Registrare il prodotto e richiedere assistenza all'indirizzo

www.philips.com/welcome
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Manuale utente
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Importanti istruzioni sulla
sicurezza
Fare attenzione a tutte le avvertenze.
Seguire tutte le istruzioni.
Non utilizzare l'apparecchio vicino all'acqua.
Pulire solo con un panno asciutto.
Non ostruire le aperture per la ventilazione. Eseguire l'installazione in base a
quanto previsto dalle istruzioni del produttore.
Non installare vicino a fonti di calore come radiatori, termoregolatori, stufe o
altri apparecchi (inclusi gli amplificatori) che producono calore.
Proteggere il cavo di alimentazione per evitare di calpestarlo o stringerlo, in
particolare vicino a prese standard o multiple oppure nel punto in cui esce
dall'apparecchio.
Utilizzare solo collegamenti/accessori specificati dal produttore.
Scollegare l'apparecchio durante i temporali o se non viene utilizzato per
lunghi periodi di tempo.
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.
Non esporre l'apparecchio a gocce o schizzi.
Non appoggiare sull'apparecchio oggetti potenzialmente pericolosi (ad
esempio oggetti che contengono del liquido o candele accese).
Se si usa la spina di alimentazione o un accoppiatore per scollegare il
dispositivo, assicurarsi che la spina e l'accoppiatore siano facilmente
accessibili.
Avvertenza

•• Non rimuovere il rivestimento dell'apparecchio per nessun motivo.
•• Assicurarsi di poter raggiungere facilmente l'adattatore per auto, la presa o l'adattatore normale per
scollegare l'apparecchio dall'alimentazione.
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Simboli relativi alla sicurezza

Il "fulmine" indica che il materiale non isolato nell'unità potrebbe causare una
scossa elettrica. Per la sicurezza di tutti nell'ambiente domestico, non rimuovere la
protezione dal prodotto.
Il "punto esclamativo" richiama l'attenzione sulle funzioni per le quali è necessario
leggere attentamente la documentazione allegata per evitare problemi di
funzionamento e manutenzione.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di incendio o scossa elettrica, l'apparecchio
non deve essere esposto alla pioggia o umidità e non devono essere posizionati
sull'apparecchio oggetti contenenti liquidi, come i vasi, ad esempio.
ATTENZIONE: per evitare una scossa elettrica, far corrispondere la lama grande
della presa all'alloggiamento maggiore, inserendola completamente.

IT

3

2

Sistema di intrattenimento
per auto

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.

Contenuto della confezione
Verificare che la confezione contenga:
•
Schermi LCD con fasce di montaggio
•
Supporto porta bicchiere
•
Cavo di ricarica e video per iPhone/iPad/iPod
•
Laccetto lega-cavi
•
Splitter cuffia
•
Borsa da viaggio
•
Adattatore per auto
•
Manuale dell'utente
Nota
•• Le immagini sono a puro scopo esemplificativo. Philips si riserva il diritto di modificare il colore/
design del prodotto senza preavviso.
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iPod/iPhone compatibili
L'unità supporta i seguenti modelli di iPod/iPhone.
Creato per:
•
iPod touch (prima, seconda, terza, quarta generazione)
•
iPad (prima, seconda e terza generazione).
•
iPod nano (quinta e sesta generazione)
•
iPhone 4S
•
iPhone 4
•
iPhone 3GS
•
iPhone 3G
•
iPhone
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Guida introduttiva

Seguire sempre le istruzioni per installare in auto il lettore doppio con base
docking.

Installazione degli schermi sul poggiatesta
1
2
3

6

Posizionare lo schermo sul retro del poggiatesta e tirare la fascia di
montaggio fissandola intorno al poggiatesta.
Allacciare la fascia di montaggio per fissare lo schermo sul poggiatesta.
Seguire i passaggi riportati sopra per installare l'altro schermo sul poggiatesta.
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Installazione degli schermi sul poggiatesta
Collegare il cavo dell'iPhone, iPad o iPod al jack del cavo docking degli schermi.
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Collegamento dell'adattatore per auto
1
2

Collegare l'adattatore per auto alla presa dell'auto.
Collegare la spina di alimentazione al cavo dell'iPhone, iPad o iPod.

Collegamento dell'iPhone, iPad o iPod
Collegare il proprio iPhone, iPad o iPod al connettore docking sul cavo dell'iPhone,
iPad o iPod.
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Utilizzo del supporto porta bicchiere
1

Posizionare il supporto porta bicchiere nel porta bicchiere stesso.
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2

Posizionare l'iPhone nel supporto del porta bicchiere con il cavo per iPhone/
iPad/iPod collegato che dovrà passare nelle scanalature poste nella parte
posteriore del supporto.

Nota
•• Il porta bicchiere supporta il modello iPhone 4 ma senza la custodia protettiva.

Utilizzo del cavo docking in auto
1
2
3

10

Far passare i cavi intorno alle sbarre sotto i poggiatesta dei sedili posteriori.
Collegare la sezione dello splitter dello schermo del cavo dell'iPhone, iPad o
iPod all'auto utilizzando l'adesivo fornito.
Collegare il cavo dell'adattatore per auto e il cavo docking dell'iPhone, iPad o
iPod insieme al laccetto lega-cavi.
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Riproduzione

Selezionare il video o il file multimediale che si desidera riprodurre sul proprio
iPhone, iPad o iPod.
»» L'interfaccia del lettore multimediale viene visualizzata sullo schermo del
proprio iPhone, iPad o iPod.

»» Il file multimediale viene riprodotto sugli schermi TwinPlay.
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Regolazione del volume
Girare la rotellina in senso orario o antiorario per regolare il volume degli
altoparlanti integrati.

Uso dello splitter per cuffie
Usare lo splitter delle cuffie per collegare due serie di cuffie per vedere film o
ascoltare musica insieme a un'altra persona, senza disturbare gli altri.
Nota
•• Le cuffie nell'immagine non sono fornite.
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Specifiche

Amplificatore
Potenza nominale in uscita
Rapporto segnale/rumore

2 X 0,6 W RMS
> 55 dBA

Informazioni generali
Potenza in ingresso
Potenza in uscita
Consumo energetico durante il
funzionamento
Consumo energetico in standby
Carico massimo per iPod/iPhone/iPad
Dimensioni del modello PV9002i
Unità principale (L x A x P)
Dimensioni del modello PV7002i
Unità principale (L x A x P)
Peso del modello PV9002i
Unità principale
Con imballo
Peso del modello PV7002i
Unità principale
Con imballo

Cavo per auto da 12 V
12 V 2 A
18 W
<1 W
5 V 2,1 A
266 x 152 x 19,3 mm
217,3 x 124,3 x 18,5 mm
0,435 kg
1,433 kg
0,29 kg
1,064 kg

Nota
•• I seguenti modelli di iPod non sono supportati: iPod classic, iPod 4G e iPod 5G.
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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/support). Quando si contatta
Philips, assicurarsi di avere l'apparecchio nelle vicinanze e di disporre del numero di
modello e numero di serie.
Il prodotto supporta la duplicazione degli schermi di iDevices?
•
N. Quando vengono riprodotti sugli schermi LCD film o presentazioni
fotografiche, l'iPod/iPhone/iPad non riproduce lo stesso materiale
simultaneamente.
Dagli schermi viene riprodotto l'audio ma non si vedono i video. Cosa si può
fare?
•
Accertarsi che il proprio iPod/iPhone/iPad e le spine laterali degli schermi
siano collegati correttamente.
•
Il prodotto supporta solo video SD (Standard Definition). I video HD (High
Definition) non sono supportati.
••
Quando viene riprodotta la musica in formato MP3, non vengono riprodotti
video sullo schermo.
I video non sono centrati sullo schermo.
•
Questo fenomeno potrebbe verificarsi di tanto in tanto quando si riproduce
un video online che non soddisfa completamente le specifiche del
connettore video Apple.
Non vengono visualizzate le foto sullo schermo.
••
Quando si guardano le foto, impostare il proprio iPod, iPhone o iPad in
modalità di presentazione fotografica.
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Quando si regola il volume dell'iPhone, iPod o iPad il volume non viene
modificato.
••
Il volume viene controllato dal tasto del volume sull'unità, non viene quindi
modificato se si regola sull'iPhone, l'iPod o l'iPad; questo comportamento è
normale.
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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.

Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di
alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.

Quando su un prodotto si trova il simbolo del bidone dei rifiuti con una croce,
significa che tale prodotto è soggetto alla Direttiva Europea 2002/96/CE.
Informarsi sul sistema di raccolta differenziata in vigore per i prodotti elettrici ed
elettronici.
Attenersi alle normative locali per lo smaltimento dei rifiuti e non gettare i vecchi
prodotti nei normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento dei prodotti usati
aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.
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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