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1 Importante
Importanti istruzioni sulla sicurezza
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 installare vicino a fonti di calore come radiatori, 

termoregolatori, stufe o altri apparecchi (inclusi gli amplificatori) 
che producono calore. 

i Per i paesi con prese polarizzate, non annullare l’efficacia della spina 
polarizzata o di messa a terra. Una spina polarizzata presenta due 
lamelle, di cui una più grande. Una spina di messa a terra presenta 
due lamelle e un terzo polo per la messa a terra. La lamella più 
grande o il terzo polo hanno una funzione di sicurezza. Se non è 
possibile collegare la spina fornita alla presa disponibile, contattare 
un elettricista per installare una presa di nuovo tipo.
Attenzione: per evitare scosse elettriche, far corrispondere la lamella 
più grande della presa all’alloggiamento più ampio, inserendola 
completamente.

 
j Proteggere il cavo di alimentazione per evitare di calpestarlo o 

stringerlo, in particolare vicino alle prese o nel punto in cui esce 
dall’apparecchio.

k Utilizzare solo collegamenti/accessori specificati dal produttore.
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l Utilizzare solo il carrello, il supporto, il cavalletto, la staffa o 
il piano specificati dal produttore o venduti con l’apparecchio. 
Durante l’utilizzo di un carrello, prestare attenzione quando si 
sposta la combinazione carrello/apparecchio per evitare di ferirsi a 
causa di un eventuale ribaltamento. 

  
m Scollegare l’apparecchio durante i temporali o se non viene 

utilizzato per lunghi periodi di tempo. 
n Per eventuali controlli, contattare il personale per l’assistenza 

qualificato. Un controllo è necessario quando l’apparecchio è stato 
in qualche modo danneggiato: ad esempio, il cavo di alimentazione 
o la spina sono danneggiati, è stato versato del liquido o sono 
caduti degli oggetti sull’apparecchio, l’apparecchio è stato esposto 
a pioggia o umidità, non funziona regolarmente o è stato fatto 
cadere.

o Le batterie (batteria singola o batterie installate) non devono 
essere esposte a fonti di calore eccessivo come luce solare, fuoco o 
simili.

p Non esporre l’apparecchio a gocce o schizzi. 
q Non appoggiare sull’apparecchio oggetti potenzialmente pericolosi 

(ad esempio oggetti che contengono del liquido o candele accese). 
r Se si usa la spina di alimentazione o un accoppiatore per scollegare 

il dispositivo, assicurarsi che la spina e l’accoppiatore siano 
facilmente accessibili.
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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.

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.

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.
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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. Non utilizzare le cuffie 
quando si è alla guida di veicoli motorizzati, biciclette, skateboard, 
ecc., al fine di evitare pericoli per il traffico. In numerose località 
l’utilizzo delle cuffie non è consentito.

Avviso
Qualsiasi modifica o intervento su questo dispositivo che non sia 
espressamente consentita da Philips Consumer Lifestyle può invalidare il 
diritto dell’utente all’uso dell’apparecchio.

 
Questo prodotto è conforme ai requisiti sulle interferenze radio della 
Comunità Europea.

Informazioni per il rispetto ambientale
L’uso di qualsiasi imballo non necessario è stato evitato. Si è cercato, 
inoltre, di semplificare la raccolta differenziata, usando per l’imballaggio tre 
materiali: cartone (scatola), polistirene espanso (materiale di separazione) 
e polietilene (sacchetti, schiuma protettiva). 
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.
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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.
Il prodotto funziona con batterie che rientrano nella Direttiva Europea 
2006/66/CE e che non possono essere smaltite con i normali 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.
Per rimuovere la batteria integrata, rivolgersi sempre a personale 
specializzato.

  
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. 
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.
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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.
DivX®, DivX Certified® e i logo associati sono marchi registrati di DivX, 
Inc. e vengono utilizzati su licenza.
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2 TV portatile
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.

Introduzione
Il TV portatile consente di guardare la televisione digitale con contenuti 
aggiuntivi. 

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

1 TV portatile• 
1 telecomando• 
1 alimentatore CA, SP-01A1201000-V• 
1 cavo AV• 
1 antenna• 
1 convertitore per antenna• 
1 base• 
1 braccio di montaggio• 
4 viti di montaggio• 
1 manuale dell’utente• 
1 guida rapida• 
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Panoramica dell’unità principale

 
a Display
b SET

Consente di impostare un timer.• 
c START

Avvia/interrompe un timer.• 

HOME

b

a

p

o

n
m

l

k
j

c

d

e

f

g

i

h
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d CH /
Consente di passare al canale successivo o precedente.• 
Consente di navigare tra i menu.• 

e HOME
Consente di selezionare il menu principale.• 

f VOL+/-
Consente di aumentare o ridurre il volume.• 

g /OK
Consente di confermare una voce o una selezione.• 
Consente di passare alla modalità standby o di accendere • 
l’apparecchio da tale modalità.

h ANTENNA
Jack dell’antenna. • 

i Alloggiamento supporto
j POWERON/OFF

Consente l’accensione/spegnimento dell’unità.• 
k 12V DC IN

Presa di alimentazione.• 
l AV IN

Jack di ingresso audio/video.• 
m 

Jack per cuffie.• 
n ON/CHR

Indicatore di ricarica. • 
o Slot per schede SD
p 

Jack per dispositivi di memorizzazione di massa USB.• 
q Foro di montaggio
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Panoramica del telecomando

 
a 

Consente di passare alla modalità standby o di accendere • 
l’apparecchio da tale modalità. 

b SETUP
Consente di selezionare/uscire dal menu di configurazione.• 

c USB/SD
Consente di selezionare la sorgente USB/SD.• 

d AV-IN
Consente di selezionare una sorgente di ingresso AV. • 

e 
consente di attivare o disattivare il televideo.• 
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f  , , , 
Consente di navigare tra i menu.• 

, 
Consente di effettuare ricerche indietro o in avanti a velocità • 
variabili. 
Consente di passare al titolo, capitolo o traccia precedente o • 
successiva.

Consente di confermare una voce o una selezione.• 
Consente di accedere o di uscire dall’elenco dei canali.• 
Consente di avviare o mettere in pausa la riproduzione.• 

g 
Consente di interrompere la riproduzione. • 

h /
Consente di aumentare o ridurre il volume.• 

i 
Consente di disattivare/attivare l’audio.• 

j 0-9
Tastierino numerico • 

k 
Consente di ruotare un’immagine.• 

l SET
Consente di impostare un timer.• 

m Tasti colorati
Consente di selezionare attività o opzioni.• 
Consentono di cambiare le pagine del televideo.• 

n START
Avvia/interrompe un timer.• 

o 
Consente di modificare il formato di visualizzazione.• 

p CH+, CH-
Consente di passare al canale successivo o precedente.• 

q 
Consente di visualizzare le informazioni sul programma, se • 
disponibili.
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r LIST
Consente di accedere o di uscire dall’elenco dei preferiti.• 

s EPG
Consente di attivare o disattivare la Guida elettronica ai • 
programmi (EPG). È attivo solo con i canali digitali.

t OPTIONS
consente di accedere alle opzioni relative all’attività o selezione • 
corrente.

u CLOCK
Consente di selezionare la modalità orologio.• 

v DTV/RADIO
Consente di selezionare la modalità TV digitale/radio. • 

w ATV
Consente di selezionare la modalità TV analogica.• 

IT
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3 Collegamento
Per utilizzare questo apparecchio, effettuare i seguenti collegamenti.

Collegamento dell’antenna TV
È possibile collegare l’unità all’antenna in dotazione o all’antenna di casa (non 
fornita) per la ricezione dei programmi TV. 
1 Collegare l’antenna in dotazione al relativo jack. 

  
Suggerimento

Per una ricezione migliore, collegare l’apparecchio all’antenna di casa. •

Collegamento dell’alimentazione
1 Collegare l’adattatore CA in dotazione all’apparecchio e alla presa 

CA.
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Collegamento di un dispositivo USB
1 Collegare il dispositivo di archiviazione USB alla presa .

  
Collegamento di una scheda SD
1 Inserire una scheda SD nel relativo alloggiamento.

  
IT
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Collegamento di un dispositivo esterno
Per visualizzare determinati contenuti sull’apparecchio è possibile collegare un 
dispositivo esterno.
1 Collegare un dispositivo esterno all’apparecchio tramite cavi AV.

Collegare i cavi AV (non forniti) ai rispettivi jack dello stesso colore: • 
il cavo giallo è per il jack video giallo, il cavo rosso/bianco è per i jack 
rosso/bianco.

 AV OUT
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4 Operazioni preliminari
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.

Seguire sempre le istruzioni di questo capitolo in sequenza.
Quando si contatta l’assistenza Philips, verrà richiesto il numero del modello 
e il numero di serie del prodotto. Il numero di modello e il numero di serie si 
trovano sulla base dell’apparecchio. Annotare i numeri qui: 
N° modello __________________________
N° di serie ___________________________

Caricamento della batteria integrata

Attenzione

Rischio di danni al prodotto! Assicurarsi che la tensione di alimentazione corrisponda  •
a quella stampata sulla base dell’apparecchio.
Per caricare la batteria, utilizzare solo l’adattatore CA fornito. •
Se la batteria non viene sostituita correttamente, si possono verificare esplosioni.  •
Sostituire solo con un batteria uguale o equivalente.

Nota

La targhetta del modello si trova sotto il supporto dell’apparecchio. •

Modalità di ricarica veloce
Per caricare l’apparecchio quando è spento:
1 Impostare l’interruttore POWERON/OFF su OFF.

L’apparecchio si spegne. »

IT
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2 Collegare l’adattatore CA in dotazione all’apparecchio e alla presa 
CA.

La spia di ricarica diventa arancione. Per caricare la batteria  »
integrata sono necessarie meno di quattro ore. 
Quando la batteria integrata è completamente carica, la spia di  »
ricarica si spegne.

Per caricare l’apparecchio quando si trova in standby:
1 Impostare l’interruttore POWERON/OFF su ON. 

L’apparecchio si accende. »
2 Premere  per impostare l’apparecchio in modalità standby.
3 Collegare l’adattatore CA in dotazione all’apparecchio e alla presa 

CA.
La spia di ricarica diventa arancione. Per caricare la batteria  »
integrata sono necessarie meno di quattro ore. 
Quando la batteria integrata è completamente carica, la spia di  »
ricarica diventa rossa.

Modalità di ricarica lenta
Per caricare l’apparecchio quando è acceso:
1 Impostare l’interruttore POWERON/OFF su ON.

L’apparecchio si accende. »
2 Collegare l’adattatore CA in dotazione all’apparecchio e alla presa 

CA.
La spia di ricarica diventa arancione. Per caricare la batteria  »
integrata sono necessarie meno di 15 ore. 
Quando la batteria integrata è completamente carica, la spia di  »
ricarica diventa verde.
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Installazione della batteria del telecomando

Attenzione

Se la batteria non viene sostituita correttamente, si possono verificare esplosioni.  •
Sostituire solo con un batteria uguale o equivalente.
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.

Nota

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 Aprire il coperchio del vano batteria.
2 Inserire una batteria CR2025 rispettando la polarità (+/-) come 

indicato.
3 Chiudere il coperchio del vano batteria.

  
Installazione del supporto
Per posizionare il televisore su una superficie piana, è possibile utilizzare il 
supporto. 
Per installare il supporto:
1 Allineare il supporto con l’alloggiamento sulla parte inferiore 

dell’apparecchio. 

IT
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2 Fissare il supporto all’interno dell’alloggiamento fino a che non scatta 
in posizione.

  
Utilizzo del menu principale
1 Premere HOME per visualizzare il menu principale.

Per guardare i programmi DTTV o ascoltare la radio DTTV, • 
selezionare [TV-Digital].
Per guardare i programmi TV analogici, selezionare • [TV-
Analog].
Per visualizzare e riprodurre i file all’interno di una scheda di • 
memoria, selezionare [SD card].
Per visualizzare e riprodurre dei file salvati in un dispositivo di • 
archiviazione USB, selezionare [USB].
Per guardare le immagini di un dispositivo collegato, selezionare • 
[AV-in].
Per visualizzare un orologio a tema, selezionare • [Clock].
Per selezionare il menu di configurazione, selezionare • [Setup].

Impostazione di ora e data
1 Premere HOME sull’unità principale.
2 Selezionare [Configurazione]. 

Viene visualizzato il menu di configurazione. »
3 Selezionare [Clock].

Viene visualizzato il menu di configurazione dell’orologio. »
4 Selezionare [Sync time] > [Off].

Per abilitare la sincronizzazione a tempo, selezionare • [Sync 
time] > [On].
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5 Impostazione di ora e data
Per impostare il tempo e la data, selezionare • [Imp. ora]/[Set 
date].
Per impostare la data e il formato dell’ora, selezionare • [Set date 
format]/[Imp. formato ora].

Impostazioni iniziali
Impostazione dei canali DTTV
1 Premere DTV/RADIO per passare alla modalità DTTV.
2 Premere SETUP.

Viene richiesto di selezionare il proprio paese. »
3 Premere /  per selezionare il proprio paese, quindi premere .

Viene richiesto di avviare la ricerca automatica del canali. »
4 Selezionare [Auto search], quindi premere .

Si avvia la ricerca automatica dei canali. »
Al termine della ricerca automatica dei canali, sullo schermo viene  »
visualizzato il numero totale dei canali TV e radio trovati.
Per vedere i programmi del primo canale trovato, premere  » .

Impostazione dei canali della TV analogica
1 Premere ATV per passare alla modalità TV analogica. 
2 Premere SETUP.

Viene visualizzato il menu di configurazione della TV analogica. »
3 Selezionare [Auto search], quindi premere .

Viene richiesto di selezionare il proprio paese. »
4 Premere /  per selezionare il proprio paese, quindi premere .

La ricerca automatica ha inizio. »
Al termine della ricerca automatica, viene visualizzato il numero  »
totale dei canali TV analogici trovati.
Per vedere i programmi del primo canale trovato, premere  » .
Per modificare i canali, premere  » CH +/- o CH /  sull’unità 
principale.
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Ricerca manuale
È possibile effettuare la ricerca manuale dei canali TV.

Ricerca manuale dei canali DTTV
1 Premere DTV/RADIO.
2 Premere SETUP.

Viene visualizzato il menu di configurazione. »
3 Selezionare [DTTV] > [Manual search].

Viene visualizzata la schermata di ricerca manuale. »
4 Premere  per aggiungere nuovi canali.
5 Selezionare il numero di un canale, quindi premere .

La ricerca manuale ha inizio. »
Il numero dei canali radio e TV trovati viene visualizzato al termine  »
della ricerca manuale.
Premere  » SETUP per uscire dalla ricerca manuale.

Ricerca manuale dei canali TV analogici
1 Premere ATV.
2 Premere SETUP.

Viene visualizzato il menu di configurazione della TV analogica. »
3 Selezionare [Manual search]>[Manual search].
4 Premere .

La ricerca manuale ha inizio. »
Il numero dei canali TV analogici trovati viene visualizzato al termine  »
della ricerca manuale.
Premere  » SETUP per uscire dalla ricerca manuale.
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5 Visione dei programmi TV
Nota

Prima di iniziare, accertarsi di aver collegato l’antenna all’apparecchio.  •
Assicurarsi di trovarsi in un’area con copertura del segnale sufficiente. È possibile  •
controllare la copertura del segnale contattando l’autorità di trasmissione del 
segnale TV del proprio paese oppure visitare il sito Internet www.support.philips.
com.

Accensione
Impostare l’interruttore POWERON/OFF su ON. 

Passaggio alla modalità standby
1 Per impostare la modalità standby sull’unità, premere  sull’unità 

principale per 3 secondi. 
Per accendere l’unità dalla modalità standby, premere •  
sull’unità principale.

Cambiare canale
1 Premere CH+/CH- o i tasti numerici sul telecomando.

Per cambiare canale, è anche possibile premere • CH /  
sull’unità principale.

Regolazione del livello del volume
Premere • /  per aumentare/ridurre il volume. 
Premere •  per disattivare/attivare l’audio.
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Visualizzazione delle informazioni sui programmi 
(DTV)
Per consultare informazioni di base sul programma, premere .

Per uscire dalla pagina delle informazioni relative al programma, • 
premere nuovamente .

Suggerimento

 • : programma disponibile con audio in diverse lingue. Per accedere a questa 
funzione premere OPTIONS.

 • : programma con sottotitoli. Per accedere a questa funzione premere OPTIONS.
 • : programma con televideo. Per accedere a questa funzione premere .

Accesso al televideo
Se il canale prescelto dispone della funzione televideo, viene visualizzato 

. 
Per accedere al televideo, premere • .

Suggerimento

Potrebbe essere necessario utilizzare i tasti colore per accedere o controllare  •
le funzioni di visualizzazione. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del 
televideo.

Utilizzo della guida elettronica ai programmi 
(DTV)
La guida elettronica ai programmi (EPG) è una guida a video disponibile per 
i canali digitali. È possibile scorrere, selezionare e visualizzare i programmi in 
base all’orario o al titolo.
1 Selezionare un canale in modalità TV digitale.
2 Premere EPG.

Viene visualizzato il menu della guida EPG. »
3 Premere /  per selezionare un programma.
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4 Premere .
Viene visualizzato un breve riassunto sulle informazioni del  »
programma.

5 Per uscire dal menu EPG, premere EPG.

Gestione dei canali (DTV)
1 Premere  in modalità DTV.

Viene visualizzato l’elenco dei canali. »
2 Selezionare un canale.

Per bloccare il canale, premere il tasto rosso.• 
Viene chiesto di inserire la password (• 3308 per impostazione 
predefinita).
Per sbloccare il canale, premere il tasto rosso.• 
Viene chiesto di inserire la password (• 3308 per impostazione 
predefinita).
Per nascondere il canale, premere il tasto giallo.• 
Per aggiungere il canale ai preferiti, premere il pulsante verde.• 

Opzioni di riproduzione
1 Durante la riproduzione, premere SETUP per selezionare le opzioni 

di riproduzione disponibili.
2 Seguire le istruzioni a video.
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6 Funzioni avanzate del lettore
Riproduzione di musica

Nota

Assicurarsi che il dispositivo USB/SD contenga contenuti audio riproducibili nei  •
formati supportati.

1 Collegare un dispositivo USB/SD all’apparecchio.
2 Premere USB/SD per selezionare la sorgente USB/SD.
3 Premere /  per selezionare un file audio.
4 Premere  per avviare la riproduzione.

Per mettere in pausa/riprendere la riproduzione, premere • .
Per selezionare file precedente o successivo, premere •  
oppure .
Per interrompere la riproduzione, premere • .
Per uscire e accedere nuovamente al menu principale, premere • 
HOME sull’unità principale.

Nota

Philips non garantisce la compatibilità con tutti i dispositivi USB/SD. •
Il formato dati NTFS (New Technology File System) non è supportato. •

Riprodurre foto

Nota

Assicurarsi che il dispositivo USB/SD contenga file JPEG. •

1 Collegare un dispositivo USB/SD all’apparecchio.
2 Premere USB/SD per selezionare la sorgente USB/SD.
3 Premere /  per selezionare un file JPEG.
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4 Premere  per avviare la presentazione.
Per mettere in pausa/riprendere la riproduzione, premere • .
Per visualizzare la foto precedente o successiva, premere •  o 

.
Per interrompere la riproduzione, premere • .
Per ruotare una foto, premere • .
Per visualizzare le foto in modalità di visualizzazione album, • 
premere .
Per uscire e accedere nuovamente al menu principale, premere • 
HOME sull’unità principale.

Riproduzione di video DivX
Con DivX® si intende un formato multimediale digitale in grado di mantenere 
una qualità elevata nonostante l’elevata compressione applicata. Questo 
apparecchio è di tipo DivX® Ultra Certified e consente quindi di visualizzare 
video DivX® con funzionalità aggiuntive quali menu, sottotitoli multipli e 
tracce audio alternative. 

Nota

I video affittati o acquistati tramite il servizio DivX • ® VOD (Video On Demand) 
possono essere riprodotti solo sul dispositivo su cui sono stati registrati. Immettere 
il codice di registrazione DivX dell’apparecchio quando si acquistano o noleggiano 
video da www.divx.com/vod.
Questo apparecchio consente di riprodurre file video DivX di dimensioni non  •
superiori a 4 GB.
Interrompere sempre la riproduzione prima di scollegare un dispositivo USB. •

1 Collegare un dispositivo USB/SD all’apparecchio.
2 Premere USB/SD per selezionare la sorgente USB/SD.
3 Premere /  per selezionare un file video DivX.
4 Premere  per avviare la riproduzione.

Per mettere in pausa/riprendere la riproduzione, premere • .
Per avviare la ricerca all’interno del video, premere •  o .
Per interrompere la riproduzione, premere • .
Per uscire e accedere nuovamente al menu principale, premere • 
HOME sull’unità principale.
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Visualizzazione di un orologio a tema

Nota

Assicurarsi di aver impostato l’orologio correttamente. •

1 Premere CLOCK.
Viene visualizzato l’orologio.  »
Per uscire e accedere nuovamente al menu principale, premere  »
HOME sull’unità principale.

Suggerimento

Se si collega un dispositivo USB/SD con file audio e JPEG, è possibile visualizzare le  •
proprie foto con un sottofondo musicale in modalità di visualizzazione orologio. 

Utilizzo del contatore
1 Premere più volte SET in qualsiasi modalità operativa per impostare 

la durata del conto alla rovescia.
2 Premere START.

Il timer avvia il conto alla rovescia. »
Al termine del conto alla rovescia, scatta la sveglia. »
Per interrompere la sveglia, premere  » START. 

Impostazione della sveglia

Nota

Assicurarsi di aver impostato l’orologio correttamente. •

1 Premere SETUP.
Viene visualizzato il menu di configurazione. »
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2 Selezionare [Clock] > [Alarm] > [ON].
Per disattivare la sveglia, selezionare • [Off].

3 Selezionare [Clock] > [Set Alarm Time].
4 Usare i tasti di navigazione per impostare il timer della sveglia e 

premere  per confermare.

Guardare le riproduzioni dei dispositivi collegati

Nota

Assicurarsi che i dispositivi esterni siano collegati all’apparecchio e che funzionino  •
normalmente. 

1 Accendere il dispositivo collegato.
2 Premere AV-IN.

Vengono visualizzati i contenuti del dispositivo collegato.  »
Per modificare le impostazioni della luminosità e del contrasto,  »
premere SETUP e selezionare [Luminosità] o [Contrasto].
Per uscire e accedere nuovamente al menu principale, premere  »
HOME sull’unità principale.
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7 Regolare le impostazioni
Nota

Se l’opzione di impostazione non è disponibile, non può essere modificata allo stato  •
attuale.

Premere SETUP per ottimizzare le impostazioni di riproduzione.
1 Premere SETUP. 

Viene visualizzato il menu di configurazione. »
2 Utilizzare i tasti di navigazione per selezionare un’opzione e premere 

 per confermare.

[Generale]
[Language] Seleziona la lingua del display.
[DivX (VOD)] Consente di ottenere il codice di 

registrazione DivX.
[Sottotitoli DivX] Consente di selezionare la lingua dei 

sottotitoli per i DivX.
[Imposta password] Consente di modificare la password.
[Impostazioni di fabbrica] Consente di ripristinare le impostazioni 

predefinite.
[Video]
[Luminosità] Consente di regolare la luminosità dello 

schermo.
[Contrasto] Consente di regolare il contrasto dello 

schermo.
[ Audio]
[Downmix] Consente di regolare le impostazioni del 

mix.
[Audio CH] Consente di impostare il canale di uscita 

audio.
[DTTV]
[Auto search] Consente di effettuare la ricerca automatica 

dei canali.
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[Manual search] Consente di effettuare la ricerca manuale 
dei canali.

[DTTV Parental] Consente di selezionare le opzioni per il 
blocco bambini.

[Country] Consente di selezionare un paese specifico.
[Time settings] Consente di impostare l’ora.
[Orologio]
[Imp. ora] Consente di impostare l’ora visualizzata.
[Set date] Consente di impostare la data visualizzata.
[Set date format] Consente di impostare il formato della 

data.
[Imp. formato ora] Consente di impostare il formato dell’ora.
[Sync time] Consente di attivare/disattivare la 

sincronizzazione dell’ora.
[Alarm] Consente di attivare/disattivare la sveglia.
[Set Alarm Time] Consente di impostate la sveglia
[Photo]
[Frequency] Consente di selezionare gli intervalli per la 

riproduzione JPEG.
[Transition] Consente di selezionare l’effetto della 

presentazione.
[Format] Consente di selezionare il formato di 

visualizzazione.
[Display] Consente di selezionare la modalità di 

visualizzazione delle foto.
[Versione] Verificare le informazioni sulla versione.

3 Premere  per tornare al menu precedente.
4 Premere SETUP per uscire.
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8 Montaggio dell’apparecchio
L’apparecchio può essere montato sotto un armadietto della cucina.

Test della qualità della ricezione TV

Attenzione

Testare la ricezione TV prima di montare l’apparecchio sotto un armadietto della  •
cucina.
Se la ricezione TV è insufficiente, collegare l’unità principale con un cavo TV fisso o  •
acquistare un’antenna attiva (PHILIPS SDV 2740, SDV 6122, SDV 2750).

1 Collegare l’antenna in dotazione al jack ANTENNA .
2 Posizionare l’unità principale il più vicino possibile a una zona aperta 

o a una finestra.
3 Trovare la posizione ottimale dell’unità principale con un buon 

segnale TV.

Preparazione

Nota

Chiedere a un amico o a un professionista di montare in maniera sicura il prodotto  •
sotto un armadietto della cucina.

a. Montare l’apparecchio vicino a una presa a muro.
b. Usare la sagoma di montaggio per testare la robustezza e la compatibilità 
del mobiletto della cucina.
c. Decidere se collegare l’apparecchio a un altro dispositivo audio/video.
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Montaggio dell’apparecchio

Avvertenza

Montare l’apparecchio il più lontano possibile da fonti di interferenza come  •
frigoriferi, forni a microonde, lampade fluorescenti e così via.
Installare l’apparecchio su un’asse di almeno 15 mm di spessore. •

1 Trovare un punto vicino a una presa a muro e a un jack per antenna.
2 Verificare la corretta direzione di montaggio.

 
3 Fissare il braccio di montaggio sulla relativa superficie.

Assicurarsi che la piastra di montaggio sia parallela alla superficie • 
di montaggio.

4 Inserire le viti in dotazione in posizione verticale e in maniera salda 
all’interno dell’asse. 
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5 Staccare tutti i collegamenti dall’apparecchio.
6 Allineare i fori di montaggio.
7 Agganciare l’apparecchio sul braccio di montaggio bloccandolo 

saldamente.

 
8 Ripristinare tutti i collegamenti.
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9 Informazioni sul prodotto
Nota

Le informazioni relative al prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso. •

Informazioni sul prodotto
Dimensioni 181,3 x 247,9 x 30,8 mm
Peso 0,88 kg
Alimentazione Ingresso: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Uscita: CC 12 V, 1 A
Consumo energetico  12W
Intervallo temperatura di 
funzionamento

0-40°C (32-104°F)

TV system DVB-T/TV analogica
Altoparlante 2 x 1,5 W (RMS)
USB 2.0
Scheda Scheda di memoria SD

Informazioni sulla riproducibilità USB
Dispositivi USB compatibili: 

Memoria flash USB (USB 2.0 o USB 1.1) •
Lettori USB Flash (USB 2.0 o USB 1.1). •
Schede di memoria (con lettore di schede supplementare per  •
funzionare con questa unità)

Formati supportati:
Formato file memoria o USB FAT12, FAT16, FAT32 (dimensioni  •
settore: 512 byte)
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Velocità di trasferimento dati MP3: 32-320 Kbps e velocità di  •
trasferimento variabile
WMA v9 o versioni precedenti •
Directory nidificata fino a un massimo di 8 livelli •
Numero di album/cartelle: massimo 99 •
Numero di brani/titoli: massimo 999 •
Tag ID3 versione 2.0 o successiva •
Nome file in Unicode UTF8 (lunghezza massima: 128 byte) •

Formati non supportati:
Album vuoti, vale a dire album che non contengono file MP3/WMA e  •
che, pertanto, non vengono visualizzati sul display.
I formati di file non supportati vengono ignorati. Ad esempio, i  •
documenti Word (.doc) o i file MP3 con estensione .dlf vengono 
ignorati e non sono riprodotti.
File audio in formato AAC, WAV, PCM •
File WMA protetti da codifica DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac) •
File WMA in formato senza perdita •

10 Risoluzione dei problemi
Avvertenza

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

Al fine di mantenere valida la garanzia, non provare a riparare da soli il 
sistema. 
Se si verificano problemi quando si utilizza l’apparecchio, consultare l’elenco 
riportato di seguito prima di richiedere l’assistenza. Se il problema persiste, 
consultare il sito Web di Philips (www.philips.com/welcome). Quando si 
contatta Philips, assicurarsi di avere l’apparecchio nelle vicinanze e di disporre 
del numero di modello e numero di serie.

Assenza di alimentazione
Verificare che entrambe le prese del cavo di alimentazione principale  •
siano collegate correttamente.
Assicurarsi che venga erogata corrente dalla presa CA. •
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Verificare se la batteria incorporata è scarica. •

Nessuna risposta al telecomando
Verificare che il percorso tra il telecomando e il lettore non presenti  •
ostacoli.
Puntare il telecomando direttamente verso il lettore da una breve  •
distanza.
Sostituire le batterie del telecomando. •
La funzione non è compatibile con il disco. Fare riferimento alle  •
istruzioni relative al disco.

Audio assente
Regolare il volume. •

Ricezione TV con immagini in bianco e nero e nessuna riproduzione audio
Verificare di aver impostato correttamente il sistema TV e l’audio  •
seguendo le specifiche delle emittenti televisive locali. Nel caso in 
cui non si disponga di informazioni, contattare le emittenti televisive 
locali per assistenza.

Dispositivo USB non supportato
Il dispositivo USB non è compatibile con l’unità. Provare a collegare  •
un altro dispositivo.

Impossibile visualizzare alcuni file nel dispositivo USB
Il numero di cartelle o file contenuti nel dispositivo USB supera il  •
limite massimo consentito. Ciò non costituisce un malfunzionamento 
del dispositivo.
I formati di questi file non sono supportati. •

Il timer non funziona
Impostare correttamente l’ora. •
Attivare il timer. •

L’impostazione orologio/timer si è cancellata
Si è verificata un’interruzione di alimentazione oppure la presa di  •
alimentazione è stata scollegata. 
Ripristinare l’orologio/timer. •
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