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Avete bisogno di aiuto?
Visitate
www.philips.com/welcome
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).
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Esiste un manuale?
Insieme al lettore, nella confezione acquistata è possibile trovare un CD che contiene un manuale
d'uso dettagliato e le Domande Frequenti (FAQ). Inoltre è possibile scaricare il file relativo dal
seguente sito web: www.philips.com/welcome.

Registrazione del prodotto
Poiché è data la possibilità di aggiornare il prodotto, si raccomanda di registrare il prodotto su
www.philips.com/welcomein modo da ricevere informazioni sulla disponibilità di nuovi
aggiornamenti gratuiti.

Non dimenticarsi degli
aggiornamenti
Siamo sicuri che vi divertirete a lungo con questo prodotto. Per ottenere le massime prestazioni
dal prodotto, si raccomanda di controllare con regolarità sul sito www.philips.com/support per
aggiornamenti gratuiti del software più recente e del Device Manager di questo prodotto. I
download relativi aiuteranno ad ottimizzare le prestazioni del prodotto e a godere di tutti i
vantaggi dell'assistenza futura sui nuovi formati audio.
Buon divertimento con questa nuova dimensione della musica.
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Batterie tipo AAA
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CD-ROM
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Guida di riferimento rapido
Início rápido
Быстрый запуск
Krótka instrukcja obsługi
Gyors áttekintés
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1 Install
2 Connect
and charge
3 Transfer
4 Enjoy

Astuccio

Protezione di
sostituzione

Guida rapida di introduzione

Ulteriore attrezzatura necessaria

Computer

Computer con le seguenti specifiche minime:
Windows XP (SP2 o versioni successive)
Processore Pentium Class 300MHz o superiore
disco CD-ROM
128 MB RAM
500MB spazio su Disco Rigido
Porta USB
Connessione Internet (preferibile)
Microsoft Internet Explorer 6,0 o versioni
successive

* Il colore della protezione del lettore può essere diverso rispetto alle foto contenute nel presente manuale
d'uso, a seconda della regione in cui si è acquistato il lettore.
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Panoramica sui comandi e sui
collegamenti
delle cuffie
Microfono
Visualizza in modo dinamico il menu, le opzioni e
le informazioni del brano
Premere per saltare alla canzone precedente,
tenere premuto per il riavvolgimento veloce.
In modalità menu, premere per navigare nel menu.
Premere per saltare alla canzone successiva, tenere
premuto per saltare all'avanzamento veloce.
In modalità menu, premere per navigare nel menu.
Acceso/spento e Esegui/Pausa, conferma le
impostazioni di un menu
Occhiello per il cinturino del collo
Avvia o arresta la registrazione vocale
Premere per accedere al menu / Ritorna al menu
precedente
Premere e tenere premuto per disattivare o
attivare i comandi del lettore
Diminuisce il volume
Aumenta il volume
Coperchio batteria
Connettore USB
59
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Installazione

1 Inserire il CD fornito con il prodotto nell'unità CD ROM del PC.
2 Seguire le istruzioni sullo schermo per completare l'installazione di Windows Media
Player 11 e Philips Device Manager.

2

Collegamento

A Inserire le batterie

1 Rimuove lo sportellino di alloggiamento della batteria facendolo scivolare in direzione
della freccia
2 Inserire le batterie tipo AAA fornite nell’alloggiamento per batterie.

B Leggere l’indicatore di livello della batteria del lettore
I livelli di energia approssimativi della batteria sono indicati di seguito:
Batteria carica

Batteria carica per due terzi

Batteria carica a metà

Batteria in esaurimento

Batteria scarica

SUGGERIMENTO Quando le batterie sono quasi esaurite
, la schermata
corrispondente comincia a lampeggiare.Il dispositivo si spegne entro 60 secondi.Prima
di spegnersi,il dispositivo salva tutte le impostazioni e le registrazioni incomplete.
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Trasferimento

È possibile organizzare i file e trasferire musica sul lettore durante una sessione con
collegamento USB usando Windows Explorer o Windows Media Player 11.

A Trasferire musica con Windows Media Player 11
Scarica Windows Media Player11:
http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/player/11/default.aspx
3

4

1 Avviare Windows Media Player 11.
2 Collegare il lettore al PC attraverso il cavo USB in dotazione.
3 Una volta che il lettore è collegato, la scheda sync (
) e il dispositivo ed i suoi
contenuti sono visibili in Windows Media Player 11 (vedere la figura di cui sopra).
4 Windows Media Player 11 inizierà automaticamente la sincronizzazione del
contenuti della propria libreria musicale sul lettore.
Per informazioni su come impostare le opzioni di sincronizzazione in Windows
Media Player, consultare il manuale d'uso.
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Divertirsi usando il lettore

A Accensione/spegnimento
Per accendere il lettore, premere 2; fino a quando la videata iniziale PHILIPS non appare.
Per spegnere il lettore, premere nuovamente e tenere premuto 2; fino a quando tutto
il contenuto del display non scompare.

B Navigare nel menu
Il lettore è provvisto di un sistema di navigazione del menu intuitivo, per guidarvi
attraverso le varie impostazioni ed operazioni. Usare J( e )K per guardare nei menu.
Premere 2; per confermare la selezione.
Quando il lettore si accende, è possibile vedere il menu Principale. È possibile inoltre
premere MENU per accedere al menu principale. Il menu comprende:
Musica
Riproduce le tracce musicali digitali
Registrazioni
Riproduce le registrazioni
Impostazioni
Modifica la modalità di esecuzione, gli equalizzatori, la
retroilluminazione o le impostazioni della lingua, visualizza le
informazioni del lettore
Dal menu principale, selezionare Musica per entrare in modalità musica.
Sono a disposizione le seguenti opzioni:
Tutti i brani
Album
Artisti
Playlists
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Album elencati in ordine alfabetico
Artisti elencati in ordine alfabetico
Raccolte Playlist
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(valida anche per la riproduzione delle registrazioni)
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Durante la riproduzione musicale
Per
Riproduzione/Pausa musica
Passare alla canzone successiva
Passare alla canzone precedente
Ricerca in avanti

Azione
Premere
Premere
Premere
Tenere
premuto

2;
)K
J(
)K

Per
Ricerca all’indietro
Accesso menu opzioni
Aumenta volume
Diminuisce volume

Azione
Tenere premuto J(
Premere MENU
Premere Vol +
Premere Vol -

Registrazioni
Il lettore permette di eseguire registrazioni vocali e di riascoltarle.

Eseguire le registrazioni
1
>
2
>

Tenere premuto REC per iniziare la registrazione vocale.
Il lettore visualizzerà lo stato della registrazione.
Tenere premuto REC per arrestare la registrazione vocale.
Il lettore visualizzerà lo stato di memorizzazione. La registrazione vocale sarà memorizzata sul lettore.
(Nome del file: VOCEXXX.WAV, dove per XXX si intende il numero di registrazione generato
automaticamente.)
SUGGERIMENTO È possibile mettere in pausa e ricominciare una registrazione in
qualsiasi momento con il tasto 2;.

Riascolto delle registrazioni
Le registrazioni possono essere trovate nella modalità Registrazioni.
1 Dal menu principale, selezionare REGISTRAZIONI per entrare in modalità Registrazioni. Il
lettore riprodurrà tutte le registrazioni in ordine alfabetico ed inizierà con la registrazione che è
stata creata per ultima.
2 Premere 2; per mettere in pausa la registrazione corrente in esecuzione.
3 Premere J( o )K per riprodurre le registrazioni successive o precedenti.
4 Premere e tenere premuto J( o )K per avanzare o riavvolgere velocemente la riproduzione
corrente della registrazione.
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Utilizzo dell'astuccio
1

2

3

4

1 Posizionare il lato magnetico dell'astuccio su una delle superfici piane del lettore, come sopra
mostrato.
2 Capovolgere l'astuccio in modo da avvolgere il lettore.
3 l'astuccio deve ricoprire completamente il lettore.
4 Con l'astuccio in posizione, i tasti di navigazione e il display LCD sono completamente visibili
dalla finestra trasparente.

Cambiamento delle copertine frontali
1 Usare l'unghia di un dito per
sollevare la protezione in
direzione delle freccette
dell'illustrazione.
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2 Posizionare la nuova
protezione mentre le 5
linguette della protezione
vengono allineate alle
corrispondenti fessure sulla
struttura del lettore.

3 Premere la protezione verso
il basso fino a quando non si
fissa correttamente
attraverso un clic udibile.
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Inserimento del cinturino per il collo
1 Infilare il laccio ad anello, attaccato
alla parte finale del cinturino per il
collo, attraverso il piccolo
occhiello presente sul retro del
lettore. (Ciò richiede una certa
praticità e potrebbe essere
necessario usare un ago).
2 Quindi infilare l'intero cinturino
per il collo attraverso il piccolo
laccio ad anello in modo che il
lettore sia fissato al cinturino.

4

3 Il cinturino per il collo può essere
rimosso dal sottile laccio ad anello
premendo sulle due linguette di
aggancio della fibbia e spingendo
via le due metà della fibbia.
4 Per riagganciare il cinturino per il
collo, bisogna semplicemente
spingere di nuovo insieme le due
metà della fibbia fino a quando non
1
si inseriscono con un clic.

2

3

Tenere presente che il cinturino per il collo deve essere attaccato "dopo" che l'astuccio è
stato fissato sul lettore. Al momento di rimuovere l'astuccio, il cinturino per il collo deve
essere staccato per primo.
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Risoluzione dei problemi
Come posso ripristinare il mio lettore?
Nel caso si verifichi un errore della periferica, seguire i seguenti procedimenti:
1 Assicurarsi che il lettore sia scollegato dal PC e spento.
2 Avviare il Philips Device Manager su Avvio > Programmi > Philips Device Manager >
Philips Device Manager sul PC e fare clic sulla scheda Ripara.
3 Premere e tenere premuto il pulsante )K mentre si collega il dispositivo al PC.
4 Tenere premuto il pulsante fino al riconoscimento da parte di Philips Device Manager della
modalità di ripristino del lettore.
5 Fare clic sul pulsante Ripara e seguire le istruzioni del Device Manager.
6 Dopo che il lettore è stato riparato, rimuoverlo dal PC e riavviarlo.
7 Dopo averlo riavviato, il lettore è pronto ad essere usato nuovamente.
Attenzione Quando si collega per la prima volta il dispositivo al PC in modalità di ripristino,
apparirà una configurazione guidata dell’hardware per l’installazione del programma.
Selezionare “installa programma automaticamente” e fare clic su Avanti, fare poi clic su Fine
per completare l’installazione.
Durante l’installazione verrà visualizzato il messaggio di avvertimento “Il Software che si
cerca di installare per il presente hardware non ha passato il Windows Logo testing.”,
selezionare “Continua comunque”, l'installazione non avrà conseguenze sul PC.

Come posso reimpostare il mio lettore?
Nel caso in cui il lettore non reagisce a qualsiasi pressione dei tasti, si è scollegato o si è bloccato,
rimuovere la batteria ed inserirla nuovamente.

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.
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