

8 Fare clic con il pulsante destro sul brano e selezionare Aggiungi a > Elenco di
sincronizzazione.
18

9 In alternativa è possibile trascinare (Drag&Drop) il brano all'interno di Sync List (Elenco di
sincronizzazione) sul riquadro destro.

0 Per iniziare la sincronizzazione, fare clic sul pulsante Inizia Sincronizzazione (Start Sync) in
fondo allo schermo. La fase di avanzamento verrà visualizzata appena sopra al pulsante Inizia
Sincronizzazione.

SUGGERIMENTO

✔ Si raccomanda di utilizzare sempre Windows Media Player per trasferire brani musicali sul
vostro lettore. Comunque, se preferite usare Window Explorer, assicuratevi sempre di
copiare la musica nella cartella Media/Musica, altrimenti i brani non saranno visualizzati o
non potranno essere ascoltati sul lettore.
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Creazione di una playlist (lista di
brani da ascoltare)
1
2
3
4
5

Avviare Windows Media Player.
Selezionare la scheda Libreria per accedere alla libreria dei brani.
Fare clic per evidenziare un brano.
Fare clic con il pulsante destro sulla traccia e selezionare Aggiungi a > Playlist aggiuntiva...
Nella finestra di dialogo Aggiungi alla Playlist (Add to Playlist), selezionare una lista di brani
già esistente o fare clic su Nuovo (New) per aggiungere una nuova lista.
6 Il brano selezionato sarà aggiunto alla playlist.

✔

SUGGERIMENTO
Per selezionare più di una traccia musicale, tenere premuto il pulsante <Ctrl> sulla vostra tastiera e successivamente fare clic per selezionare qualsiasi numero delle tracce.
Per selezionare tracce consecutive di una lista, fare clic sulla prima traccia, poi tenere premuto il tasto <Shift> sulla vostra tastiera e fare clic sulla traccia che si vuole selezionare
nella lista.

Trasferimento di una playlist (lista di
brani da ascoltare)
È possibile trasferire la playlist sul lettore tramite l'opzione di sincronizzazione automatica di
Windows Media Player.
(Vedere "Impostazione della sincronizzazione automatica" a pagina 16 per istruzioni passo-passo)
1 Selezionare la scheda Sync (Sincronizzazione).
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2 Fare clic su Sync settings (Impostazioni di sincronizzazione) o Setup Sync (Configurazione
della sincronizzazione), selezionare la casella di controllo Sincronizza automaticamente
l'apparecchio e selezionare la playlist da sincronizzare con il lettore.

Gestione delle tracce musicali e delle playlist
Eliminazione di brani e playlist dalla libreria Windows Media Player
1 Fare clic per evidenziare un elemento.
2 Fare clic col tasto destro del mouse e selezionare Delete (Elimina) per eliminare l'elemento.

✔

SUGGERIMENTO
Non è possibile elimiare tramite Windows Media Player quelle playlist che sono nel vostro
lettore ShoqBox. La playlist può essere eliminata solamente attraverso il suo stesso
apparecchio o Windows Explorer.

Eliminazione di playlist attraverso Windows Explorer
1 Collegare il lettore al computer.
2 Aprire Windows Explorer.
3 Selezionare Philips ShoqBox > Media > Musica.
4 Evidenziare la playlist che si intende eliminare, fare clic col tasto destro del mouse e
selezionare Delete (Elimina).
21

Modifica nomi dei brani attraverso Windows Media Player
1 Selezionare la scheda Library (Libreria).
2 Evidenziare la traccia che si intende modificare, fare clic col tasto destro del mouse e
selezionare Edit (Modifica).
3 Modificare direttamente nella casella di testo.
Ricerca di brani attraverso Windows Media Player
1 Selezionare la scheda Library (Libreria).
2 Scrivere con la tastiera una sequenza di ricerca nello spazio ad essa riservato.
3 Fare clic su Search (Cerca) per avviare la ricerca.
4 Sarà visualizzata una lista di tracce contenente i dati inseriti nella sequenza di ricerca.
5 È possibile riprodurre, trasferire, eliminare, aggiungere all'elenco di sincronizzazione, ecc.

✔
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SUGGERIMENTO
Per ulteriori dettagli sul trasferimento dei brani con Windows Media Player 10, andare
nella sezione di aiuto della guida di riferimento di Windows Media Player e fare clic su
Aiuto (Help) > Sincronizzare i contenuti con gli apparecchi.

Menu principale di ShoqBox
Quando lo ShoqBox viene acceso, è possibile visualizzare il menu principale, che contiene i
seguenti elementi:

Musica
Line-in

Sveg.

per ascoltare le vostre tracce musicali digitali
per l'utilizzo di altoparlanti dello ShoqBox nell'ascolto di musica proveniente da
qualsiasi fonte esterna, quale il vostro computer portatile o altro lettore audio
digitale
per attivare la funzione di sveglia

Per ulteriori informazioni su alcune di queste funzionalità, fate riferimento ai capitoli ad esse
dedicati.
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Funzioni principali dello
ShoqBox
Funzione principale
Accendere / Spegnere
l'apparecchio
Selezionare Music / Radio / Line-in
(Musica / Radio / Ingresso esterno)
Accedere/uscire dal menu
Scorrimento e ricerca
Accesso ai diversi livelli dei menu
Riproduzione musicale
Mettere in pausa la riproduzione
musicale
Aumento / Diminuzione del volume
Avanzamento veloce di una traccia
Riavvolgimento di una traccia
Riproduzione della traccia
Visiona più informazioni sul brano
musicale
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Comandi da utilizzare
Tenere premuto 2;
Premere VISUALIZZA(VIEW) per evidenziare e
selezionare
Premere MENU
3, 4, 1, 2 per scorrere in alto, in basso, a sinistra e a
destra
Premere 2 per passare al livello successivo e 1 per
tornare al livello precedente
Evidenziare la selezione e premere 2;
Premere 2; durante la riproduzione
Premere VOLUME + / –
Tenere premuto 4
Tenere premuto 3
Premere in basso 4 per passare al livello successivo e 3
successiva o precedente
Premere 2 dalla schermata di avvio

Ascolto della musica con ShoqBox
Dal menu principale premere 2 per inserire le opzioni di selezione musicale.

E' possibile ricercare una libreria musicale di ShoqBox attraverso le seguenti opzioni, vedere
l'esempio sullo schermo:

Quando si è trovato un brano che si desidera ascoltare, assicurarsi che esso sia evidenziato e
premere 2;.
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Icone della schermata di ShoqBox
La schermata di ShoqBox utilizza le seguenti icone, di cui una spiegazione si può trovare
traccia nella tabella sottostante:

<

Modalità musica (Music Mode)

Modalità Line-in

Sveglia

Equalizzatori

Livello del menu / libreria precedente > Livello del menu / libreria successivo disponibile
disponibile
Opzione disponibile per selezione

Opzione selezionata

Ripeti 1

Ripeti tutti

Shuffle

Dynamic Bass Boost selezionato

Indicazione del livello della batteria
Avviso di batteria scarica: appare quando il livello di carica è molto basso. Utilizzare
l'adattatore a 5V per ricaricare e utilizzare il vostro ShoqBox. In caso contrario lo ShoqBox si
spegne automaticamente entro un minuto.
Batteria con un terzo di carica
Batteria con due terzi di carica
Batteria carica
appare quando si caricano le batterie
appare quando l'adattatore in funzione ha caricato completamente le batterie
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Personalizzazione delle impostazioni
1 Premere MENU per accedere alle opzioni di impostazione. Premere 3 per scorrere in alto le
opzioni o 4 per scorrerle in basso. Premere 2 per accedere ai successivi livelli del menu o 1
per accedere ai livelli precedenti.
2 Premere 2 per confermare la scelta di selezione

.

3 Premere MENU o 1 per uscire dai menu.
Le opzioni di ciascuna impostazione vengono visualizzate sul display dello ShoqBox.
Il grassetto indica che le impostazioni sono in default.
Modalità

Livello 1

Livello 2
Livello 3
Livello 4
Le impostazioni di default sono indicate in grassetto.

Musica

Shuffle /Ripeti

Ripeti 1
Ripeti tutti
Ripeti shuffle
Shuffle
Off

Info schermo

Mostra pross traccia
Mostra num traccia

Collettivo

Sleep timer

Off
15 minuti
30 minuti
60 minuti
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Modalità

Livello 1
Equalizzatore

Livello 2

Livello 3

Livello 4

Rock
HipHop
Jazz
Danza
Funk
Off

Impostazioni

Display

Retroilluminazione 5 sec
10 sec
30 sec
Off
Contrasto

Screen saver

Livello 6 - 1

Off
30 sec
1 minuti
2 minuti

Spegn. auto

30 sec
2 minuti
5 minuti
10 minuti

Orologio

Ora e giorno

Giorno / Ora / Minuti

12 / 24 ore

12-ore
24-ore
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Modalità

Livello 1
Lingua

Livello 2

Livello 3

Livello 4

English
Français
Italiano
Deutsch
Español
Português

Nederlands
Svenska
Informazioni
Ripristino
impostazioni
di fabbrica

No

Demo

Sì

Sì

No
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Operazioni dettagliate
Modalità musica (Music Mode)
Il vostro apparecchio ha alcune tracce musicali precaricate. E' possibile anche trasferire la vostra
collezione musicale digitale dal computer all'apparecchio attraverso Windows Media Player 10.
Maggiori informazioni sul transferimento di materiale musicale si possono trovare nelle sezioni del
manuale di cui sopra.
Dopo aver scaricato i brani in formato MP3/WMA dal computer all'apparecchio, è possibile
accedere agli stessi in 5 modi diversi.
1 Premere VISUALIZZA e selezionare MUSICA per accedere al menu Musica.
2 Premere i tasti di navigazione sulla sinistra dello schermo per scorrere le opzioni in alto o
in basso.
3 Premere 2 per selezionare un'opzione o passare al livello successivo della libreria oppure
1 per passare al livello precedente della libreria.
4 Premere 2; per riprodurre la selezione.
5 Si potrà visualizzare la schermata della riproduzione musicale.
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6 Da questa schermata, è possibile cliccare su 2 per vedere maggiori informazioni circa il
brano, compreso quello in programma successivamente.

Impostazioni della modalità Musica
E' possibile modificare la schermata di riproduzione in default in modo da visualizzare il numero
delle tracce nella selezione invece del titolo della traccia successiva.
Vai a:
MENU - INFO SCHERMO - Mostra prossima traccia (default)
o
MENU - INFO SCHERMO - Mostra numero traccia
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Modalità Line-in
E' possibile utilizzare il vostro ShoqBox come potente mini speaker:
1 Collegare il cavo audio incluso nella confezione al Line In sullo ShoqBox e al
Line out / p di connessione sul vostro apparecchio ausiliario.
2. Premere visualizza su ShoqBox e selezionare line-in (ingresso esterno) per accedere alla
modalità Line in.
3. Per la riproduzione utilizzare i comandi dell'altra apparecchiatura.
4 Regolare il volume sia sullo ShoqBox che sull'altra apparecchiatura.
Il seguente messaggio di errore viene visualizzato quando la modalità Line-in è attivata senza che
l'altra apparecchiatura, computer portatile o altro lettore audio digitale siano stati accesi.
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Ora e data dello ShoqBox
L'orario viene visualizzato nel formato a 12 ore e a 24 ore. L'orario a 12 ore è l'opzione di default.
Prima di usare le opzioni della sveglia è necessario impostare l'orario e la data.
1 Da qualsiasi modalità, accedere al menu: Impostazioni > Orologio > Giorno e Ora > ....
2 Evidenziare l'opzione di menu che si desidera impostare.
3 Premere 3 e 4 per regolare giorno, ora e minuti.
Quando lo ShoqBox è collegato all'alimentazione di corrente, l'ora appare sullo schermo.
Esempio di impostazione con formato a 24 Esempio di impostazione con formato a 12 ore

Modalità di Sveglia (Alarm Mode)
E' possibile utilizzare lo ShoqBox con la funzione di sveglia. Prima di attivare la sveglia, assicurarsi di
aver impostato correttamente ora e data.
Nota: Durante la fase in cui il segnale acustico della sveglia è attivo, la modalità corrente dello
ShoqBox (per esempio Musica / Line-in) si interrompe.
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1. Per attivare la sveglia, selezionare Alarm (Sveg.) dalla schermata del menu principale.

2.Selezionare ON o OFF

3. ISe si seleziona ON, la schermata principale delle impostazioni per la Sveglia verrà
visualizzata. Nella schermata sottostante, la sveglia è impostata a 10:00
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Impostazioni
Ora

Funzione
Imposta l'orario della sveglia

Esempio di schermata
L'esempio di schermata è 10:00

Ripeti

Imposta frequenza della sveglia

L'esempio di schermata è Giornalmente

Sorgente

Imposta suoneria della sveglia

L'esempio di schermata è Musica

Impostazione dell'ora della sveglia - per gli utenti delle impostazioni con formato a 12 ore / AM PM

>

>

>

Si richiede di selezionare separatamente l'ora, i minuti e l'opzione AM/PM della sveglia.
Impostazione dell'ora della sveglia - per gli utenti delle impostazioni con formato a 24 ore

>

Si richiede di impostare separatamente l'ora e i minuti della sveglia.
Impostazione della funzione Ripeti Sveglia

>

35

Si possono definire le impostazioni della funzione di Ripetizione della Sveglia secondo la tabella
sottostante:
Giornalmente

La sveglia si attiva ogni giorno

Feriale

La sveglia si attiva ogni giorno da lunedì a venerdì

Weekend

La sveglia si attiva ogni sabato e domenica

L'allarme suonerà per 2 minuti nella modalità selezionata e quindi entrerà in modalità "Auto
snooze". La modalità "Auto snooze" resterà attiva e ripeterà la chiamata a intervalli di 10 minuti,
fino a quando non si annulla l'allarme.
Dopo un'ora, la modalità Auto snooze non sarà più attiva.
Impostazioni del tipo di allarme - Musica
E' possibile selezionare il tipo di risorsa musicale si desidera utilizzare per la vostra Sveglia.
Usare i tasti di navigazione sulla sinistra dello schermo per selezionare il tipo di sveglia, con l'ausilio
delle schermate di esempio sottostanti.
Se si sceglie la modalità Musica, è possibile selezionare una traccia musicale specifica andando ad
un livello inferiore del menu dopo Artists / Albums (vedi sotto le schermate 4 e 5).

36

Schermata 1

Schermata 2

>

Schermata 3

>

Schermata 4

>

Schermata 5

>
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Impostazioni del tipo di allarme - Buzzer (Suoneria)
E' possibile selezionare l'opzione Buzzer (Suoneria) per la funzione di sveglia.
Usare i tasti di navigazione sulla sinistra dello schermo per selezionare il buzzer, con l'ausilio delle
schermate di esempio sottostanti.

>

>

Sveglia Auto Snooze
In fase di attivazione, la sveglia suonerà per 2 minuti. Se nessun tasto viene premuto durante questi
minuti, lo ShoqBox passerà in modalità Auto Snooze. Durante l'Auto Snooze la sveglia suonerà
ogni 10 minuti per 2 minuti ogni volta.
Disattivazione dell'Auto Snooze
L'Auto Snooze si fermerà automaticamente dopo 1 ora.
Disattivazione dell'allarme durante la fase di segnalazione acustica
Durante la fase di segnalazione acustica, qualsiasi tasto farà comparire il seguente messaggio

Se qualsiasi tasto viene premuto, l'allarme verrà disattivato.
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Aggiornamento del vostro
lettore
Il lettore è controllato da un programma interno denominato firmware. Dopo l'acquisto del lettore
è possibile che siano realizzate nuove versioni del firmware.
Un programma denominato Philips Device Manager (Gestione periferiche Philips) monitorerà lo
stato del firmware del lettore notificando, di volta in volta la disponibilità di un nuovo firmware. Per
questa funzione è necessario disporre di un collegamento ad Internet.
Installare Philips Device Manager (Gestione periferiche Philips) dal CD compreso nella fornitura
o scaricare la versione più aggiornata da www.philips.com/support o
www.usasupport.philips.com (per residenti U.S.A.)
Philips Device Manager (Gestione periferiche Philips) si collega automaticamente ad Internet per
verificare la disponibilità di eventuali aggiornamenti ogni volta che il lettore viene collegato al
computer.
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Verificare manualmente lo stato di
aggiornamento del firmware
1 Collegare il lettore alla corrente con l'adattore AC/DC compreso nella fornitura.
2 Collegare il lettore al computer.
3 Avviare Philips Device Manager (Gestione periferiche Philips) da Start (Avvio) > Programs
(Programmi) > Philips Device Manager (Gestione periferiche Philips). In alternativa, è
possibile lanciare il programma Philips Device Manager dal desktop del computer facendo
doppio click sull'icona sotto riportata.

4 Selezionare la periferica.

5 Fare clic su Update (Aggiorna).
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Soluzione ai problemi
Dopo il trasferimento sul lettore non è presente musica
Se non si riescono a trovare i brani trasferiti sul lettore verificare quanto segue:
1. Il trasferimento è avvenuto utilizzando Windows Media Player? I file trasferiti in altro modo
saranno riconosciuti esclusivamente come file di dati. Essi non appariranno nella libreria musicale
del lettore e i brani non potranno essere riprodotti .
2. I brani sono in formato MP3 o WMA? Altri formati non saranno riprodotti sul lettore.
Il lettore ShoqBox è bloccato
Nell'improbabile evenienza che il lettoresi blocchi, non è il caso di lasciarsi prendere dal panico.
Inserire solamente uno spillo nel foro RESET situato nella parte posteriore dello ShoqBox e
tenerlo premuto fino a quando l'apparecchio non si spegne. Poi premere power (accendi) per
riavviare l'apparecchio.
I contenuti presenti sul lettore non saranno cancellati.
Se non accade nulla, ricaricare la batteria per almeno 4 ore e cercare di accendere nuovamente o
di reimpostare il lettore. Se ciò non funzionasse, potrebbe essere necessario riparare il lettore con
Philips Device Manager (Gestione periferiche Philips).
Come riparare il vostro ShoqBox usando Philips Device Manager
1 Collegare il vostro apparecchio al computer. Lanciare Philips Device Manager da Start (Inizia)
> Program (Programma) > Philips Device Manager.
Selezionare il vostro prodotto dal menu a tendina.
2 Nella finestra principale, fare clic su Repair (Ripara).
Premere OK per confermare la selezione. Vi sarà suggerito di scollegare il vostro apparecchio
dal computer al termine della interazione tra Philips Device Manager e l'apparecchio.
3 Quando il cavo USB è scollegato, la funzione di ripristino del firmware verrà attivata
automaticamente. Il processo è completato quando l'apparecchio si riaccende e la schermata
iniziale di accensione è visualizzata.
Durante la fase di riparazione tutti i dati e la musica contenuti nell'apparecchio
verranno cancellati! Si prega di effettuare una copia (backup) di tutti i vostri file prima
di procedere alla funzione di ripristino / riparazione.

S
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Il lettore è pieno e i brani presenti su di esso sono meno di quanto pensassi.
Il lettore è dotato di una memoria interna per memorizzare i brani.Verificare il codice del modello
per controllare l'effettiva capacità dell'hard disk. Sarà possibile memorizzare un numero maggiore
di brani sul lettore se si utilizzano brani in formato WMA a 64 kbps con velocità bit variabile.
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Sicurezza e manutenzione
Cura generale
Per evitare danni o malfunzionamento:
-

-

-

Non esporre il lettore a calore eccessivo causato da elementi riscaldanti o dalla luce diretta
del sole.
Evitare cadute e colpi accidentali al lettore.
Non immergere il psa nell'acqua. Evitare che la presa della cuffia o il vano batteria entrino in
contatto con l'acqua: eventuali infiltrazioni potrebbero danneggiare in modo irreparabile il
dispositivo.
Non usare prodotti per la pulizia a base di alcool, ammoniaca, benzene, o sostanze abrasive
perché possono danneggiare l'apparecchio.
Telefoni cellulari che funzionano nelle vicinanze possono causare interferenze.
Eseguire il backup dei file. Conservare sempre una copia dei file originali scaricati nell'unità hdd.
Philips non è responsabile di eventuali perdite di contenuto in caso di danni al prodotto o di
disco rigido non leggibile.
Gestire (trasferimento, eliminazione, ecc.) i file esclusivamente mediante il software musicale
fornito in dotazione per evitare qualsiasi inconveniente!

Informazioni sulle temperature per il funzionamento e la conservazione
-

Utilizzare l'unitàin un luogo dove la temperatura è sempre compresa tra 0 e 35º C (32 e
95ºF).
Conservare l'unità in un luogo dove la temperatura è sempre compresa tra -20 e 45º C (-4
e 113ºF).
La durata delle batterie dell'unità può ridursi alle basse temperature.
Attenzione quando si usano le cuffie (non compreso con lo ShoqBox).
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Sicurezza per l'udito
Ascoltate a volume moderato. Usare le cuffie ad alto volume può danneggiare l'udito. Per questo
prodotto, si raccomandano le cuffie Philips (vendute separatamente).
Importante (per modelli con cuffie in dotazione):
Philips garantisce la conformità con la massima potenza audio dei suoi lettori, nel rispetto degli enti
normativi pertinenti, solo utilizzando il modello originale delle cuffie in dotazione. Se occorre
sostituire le cuffie, si consiglia di contattare il rivenditore per ordinare un modello identico
all'originale fornito da Philips.
Sicurezza nel traffico
Non utilizzare l'unità mentre si guida o si va in bicicletta per evitare incidenti.
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Informazioni sul copyright
-

Tutti gli altri nomi dei prodotti e dei marchi di fabbrica sono depositati e commercializzati dalle
rispettive società od organizzazioni.
La duplicazione e la distribuzione non autorizzate di registrazioni su Internet/CD violano le
leggi sul copyright e i trattati internazionali.
Copie non autorizzate di materiale protetto da copie, inclusi programmi per computer,
documenti, registrazioni di radiogrammi e suoni, possono essere una violazione del copyright
e costituire un illecito penale. Questa apparecchiatura non può essere utilizzata a tali scopi.
Windows Media e il logo Windows sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation
negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

IMPORTANTE!
Il presente prodotto è protetto da alcuni diritti di proprietà intellettuale di Microsoft Corporation.
L'utilizzo o la distribuzione di questa tecnologia al di fuori del presente prodotto senza una licenza
di Microsoft o di una società da essa controllata e debitamente autorizzata sono vietati.
I provider di contenuti utilizzano la tecnologia di gestione dei diritti digitali per Windows Media
contenuta nel presente dispositivo ("WM-DRM") per proteggere l'integrità dei loro contenuti
("Contenuti Protetti" ) così da evitare qualsiasi appropriazione indebita dei rispettivi diritti di
proprietà intellettuale, inclusi i diritti d'autore, di tali contenuti. Questo dispositivo utilizza il
software WM-DRM per eseguire Contenuti Protetti ("WM-DRM Software"). Qualora la sicurezza
del software WM-DRM di questo dispositivo sia compromessa, Microsoft si riserva il diritto di
revocare (sia per proprio conto che su richiesta dei titolari di Contenuti Protetti ("Titolari di
Contenuti Protetti ") il diritto del software WM-DRM di acquisire nuove licenze al fine di copiare,
visualizzare e/o eseguire Contenuti Protetti .Tale revoca può altresì compromettere la capacità del
dispositivo di trasferire, memorizzare, copiare, visualizzare e/o eseguire Contenuti Protetti
precedentemente memorizzati sul Suo Dispositivo. La revoca non modifica la capacità del
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software WM-DRM di eseguire contenuti non protetti. Ogniqualvolta scarichi una licenza per
Contenuti Protetti da Internet o dal suo PC, riceverà sul Suo dispositivo un elenco dei software
WM-DRM revocati. Microsoft può, altresì, congiuntamente a detta licenza, inviare sul suo
dispositivo l'elenco delle revoche per conto dei Titolari di Contenuti Protetti , il che può
compromettere la capacità del Suo dispositivo di copiare, visualizzare e/o eseguire Contenuti
Protetti .
In caso di revoca, Philips si adopererà per rendere disponibili gli aggiornamenti del software per
ripristinare, in tutto o in parte, la capacità del suo dispositivo di trasferire, memorizzare, accedere,
copiare, visualizzare e/o eseguire Contenuti Protetti .Tuttavia, la possibilità di rendere disponibili tali
aggiornamenti non dipende esclusivamente da Philips. Philips, pertanto, non garantisce la
disponibilità di detti aggiornamenti successivamente alla loro revoca. Qualora detti aggiornamenti
non siano disponibili, il Suo dispositivo non sarà in grado di trasferire, memorizzare, copiare,
visualizzare e/o eseguire Contenuti Protetti , anche nel caso in cui li abbia precedentemente
memorizzati sul Suo dispositivo.
Inoltre, anche qualora tali aggiornamenti siano disponibili, essi potrebbero non abilitare il Suo
dispositivo a trasferire, memorizzare, copiare, visualizzare e/o eseguire Contenuti Protetti
precedentemente memorizzati sul dispositivo stesso. In alcuni casi, è possibile trasferire il
contenuto dal PC. In altri casi, invece, potrebbe essere necessario acquistare nuovamente i
Contenuti Protetti .
In sintesi, Microsoft, i Titolari di Contenuti Protetti e i distributori di Contenuti Protetti possono
negarLe o limitarLe l'accesso a Contenuti Protetti . Essi possono altresì disattivare la capacità del
Suo dispositivo di trasferire, memorizzare, copiare, visualizzare e/o eseguire Contenuti Protetti
anche successivamente al pagamento e al ricevimento dei contenuti stessi . Né il Suo consenso
né il consenso o l'autorizzazione di Philips possono impedire a detti soggetti di negarLe, rifiutarLe
o altrimenti limitarLe l'accesso a Contenuti Protetti o di disattivare la capacità del Suo dispositivo
di trasferire, memorizzare, accedere, copiare, visualizzare e/o eseguire Contenuti Protetti . Philips
non Le garantisce la possibilità di trasferire, memorizzare, accedere, copiare, visualizzare e/o
eseguire Contenuti Protetti .
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Smaltimento di vecchi prodotti
Il prodotto è stato progettato e assemblato 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 , vuol
dire che il prodotto soddisfa i requisiti della Direttiva comunitaria 2002/96/EC.
Informarsi sulle modalità di raccolta, dei prodotti elettrici ed elettronici, in vigore nella
zona in cui si desidera disfarsi del prodotto.
Attenersi alle normative locali per lo smaltimento dei rifiuti e non gettare i vecchi prodotti nei
normali rifiuti domestici. Uno smaltimento adeguato dei prodotti aiuta a prevenire l'inquinamento
ambientale e possibili danni alla salute.

Informazioni ambientali
Tutto il materiale d’imballaggio non necessario è stato omesso. Il materiale d’imballaggio può
essere facilmente separato in tipi: cartone, polistirene, PET e plastica.
L’apparecchio consiste di materiale che può essere riciclato se smontato da un’azienda specializzata. Si prega di osservare i regolamenti locali riguardanti lo smaltimento di materiale da imballaggio,batterie scariche e vecchi apparecchi.

Modifiche
Le modifiche non autorizzate dal produttore rendono nullo il diritto dell'utente ad utilizzare questo
dispositivo.
Questo prodotto è conforme ai requisiti sulle interferenze radio dell’Unione Europea.
47

Dati tecnici
Immagine / Schermo

Tipo di Schermo:
Retroilluminazione:
Linea di testo:
Risoluzione:
Indicazione:
Lingue supportate:

LCD
LED bianca super luminosa
5
128 x 96 pixel
stato delle batterie, ora, sveglia, DBB
Inglese, Francese, Spagnolo, Tedesco, Olandese,
Svedese, Finlandese, Italiano, Portoghese, Cinese
(semplice), Cinese (tradizionale), Giapponese,
Coreano

Suono

Potenza di uscita:

2 x 2 W RMS (4 ohm, altoparlante)
2 x 3 mW RMS (16 ohm, auricolari)

Amplificatore:
2 ch x 2 W amplificatore di classe D
Tecnologia di esaltazione del suono:
Dynamic Bass Boost (DBB)
Equalizzatori:
6 bande
Impostazioni degli equalizzatori: Rock, Pop, Jazz, Hiphop, Classica,
Normale
Controllo Volume:
Digitale
Parametro per il livello del suono: >80 dB (auricolari),
>50 dB (altoparlanti)
Risposta di frequenza: 20 Hz-20 KHz
Riproduzione audio
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Formato di compressione: MP3, WMA
ID3 supporto Tag :
nome del file, dell'album, dell'artista, titolo
(contrassegno)
della traccia
MP3 percentuali di bit:
8-320 kbps e VBR
MP3 percentuali di esempio:8, 11.025, 16, 22.050, 32, 44.1, 48 KHz
WMA valori di bit:
5-192 kbps
MP3 valori di esempio:
8, 11.025, 16, 22.050, 32, 44.1, 48 KHz

Supporto di memorizzazione Memoria disponibile:
PSS231 - 1GB** (memorizza e riproduce fino a 500 brani
Tipo di memoria interna: NAND Flash
Connettività

di corrente a:
Cuffie:
USB+:
Line in (Aux in):

Alimentazione

Requisiti di sistema

Tipo di adattatore:
Tipo di batterie:
Capacità delle batterie:
Durata di riproduzione :
delle batterie
Durata della fase di carica:
Batterie di ricambio:

5 V, D=3.0 mm
3.5 mm
sono supportate la porta di tipo B e
USB 2.0
3.5 mm
multitensione (AC: 100-240 V, 50-60 HZ)
batterie ricaricabili interne Li-ion
1600 mAh
18 ore*
4 ore
ornite dal servizio assistenza Philips
solamente

PC con Windows® XP (SP1 o versioni successive)
Collegamento internet con Microsoft Internet Explorer 6.0 o
successivo
Unità CD-ROM
Porta USB
Si raccomandano 500 MB di spazio su disco rigido
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* Le batterie ricaricabili hanno un numero limitato di cicli di ricarica e, dopo un certo periodo di
tempo, dovranno essere sostituite. La durata delle batterie e il numero dei cicli di ricarica
possono variare a seconda dell'uso e delle impostazioni selezionate.
** 1GB = 1 miliardo di byte; la capacità effettiva di memorizzazione sarà inferiore.
1MB = 1 milione di byte; la capacità effettiva di memorizzazione sarà inferiore.
La capacità di memoria piena potrebbe non essere disponibile in quanto parte di essa viene
riservata al lettore.
La capacità di memorizzazione è calcolata in base a brani di 4 minuti e codifica WMA da 64
kbps o MP3 da 128 kbps.
+ La velocità di trasferimento effettiva può variare a seconda del sistema operativo e della
configurazione software in uso.

PHILIPS si riserva il diritto di apportare, senza previo avviso, modifiche al design e alle specifiche ai
fini del miglioramento del prodotto.
Tutti i diritti riservati.
50

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V.
or their respective owners
2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

Printed in China

www.philips.com
wk6112

