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Need help?
Look up our Support Centre website
www.philips.com/support
or
Call our Customer Care helpline in your country

Besoin d’aide ?
Visitez la page Web de notre centre
d’assistance à l’adresse
www.philips.com/support
ou
Appelez le centre client de votre pays
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¿Necesita ayuda?
Consulte nuestra página Web de Soporte técnico,
www.philips.com/support
o
Llame a nuestra Línea de atención al cliente de su país

Support?
Besuchen Sie unser Support Center auf
www.philips.com/support
oder
wenden Sie sich einfach an den telefonischen Kundendienst
Ihres jeweiligen Landes

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
Lokal tarif
Paikallinen hinta
€0.23
€0,12
1  


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
Tarification locale
€0.20
Lokal tariff
Preço local
€0,15
Lokal kostnad
Ortstarif
£0.15

Das Kaufdatum. Modellnummer und Serial nummer
La date d’achat la référence et le numéro de série du produit
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 serienummer
Datoen da du kjøpte produktet & modellnummer & serienummeret
A data de compra, número do modelo e número de série
Fecha de compra y número del modelo y número de serie
Inköpsdatum, modellnummer och serienummer
Das Kaufdatum. Modellnummer und Serial nummer
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

Tarifa local
Grátis

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

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

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

Asia
China
Hong Kong
Korea

4008 800 008
2619 9663
02 709 1200

Preço local
Tarifa local
Gratis

Fecha de compra y número del modelo y número de serie
Fecha de compra y número del modelo y número de serie
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Guida introduttiva a ShopBox
Prima di iniziare ad usare il vostro ShoqBox, vi preghiamo di leggere attentamente questo
documento. Speriamo che possiate divertirvi
con il vostro ShopBox.
Per accendere/spegnere lo ShoqBox, premere
e mantenere 2; la pressione per 2 secondi.
Provate tutte le funzioni del vostro ShoqBox:
• Riproduzione della MUSICA. Ricordatevi di
usare Windows Media Player 10 per
trasferire la vostra musica dal vostro computer allo ShoqBox ( per ulteriori dettagli sul
trasferimento musicale,vi preghiamo di fare riferimento al manuale di utilizzo contenuto nel
CD-ROM della confezione)
• La modalità Line-in per avviare le vostre risorse audio esterne favorite, quali musica dal vostro
computer portatile o altro lettore audio digitale.
• Sveg.- svegliatevi a modo vostro scegliendo tra il segnale acustico o la vostra musica preferita
Ricordatevi di impostare l'ora e la sveglia usando le opzioni di MENU.

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.
42
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Esiste un manuale?
Un manuale di utilizzo dettagliato e una serie di FAQ (domande richieste più frequentemente) si
possono trovare nel CD contenuto nel vostro ShoqBox. Si consiglia di dedicare un momento
alla conoscenza di tutte le caratteristiche disponibili. E' possibile scaricare lo stesso file dal sito
web: www.philips.com/support

Non dimenticate di effettuare gli
aggiornamenti
Siamo sicuri che potrete godere il vostro prodotto a lungo. Per un risultato migliore, vi
suggeriamo di controllare regolarmente il sito www.philips.com/support, per aggiornamenti
gratuiti sull'ultimo software e il Device Manager disponibili per il vostro prodotto. Questi
aggiornamenti aiutano ad ottimizzare le prestazioni del prodotto e ad approfittare del nostro
futuro supporto in merito a nuovi formati audio. Divertitevi grazie ad una nuova esperienza
musicale.

Accessori
Adattatore/Ricaricatore di corrente AC/DC a tensione multipla 5V
Borsa da viaggio per proteggere il vostro ShoqBox
Cavo Line-in per collegare lo ShoqBox a qualsiasi fonte audio, come il vostro computer portatile
Cavo USB per collegare lo ShoqBox al vostro PC
CD-ROM contenente Windows Media Player, Philips Device Manager e i manuali d'uso

43
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Panoramica dei comandi e dei
collegamenti

Visione frontale

Visione sul retro

RESET
USB

5V DC

LINE IN

RESET
5V DC

44

USB

LINE IN

28/2/06

10:38

Page 45

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

VIEW

7

Sportello di
protezione dei
collegamenti

DBB

8

5V DC

9

Foro di ripristino
(reimpostazione)

DBB

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

MENU Permette l'accesso ai sotto menu della selezione corrente
per ulteriori opzioni
2;

Per accendere/spegnere lo ShoqBox, premere e mantenere
la pressione per 2 secondi, Play / Pausa
Alterna lo schermo del menu principale con quello di
riproduzione musicale / schermo di navigazione corrente

Collegamento di corrente per addattatore/caricatore
2;

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.

10 USB

Collegamento USB per trasferimenti USB2.0 dal PC al
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

IT
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p /b

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

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.
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.
Se la batteria si è scaricata completamente, l'indicatore di ricarica potrebbe accendersi solo
dopo alcuni minuti.

46
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Installazione

A Installazione del software
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.
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

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.usasupport.philips.com (per residenti USA).

47
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B 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.

C Trasferimento dei brani musicali
Philips ShoqBox

Avviare Windows Media
Player. Selezionare la scheda
Sync (Sincronizzazione).
Nel menu a cascata sul
riquadro destro, selezionare
come destinazione Philips o
Philips ShoqBox.

48

Selezionare la scheda
Libreria per accedere alla
libreria dei brani. Fare clic
per evidenziare il brano che
si intende copiare. In
alternativa è possibile
trascinare (Drag&Drop) il
brano all'interno di Sync List
(Elenco di sincronizzazione)
sul riquadro destro.

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.
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Uso del lettore

IT

3

28/2/06

A Accensione/spegnimento
Accensione: Per accendere lo ShoqBox, premere e mantenere 2; la
pressione per 2 secondi.
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.

B 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).

C Modalità Line-in: per la riproduzione di risorse esterne
E' possibile utilizzare il vostro ShoqBox come potente mini speaker:
1 Collegare il cavo audio in dotazione a LINE IN di
ShoqBox e all'uscita dell'altra apparecchiatura LINE OUT / p.
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.

VIEW

lettore audio

2
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Risoluzione dei problemi
Fare riferimento alle FAQ (domande richieste più frequentemente) sul sito web
www.philips.com/support oppure nella sezione del manuale di utilizzo del CD, contenuto
nella confezione di ShoqBox, dedicata alla Risoluzione dei Problemi.
In casi rari, il vostro lettore può "BLOCCARSI". Non fatevi prendere dal panico, inserite
solamente uno spillo nel buco del RESET posizionato nella parte posteriore dello ShoqBox
e tenerlo premuto fino a quando l'apparecchio non si spegne. Successivamente, premere il
tasto di accensione dell'apparecchio per riavviarlo. I contenuti disponibili sul vostro lettore
non verranno cancellati.
Se non accade niente, mettete la batteria in carica per almeno 4 ore e provate a
riaccendere o reimpostare (reset) di nuovo. Se anche questo procedimento non funziona,
provate a riparare il vostro lettore con il Device Manager di Philips.
Se la batteria si è scaricata completamente, l'indicatore di ricarica potrebbe accendersi solo
dopo alcuni minuti.

È necessario un aiuto?
Manuale utente
Fare riferimento al manuale utente sul CD.
Supporto online
www.philips.com/support

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.
50
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