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Contenuto della confezione

Quick start guide

1 Install

2 Connect

3 Enjoy

W elcome

Telecomando
 2x Pile stilo (AA)

Altri dispositivi necessari

Risultato dopo l'installazione

Componenti opzionali (non forniti)

Cavo SCART Cavo di 
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Il prodotto

Adattatore multimediale senza fili 

Guardare i film scaricati
Scaricate e conservate i film sul vostro PC e poi guardateli con la televisione 
comodamente seduti sul divano del soggiorno. Non è più necessario masterizzare i film 
dal disco fisso a CD o DVD, semplicemente la comodità e la facilità di un accesso senza 
fili con controllo a portata di mano.
Potete riprodurre filmati WMV (DRM) da servizi di film online oppure addirittura 
eseguire i film direttamente da Internet. L'adattatore multimediale senza fili supporta i 
formati video MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, WMV-DRM, DivX e Xvid.

Godetevi la musica sul PC ovunque in casa
Riproducete i file musicali sul vostro PC e ascoltateli in qualsiasi stanza sul vostro sistema 
audio con la migliore qualità. Tenete la vostra raccolta musicale archiviata sul disco fisso 
del PC e  utilizzate il telecomando per selezionare le canzoni in base ad artista, album o 
genere. 
Potete riprodurre canzoni WMA (DRM) da servizi musicali online oppure ascoltarle 
direttamente dalla radio internet senza PC. L'adattatore multimediale wireless supporta 
i formati musicali WMA, WMA-DRM, MP3 e AAC-MPEG4 e quindi vi dà accesso a tutte 
le canzoni scaricate. Inoltre potete aggiungere altre stazioni radio all'attuale sistema di 
intrattenimento, collegandovi alle stazioni radio online. 

Condividere le foto digitali
Rilassatevi sul divano e guardate le foto delle vostre vacanze con la famiglia o gli amici. 
Archiviate le vostre raccolte fotografiche su un PC e poi guardatele ogni volta che lo 
desiderate sulla vostra TV. Se disponete di un'entrata TV ad alta definizione su un 
apparecchio LCD o al plasma, le vostre foto digitali prenderanno vita!

Intelligente e semplice
L'adattatore multimediale senza fili si installa facilmente grazie a un approccio graduale e 
user-friendly. Tutte le fasi necessarie per installarlo vengono visualizzate sullo schermo 
del televisore.
POtete aggiungere funzionalità nuove o aggiornate semplicemente aggiornando il 
software online. L'adattatore multimediale senza fili verifica la presenza di nuove versioni 
software tramite il collegamento Internet a banda larga.

Convenienza senza fili
Potete accedere al contenuto multimediale da altri PC della casa. Il manager 
multimediale funziona sulla maggior parte dei PC, compresi i tipi più vecchi. Quindi con 
soltanto un adattatore multimediale senza fili potrete accedere al contenuto di diversi 
PC senza la necessità di copiare i file. Il collegamento senza fili a 2.4 GHz tra l'adattatore 
e il PC consente di non dover collegare cavi o fare buchi nelle pareti.

Club Philips: club.philips.com
Controllate cosa potete fare con il vostro nuovo prodotto Philips! Club Philips è un 
portale che contiene una vasta gamma di contenuti, servizi e informazioni sul prodotto. 
Visitate il sito per scaricare contenuti e arricchire il vostro prodotto!
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Prima di iniziare

Manuale d’uso
• Seguite le procedure descritte nel manuale d'uso.
• Conservate il CD di installazione per necessità future.

Connessione internet a banda larga
• Assicuratevi di possedere un accesso Internet a banda larga (> 256 Kb/sec) per poter 

utilizzare le funzioni Internet del prodotto.

Rete domestica senza fili
• Le prestazioni in una rete domestica senza fili dipendono dalla  posizione dei 

dispositivi senza fili e dalla struttura del palazzo.

Precauzioni di sicurezza
• Non utilizzare il prodotto fuori casa.
• Il prodotto può causare interferenze con altri dispositivi. Assicuratevi che le 

interferenze non abbiano effetto sui dispositivi installati vicino al prodotto.
• Non connettere o sconnettere i dispositivi quando il prodotto è collegato a un 

alimentatore.
• Prima di mettere in funzione il prodotto, assicuratevi che la tensione sulla piastra del 

prodotto equivalga alla tensione dell'alimentatore collegato. Se le tensioni sono 
diverse, contattare il fornitore.

• Non esporre il prodotto a temperature estremamente elevate. Non mettere oggetti 
che contengono liquidi sul prodotto (ad esempio i vasi).

• Non esporre il prodotto a fonti di calore (ad esempio caloriferi o luce diretta del 
sole).

• Non esporre il prodotto alla sabbia.
• Assicuratevi che vi sia sufficiente spazio libero intorno al prodotto per una buona 

ventilazione.
• Non aprite il prodotto. Se riscontrate difficoltà tecniche, contattate il vostro 

fornitore.

Suggerimento I documenti dei servizi collegati possono contenere informazioni 
supplementari. Ad esempio il manuale utente della TV.

Il fornitore del servizio Internet può addebitare importi extra se si eccede un 
determinato limite di dati trasmessi.
7
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Norme europee
Il prodotto è stato progettato, testato e fabbricato in conformità alla direttiva europea 
R&TTE 1999/5/CE Secondo questa direttiva il prodotto può essere distribuito nei 
seguenti paesi:
/i

/i

SLM5500/00
B DK E GR F
IRL I L NL A
P SU S UK N
D CH

SLM5500/05
B DK E GR F
IRL I L NL A
P SU S UK N
D CH
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Per ulteriori informazioni:

Risoluzione dei problemi
Fate riferimento a 34.

Guida in linea
Fate riferimento a www.philips.com/support per:
• Guida interattiva
• Domande frequenti

Club Philips
Fate riferimento a club.philips.com per:
• Guida interattiva
• Servizi Internet

Philips Media Manager
Consultare la guida in linea di Philips Media Manager.

Assistenza telefonica
/i

Tenete pronte le seguenti informazioni:
• Una descrizione del problema e quando si verifica
• Il codice sull'etichetta del prodotto
• La data d'acquisto

Può essere necessaria la registrazione.

Nazione Numeri telefonici Costo al minuto
België/Belgique/Belgien 070 253 010 € 0.17
Danmark 3525 8761
Deutschland 0180 5 007 532 € 0.20
España 902 888 785 € 0.15
France 08 9165 0006 € 0.23
Ireland 01 601 1161
Italia 199 404 042 € 0.21
Luxemburg/Luxembourg 26 84 30 00
Nederland 0900 0400 063 € 0.20
Norge 2270 8250
Österreich 0820 901115 € 0.20
Portugal 2 1359 1440
Schweiz/Suisse/Svizzera 02 2310 2116
Suomi 09 2290 1908
Sverige 08 632 0016
United Kingdom 0906 1010 017 £ 0.15
9
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Panoramica

Adattatore multimediale senza fili

1 Luce di accensione/spegnimento
Indica lo stato di accensione/spegnimento del prodotto.
• Off - Non collegato all'alimentatore
• Rosso - Modalità stand-by
• Blu - Acceso

2 Pulsante on/off
Accende e spegne il prodotto.

3 Indicatore TV alta definizione
Indica il tipo del video segnale.
• Spento - Video segnale a definizione standard 
• Blu - Video segnale ad alta definizione

4 Indicatore link
Indica lo stato della connessione di rete.
• Spenta - Nessuna connessione di rete
• Lampeggiante - Connessione alla rete in corso o
• Lampeggiante - ricerca di un file server o
• Acceso - trovato collegamento a una rete e al file server

5 Ricevitore a infrarossi
Riceve i segnali a infrarossi dal telecomando.

6 Antenna di rete senza fili
Riceve i segnali e invia i segnali da/alla rete senza fili.

7 Porta Ethernet
Collega un cavo di rete (UTP5e Ethernet) a una rete cablata.

B

A 21

6

8

3 4 5

7 9 10 11 12
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8 Porta SCART

Collega un cavo SCART a tutti i tipi di TV.
9 Interruttore uscita video

• Sinistra - Viene usata la porta SCART
• Destra - Viene usata la porta del componente video

10 Porta componente video
Collega un cavo video a una TV ad alta definizione.

11 Porta audio digitale
Collega un cavo audio coassiale a un sistema audio digitale.

12 Presa per l'alimentazione
Collega il cavo di alimentazione a un alimentatore.

Telecomando
1 Pulsante stand-by

Accende e spegne il prodotto.
2 Tasti dei numeri

Per immettere cifre e testi.
3 Pulsante Indietro

• Per tornare indietro durante l'immissione di testo o cifre
• Navigazione - Indietro

4 Pulsante Home
• Navigazione: apre il menu principale

5 Pulsanti Su, Giù, Sinistra e Destra
• Navigazione - Per andare in una direzione specifica

6 Pulsante Indietro/Riavvolgimento
• Film - Riavvolge (pressione lunga)
• Film, musica, immagini - Indietro (pressione breve)

7 Pulsante di interruzione
• Film, musica, immagini - Interrompe il file multimediale

8 Pulsanti colorati
Le funzioni dei pulsanti sono illustrate sullo schermo della TV.

9 Pulsante "follow me"
Per uso futuro.

10 Pulsante Preferiti
Per uso futuro.

11 Torna indietro
Per uso futuro.

12 Pulsante Vai a 
Per uso futuro.

13 Vai avanti
Per uso futuro.

14 Pulsante Pagina giù
• Navigazione - Vai 1 pagina giù

15 Pulsante random
Riproduce a caso la lista di esecuzione

16 Pulsante Pagina su
• Navigazione - Vai 1 pagina su

17 Pulsante Play
• Film, musica, immagini - Avvia il file multimediale

18 Pulsante Pause
• Film, musica, immagini - Mette in pausa il file multimediale

19 Pulsante Prossimo/Avanti
• Film - Avanti (pressione lunga)
• Film, musica, immagini - Prossimo (pressione breve)

20 Pulsante OK
Seleziona e conferma la voce attuale.
• Film, musica, immagini - Avvia il file multimediale

2
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1
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21 Pulsante Impostazioni
• Navigazione - Apre e chiude il menu Impostazioni 

22 Pulsante Info
• Film, musica, immagini: mostra e nasconde le informazioni extra sui file 

multimediali
/i

Immissione di testo e cifre

Adattatore di corrente
1 Adattatore di corrente

Consente il collegamento all'alimentazione.
2 Cavo di alimentazione

Consente il collegamento alla presa del prodotto.

Azione Pulsante
Selezionare i caratteri disponibili

Selezionare il carattere precedente o successivo

Confermare una scelta

Selezionare i caratteri . @ 0

Selezionare i caratteri <spazio> _ - 1

Selezionare i caratteri a b c A B C 2

Selezionare i caratteri d e f D E F 3

Selezionare i caratteri g h i G H I 4

Selezionare i caratteri k l m K L M 5

Selezionare i caratteri m n o M N O 6

Selezionare i caratteri p q r s P Q R S 7

Selezionare i caratteri t u v T U V 8

Selezionare i caratteri w x y z W X Y Z 9

Suggerimento Per selezionare i caratteri, premere il pulsante più volte in rapida 
successione.

2 1
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Installazione

Installazione del software
1 Inserire il CD di installazione nell’unità CD-ROM o DVD del computer.
2 Selezionare la lingua desiderata.
3 Fare clic su Installazione.
4 Fare clic su Philips Media Manager.
5 Seguite le istruzioni visualizzate.

Installare il collegamento TV
Opzione 1, collegamento SCART per tutte le TV
1 Estrarre il cavo SCART.
2 Impostare l'uscita video del prodotto nella posizione a sinistra.
3 Collegare un connettore alla presa SCART del prodotto. 
4 Collegare l’altro connettore alla presa SCART del televisore.
5 È necessario riavviare manualmente.

Opzione 2, connessione componente video per la TV ad alta definizione

1 Procurarsi un cavo video digitale (3xRCA, non fornito).
2 Impostare l'uscita video del prodotto nella posizione a destra.
3 Inserire i tre connettori nella porta del componente video sul prodotto.
4 Inserire i tre connettori nella porta del componente video sulla TV.

Il programma di installazione chiede di selezionare le cartelle in cui sono 
memorizzati i filmati, i file musicali e le foto. Verificare di aver selezionato le 
cartelle corrette. I film, la musica e le immagini nelle cartelle selezionate sono 
disponibili per il prodotto.

3

1 4

TV

2

TV

3

1

4

2

Da utilizzare esclusivamente con televisori che supportano il collegamento YPbPr 
(generalmente disponibili su televisori LCD o al plasma). Il collegamento YPbPr è 
chiamato anche YUV, 3x RCA (blu, verde, rosso).

Per collegare un segnale YPbPr ad un televisore Philips, potrebbe essere necessario 
un adattatore YPbPr, fornito con alcuni televisori Philips.
13
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5 Procurarsi un adattatore SCART - 3x RCA (non fornito).
6 Procurarsi un cavo audio stereo (2xRCA, non fornito).
7 Collegare l’adattatore SCART - 3x RCA nella presa SCART al prodotto.
8 Collegare il cavo audio stereo nell’adattatore SCART - 3x RCA.
9 Collegare l’altra estremità all’ingresso stereo del televisore.
10 È necessario riavviare manualmente.

Installazione del collegamento audio digitale 
(opzionale)
1 Procurarsi un cavo audio coassiale (non fornito).
2 Collegare un connettore nella porta audio digitale.
3 Collegare l’altra estremità all’ingresso DIGITAL AUDIO dell’impianto stereo.

Installare la connessione di rete
Opzione 1 - Senza fili 
1 Verificare che i dispositivi della rete wireless siano accesi.

Opzione 2 - Cablato
1 Procurarsi un cavo di rete (UTP5e Ethernet, non fornito).
2 Collegare un connettore nella porta Ethernet.
3 Collegare un connettore alla rete (per esempio, la postazione base o il router).

9

57

8

6
TV

Audio

3

1

2

WiFi

TM

Ethernet

3

2

1
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Installare il collegamento all'alimentazione
1 Prendere il cavo dell'alimentazione.
2 Collegare il connettore del cavo nell'apposita presa del prodotto.
3 Collegare l’adattatore di corrente alla presa.

> L'indicatore on/off sulla parte anteriore del prodotto diventa rosso.

Installazione delle batterie
1 Aprire il vano per le batterie del telecomando.
2 Inserire correttamente le batterie.
3 Chiudere il vano per le batterie.

Collegamento

Impostare il canale televisivo corretto
1 Accendere il televisore.
2 Impostare il corretto ingresso esterno per il televisore. Consultare il manuale d'uso 

del televisore per ulteriori informazioni.

Avviare la procedura di configurazione guidata
1 Prendere il telecomando.
2 Puntare il telecomando verso il prodotto.
3 Premere il pulsante stand-by.

> L'indicatore on/off sulla parte anteriore del prodotto diventa blu.
4 Seguire le istruzioni visualizzate.
/i

Navigazione

AC 3

2

1

+

+

TV

Azione Pulsante
Scorrere una lista verso l’alto o verso il basso  

Confermare una scelta

Selezionare la pagina precedente

Mostrare le informazioni della guida (se disponibili)
15
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Buon ascolto!

Formati di compressione
Prima di condividere o riprodurre un file multimediale, assicurarsi che il prodotto 
supporti il formato di compressione del file multimediale (fare riferimento alla pagina 35).

Digital Rights Management (DRM)
La DRM (gestione diritti digitali) tutela l'integrità dei file multimediali in modo che la 
proprietà intellettuale, copyright compreso, non siano di proprietà indebita. Prima di 
condividere o riprodurre un file multimediale con DRM, assicurarsi che il prodotto 
supporti il formato di compressione del file multimediale con DRM (fare riferimento alla 
pagina 35).

Attivazione del prodotto 
1 Impostare il canale televisivo corretto.
2 Premere il pulsante di stand-by sul telecomando in dotazione.

> Viene visualizzato il menu principale.
/i

Avvio di Philips Media Manager 

Microsoft Windows® 
1 Fare clic su Start.
2 Fare clic su Tutti i programmi.
3 Fare clic su Philips Media Manager.
4 Fare clic su Philips Media Manager.

> Viene avviato Philips Media Manager.

O – Una futura versione di Philips Media Manager potrebbe includere l’opzione di 
streaming di musica WMA con protezione DRM.
 
Oppure – Windows Media Connect può essere usato per lo streaming di musica 
WMA con protezione DRM. Lo SLM5500 Philips deve essere aggiunto alla lista sicura 
di Windows Media Connect.

Azione Pulsante
Selezionare le voci del menu disponibili

Selezionare il menu precedente o successivo

Confermare una scelta
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Condivisione di un film
1 Avviare il Philips Media Manager.
2 Fare clic su Filmati.
3 Fare clic su Aggiungi Filmati.
4 Fare clic su Aggiungi File o Cartelle.
5 Aggiungere il file.

> Vengono visualizzate le proprietà del film.

Riproduzione di un film
1 Condividere un filmato.
2 Accendere l'adattatore.

> Viene visualizzato il menu principale.
3 Selezionare il file server multimediale che mette in condivisione il film e premere OK.

> Vengono visualizzati i fili multimediali.

4 Selezionare Filmati e premere OK.
> Viene visualizzato il menu Filmati.

5 Selezionare il film.

PMM (My PC)

Internet (0 items)

Home Network

Tutti i Filmati

Filmati

Immagini

Musica

PMM (My PC) Filmati
17
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6 Riprodurre il film con il telecomando in dotazione.
/i

Condivisione di un file musicale
1 Avviare il Philips Media Manager.
2 Fare clic su Musica.
3 Fare clic su Aggiungi Musica.
4 Fare clic su Aggiungi File o Cartelle.
5 Aggiungere il file.

> Vengono visualizzate le proprietà del file musicale.

Azione Pulsante
Avviare il film.

Scorrere in avanti il film (lungo)

Vai al film successivo (corto)

Scorrere indietro il film (lungo)

Vai al film precedente (corto)

Mettere in pausa il file

Interrompere il film
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Riproduzione di un file musicale
1 Condividere il file musicale.
2 Accendere l'adattatore.

> Viene visualizzato il menu principale.
3 Selezionare il file server multimediale che mette in condivisione il file musicale e 

premere OK.
> Vengono visualizzati i fili multimediali.

4 Selezionare Musica e premere OK.
> Viene visualizzato il menu Musica.

5 Selezionare il file.

6 Riprodurre il file musicale con il telecomando in dotazione.
/i

PMM (My PC)

Internet (0 items)

Home Network

Tutti i file di Musica

Artisti

Artisti/Album

Albums

Generi

Filmati

Immagini

Musica

PMM (My PC) Musica

Azione Pulsante
Avviare il file musicale.

Selezionare il file successivo

Selezionare il file precedente

Mettere in pausa il file

Fermare il file
19
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Condivisione di un'immagine
1 Avviare il Philips Media Manager.
2 Fare clic su Immagini.
3 Fare clic su Aggungi Immagini.
4 Fare clic su Aggungi File o Cartelle.
5 Aggiungere il file.

> Vengono visualizzate le proprietà del file.

Riproduzione di una presentazione
1 Condivisione di immagini.
2 Accendere l'adattatore.

> Viene visualizzato home menu.
3 Selezionare il file server multimediale che mette in condivisione le immagini e 

premere OK.
> Vengono visualizzati i fili multimediali.

4 Selezionare Immagini e premere OK.
> Viene visualizzato il menu Immagini.

5 Selezionare la prima immagine.

PMM (My PC)

Internet (0 items)

Home Network

Tutte le Immagini

Filmati

Immagini

Musica

PMM (My PC) Immagini

Suggerimento Per avviare la visualizzazione in anteprima, premere il pulsante blu 
sul telecomando in dotazione.
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6 Riprodurre la presentazione con il telecomando in dotazione.
/i

Riprodurre una presentazione con musica
1 Riprodurre il file musicale.
2 Premere il pulsante home sul telecomando in dotazione.
3 Riprodurre la presentazione.

Impostare lo stato stand-by
1 Premere il pulsante di stand-by sul telecomando in dotazione.

> L'indicatore on/off sulla parte anteriore del prodotto diventa rosso.

Configurazione

Aprire il menu Impostazioni
Con il menu Impostazioni, modificare le impostazioni del prodotto.
1 Prendere il telecomando in dotazione.
2 Accendere l'adattatore.
3 Premere il pulsante delle impostazioni.

> Viene visualizzato il menu Impostazioni.

Azione Pulsante
Avviare la presentazione

Andare all'immagine successiva

Andare all'immagine precedente

Mettere in pausa la presentazione

Interrompere la presentazione

Suggerimento Per modificare le impostazioni della presentazione, utilizzare il menu 
Impostazioni.

Se il prodotto è in stand-by, consuma ancora elettricità. Per disattivare il prodotto, 
rimuovere l'adattatore dall'alimentazione. 
21
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Panoramica
/i

Modifica lingua
1 Aprire il menu Impostazioni.
2 Selezionare Configurazione e premere OK.

> Viene visualizzato il menu Configurazione.

3 Selezionare Lingua e premere OK.
> Viene visualizzato il menu Lingua.

4 Selezionare la voce preferita e premere OK.
/i

Configurazione Lingua
Procedura guidata di configurazione
Procedura guidata di rete
Impostazioni predefinite di fabbrica

Preferenze Intervallo presentazione
Impostazioni TV Formato TV

Sistema TV
Qualità immagine

Salva schermo
Impostazioni di rete Visualizzazione Nome dispositivo

Dettagli IP
Metodo di connessione
Dettagli wireless

Cambia Nome dispositivo
Assegnazione IP
Metodo di connessione

Servizi Internet Registra
Aggiornamento software
Larghezza di banda

Informazioni sul prodotto

Lingua

Preferenze 

Informazioni sul prodotto

Procedura guidata di configurazione

Procedura guidata di rete

Servizi Internet Impostazioni predefinite di fabbrica

Impostazioni di rete

Configurazione

Impostazioni

English

Procedura guidata di configurazione Français

Español

Impostazioni predefinite di fabbrica Deutsch

Nederlands

Italiano

Procedura guidata di rete

Lingua

Configurazione

Voce Descrizione
English Inglese
Français Francese
Español Spagnolo
Deutsch Tedesco
Nederlands Olandese
Italiano Italiano
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Avviare la procedura di configurazione guidata
La procedura guidata di configurazione avvia un processo automatico che consente la 
configurazione delle impostzioni del prodotto.

1 Aprire il menu Impostazioni.
2 Selezionare Configurazione e premere OK.

> Viene visualizzato il menu Configurazione.

3 Selezionare Procedura guidata di configurazione e premere OK.
> Viene avviata la procedura guidata della configurazione.

4 Seguire le istruzioni visualizzate.

Avviare la procedura di guidata di rete
La procedura guidata di rete avvia un processo automatico che consente la 
configurazione di rete delle impostzioni del prodotto.

1 Aprire il menu Impostazioni.
2 Selezionare Configurazione e premere OK.

> Viene visualizzato il menu Configurazione.

3 Selezionare Procedura guidata di rete e premere OK.
> Viene avviata la procedura guidata di rete.

4 Seguire le istruzioni visualizzate.

Utilizzare la procedura guidata di rete per configurare le impostazioni del prodotto.

Lingua

Preferenze 

Informazioni sul prodotto

Procedura guidata di configurazione

Procedura guidata di rete

Servizi Internet Impostazioni predefinite di fabbrica

Impostazioni di rete

Configurazione

Impostazioni

Inizio

Procedura guidata di configurazione 

Impostazioni predefinite di fabbrica

Procedura guidata di rete

Lingua

Configurazione

Utilizzare la procedura guidata di rete per configurare le altre impostazioni del 
prodotto.

Lingua

Preferenze 

Informazioni sul prodotto

Procedura guidata di configurazione

Procedura guidata di rete

Servizi Internet Impostazioni predefinite di fabbrica

Impostazioni di rete

Configurazione

Impostazioni

Inizio

Procedura guidata di configurazione

Impostazioni predefinite di fabbrica

Procedura guidata di rete

Lingua

Configurazione
23
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Ripristinare i valori predefiniti originali
1 Aprire il menu Impostazioni.
2 Selezionare Configurazione e premere OK.

> Viene visualizzato il menu Configurazione.

3 Selezionare Impostazioni predefinite di fabbrica.

4 Premere OK.
> Tutte le impostazioni vengono eliminate.

5 Seguire le istruzioni visualizzate.

Modifica dell'intervallo della presentazione
1 Aprire il menu Impostazioni.
2 Selezionare Configurazione e premere OK.

> Viene visualizzato il menu Preferenze.

3 Selezionare Intervallo presentazione e premere OK.
> Viene visualizzato Intervallo presentazione.

4 Selezionare la voce preferita e premere OK.
/i

Modifica del formato TV
1 Aprire il menu Impostazioni.
2 Selezionare Configurazione e premere OK.

> Viene visualizzato il menu Configurazione.

Lingua

Preferenze 

Informazioni sul prodotto

Procedura guidata di configurazione

Procedura guidata di rete

Servizi Internet Impostazioni predefinite di fabbrica

Impostazioni di rete

Configurazione

Impostazioni

Procedura guidata di configurazione

Impostazioni predefinite di fabbrica

Procedura guidata di rete

Lingua Annulla tutte le preferenze e le 
impostazioni di rete riportandole ai 
valori iniziali.

Premere OK per avviare la cancellazione 
di tutte le impostazioni.

Configurazione

Vengono così eliminate le impostazioni di rete, le impostazioni della 
configurazione, le preferenze personali e la registrazione Internet. Per tornare al 
menu Impostazioni, premere BACK.

Configurazione Intervallo presentazione 

Preferenze Impostazioni TV

Salvaschermo

Servizi Internet

Impostazioni di rete

Informazioni sul prodotto

Impostazioni

Intervallo presentazione Off

3 secondi

5 secondi

10 secondi

Salvaschermo

Impostazioni TV

Preferenze

Voce Descrizione
Off Le immagini vengono visualizzate finché non si 

preme il pulsante Prossimo/Avanti.
3 secondi Ciascuna immagine viene visualizzata per 3 

secondi.
5 secondi Ciascuna immagine viene visualizzata per 5 

secondi.
10 secondi Ciascuna immagine viene visualizzata per 10 

secondi.

Configurazione Intervallo presentazione 

Preferenze Impostazioni TV

Salvaschermo

Servizi Internet

Impostazioni di rete

Informazioni sul prodotto

Impostazioni
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3 Selezionare Impostazioni TV e premere OK.

> Viene visualizzato il menu Impostazioni TV.

4 Selezionare Formato TV e premere OK.
> Viene visualizzato il menu Formato TV.

5 Selezionare la voce preferita e premere OK.
/i

Modifica del sistema TV
1 Aprire il menu Impostazioni.
2 Selezionare Configurazione e premere OK.

> Viene visualizzato il menu Configurazione.

3 Selezionare Impostazioni TV e premere OK.
> Viene visualizzato il menu Impostazioni TV.

Intervallo presentazione Formato TV

Sistema TV

Qualità immagineSalvaschermo

Impostazioni TV

Preferenze

Formato TV Widescreen (16:9)

Standard (4:3, bordi tagliati)

Standard (4:3, barre nere)Qualità immagine

Sistema TV

 Impostazioni TV 

A

B

C

Voce Descrizione
Widescreen 
(16:9)

Il formato TV è 16:9 (widescreen). Fare 
riferimento ad A.

Standard 
(4:3, bordi tagliati)

Il formato TV è 4:3. I lati destro e sinistro delle 
immagini widescreen non vengono visualizzati. 
Fare riferimento a B.

Standard 
(4:3, barre nere)

Il formato TV è 4:3. La parte superiore e inferiore 
delle immagini widescreen non vengono 
visualizzate. Fare riferimento a C.

Configurazione Intervallo presentazione 

Preferenze Impostazioni TV

Salvaschermo

Servizi Internet

Impostazioni di rete

Informazioni sul prodotto

Impostazioni

Intervallo presentazione Formato TV

Sistema TV

Qualità immagineSalvaschermo

Impostazioni TV

Preferenze
25
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4 Selezionare Sistema TV e premere OK.
> Viene visualizzato il menu Sistema TV.

5 Selezionare la voce preferita e premere OK.
/i

Modifica della qualità delle immagini
1 Aprire il menu Impostazioni.
2 Selezionare Preferenze e premere OK.

> Viene visualizzato il menu Preferenze.

3 Selezionare Impostazioni TV e premere OK.
> Viene visualizzato il menu Impostazioni TV.

4 Selezionare Qualità immagini e premere OK.
> Viene visualizzato il menu Qualità immagini.

5 Selezionare la voce preferita e premere OK.
/i

PAL, TV collegato a presa SCART

/i

PAL, TV collegato a porta componente video

/i

Formato TV PAL

Sistema TV NTSC

Qualità immagine

Impostazioni TV

Voce Descrizione
PAL Imposta il sistema TV del prodotto su PAL 

(standard europeo).
NTSC Imposta il sistema TV del prodotto su NTSC 

(standard americano).

Configurazione Intervallo presentazione 

Preferenze Impostazioni TV

Salvaschermo

Servizi Internet

Impostazioni di rete

Informazioni sul prodotto

Impostazioni

Intervallo presentazione Formato TV

Sistema TV

Qualità immagineSalvaschermo

Impostazioni TV

Preferenze

Formato TV Definizione standard (576i)

Sistema TV Definizione avanzata (576p)

Alta definizione (720p)

Alta definizione (1080i)

Qualità immagine

Impostazioni TV

Voce Descrizione
Definizione standard 
(576i)

Definizione standard 
(576 linee, interfacciato @ 50 Hz)

Definizione avanzata 
(576p)

Non disponibile

Alta definizione 
(720p) 

Non disponibile

Alta definizione 
(1080i)

Non disponibile

Voce Descrizione
Definizione standard 
(576i)

Definizione standard
(576 linee, interfacciato @ 50 Hz)

Definizione avanzata 
(576p)

Definizione avanzata 
(576 linee, scan progressivo @ 50 Hz)

Alta definizione 
(720p) 

Alta definizione 
(720 linee, scan progressivo @ 50 Hz)

Alta definizione 
(1080i)

Alta definizione
(1080 linee, interfacciato @ 50 Hz)
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NTSC, TV collegato a porta SCART

/i

NTSC, TV collegato a porta componente video

Attivazione del salvaschermo
1 Aprire il menu Impostazioni.
2 Selezionare Preferenze e premere OK.

> Viene visualizzato il menu Preferenze.

3 Selezionare Salvaschermo e premere OK.
> Viene visualizzato il menu Salvaschermo.

4 Selezionare la voce preferita e premere OK.
/i

Visualizzazione del nome del dispositivo
1 Aprire il menu Impostazioni.
2 Selezionare Impostazioni di rete e premere OK.

> Viene visualizzato il menu Impostazioni di rete.

Voce Descrizione
Definizione standard 
(576i)

Definizione standard 
(480 linee, interfacciato @ 60 Hz)

Definizione avanzata 
(576p)

Non disponibile

Alta definizione 
(720p) 

Non disponibile

Alta definizione 
(1080i)

Non disponibile

Voce Descrizione
Definizione standard 
(576i)

Definizione standard 
(480 linee, interfacciato @ 60 Hz)

Definizione avanzata 
(576p)

Definizione avanzata 
(480 linee, scan progressivo @ 60 Hz)

Alta definizione 
(720p) 

Alta definizione
(720 linee, scan progressivo @ 60 Hz)

Alta definizione 
(1080i)

Alta definizione
(1080 linee, interfacciato @ 60 Hz)

Configurazione Intervallo presentazione 

Preferenze Impostazioni TV

Salvaschermo

Servizi Internet

Impostazioni di rete

Informazioni sul prodotto

Impostazioni

Intervallo presentazione Off

5 minuti

10 minuti

20 minuti

Salvaschermo

Impostazioni TV

Preferenze

Voce Descrizione
Off Il salvaschermo non si avvia
5 minuti Il salvaschermo si avvia dopo 5 minuti
10 minuti Il salvaschermo si avvia dopo 10 minuti
20 minuti Il salvaschermo si avvia dopo 20 minuti

Visualizzazione

CambiaPreferenze

Informazioni sul prodotto

Servizi Internet

Impostazioni di rete

Configurazione 

Impostazioni
27
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3 Selezionare Visualizzazione e premere OK.
> Viene visualizzato il menu Visualizzazione.

4 Selezionare Nome dispositivo e premere OK.
> Viene visualizzato il nome del dispositivo.

Visualizzazione dei dettagli IP
1 Aprire il menu Impostazioni.
2 Selezionare Impostazioni di rete e premere OK.

> Viene visualizzato il menu Impostazioni di rete.

3 Selezionare Visualizzazione e premere OK.
> Viene visualizzato il menu Visualizzazione.

4 Selezionare Dettagli IP e premere OK.
> Vengono visualizzati i dettagli IP.

/i

Visualizzazione del metodo di collegamento
1 Aprire il menu Impostazioni.
2 Selezionare Impostazioni di rete e premere OK.

> Viene visualizzato il menu Impostazioni di rete.

3 Selezionare Visualizzazione e premere OK.
> Viene visualizzato il menu Visualizzazione.

4 Selezionare Metodo di connessione e premere OK.
> Viene visualizzato il metodo di collegamento.

/i

Nome dispositivo

Dettagli IP

Metodo di connessione

Dettagli wireless

Cambia

Visualizzazione

Impostazioni di rete

Visualizzazione

CambiaPreferenze

Informazioni sul prodotto

Servizi Internet

Impostazioni di rete

Configurazione 

Impostazioni

Nome dispositivo

Dettagli IP

Metodo di connessione

Dettagli wireless

Cambia

Visualizzazione

Impostazioni di rete

Voce Descrizione
Assegnazione DHCP o IP statico
Indirizzo IP Indirizzo IP
Maschera di rete Maschera di rete
Gateway Gateway
DNS primario DNS primario
DNS secondario DNS secondario

Visualizzazione

CambiaPreferenze

Informazioni sul prodotto

Servizi Internet

Impostazioni di rete

Configurazione 

Impostazioni

Nome dispositivo

Dettagli IP

Metodo di connessione

Dettagli wireless

Cambia

Visualizzazione

Impostazioni di rete

Voce Descrizione
Metodo di connessione 
corrente

Cavo o Wireless

Indirizzo MAC 
cablato

Indirizzo MAC della connessione di rete cablata.

Indirizzo MAC 
wireless

Indirizzo MAC della connessione di rete wireless.
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Visualizzazione dei dettagli wireless
1 Aprire il menu Impostazioni.
2 Selezionare Impostazioni di rete e premere OK.

> Viene visualizzato il menu Impostazioni di rete.

3 Selezionare Visualizzazione e premere OK.
> Viene visualizzato il menu Visualizzazione.

4 Selezionare Dettagli wireless e premere OK.
> Vengono visualizzati i dettagli wireless.

/i

Modifica del nome del dispositivo

1 Aprire il menu Impostazioni.
2 Selezionare Impostazioni di rete e premere OK.

> Viene visualizzato il menu Impostazioni di rete.

3 Selezionare Cambia e premere OK.
> Viene visualizzato il menu Cambia.

4 Selezionare Nome dispositivo e premere OK.
> Viene visualizzato il nome del dispositivo.

5 Selezionare il nome del dispositivo e premere OK.

Visualizzazione

CambiaPreferenze

Informazioni sul prodotto

Servizi Internet

Impostazioni di rete

Configurazione 

Impostazioni

Nome dispositivo

Dettagli IP

Metodo di connessione

Dettagli wireless

Cambia

Visualizzazione

Impostazioni di rete

Voce Descrizione
Stato connessione Stato della connessione di rete wireless
Potenza del segnale Potenza del segnale (%)
Nome rete Nome della rete
Modalità wireless Infrastruttura o Ad-hoc
Canale Numero di canale
Tipo di codifica Off, WEP o WPA

Suggerimento È possibile utilizzare il nome del dispositivo per due o più prodotti 
separati sulla stessa rete.

Visualizzazione

CambiaPreferenze

Informazioni sul prodotto

Servizi Internet

Impostazioni di rete

Configurazione 

Impostazioni

Nome dispositivo  

Assegnazione IP

Metodo di connessione

Cambia

Visualizzazione

Impostazioni di rete

Philips SLM5500

Assegnazione IP

Nome dispositivo

Metodo di connessione

Impostazioni di rete

Il nome predefinito è Philips SLM5500.
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Modifica assegnazione IP
1 Aprire il menu Impostazioni.
2 Selezionare Impostazioni di rete e premere OK.

> Viene visualizzato il menu Impostazioni di rete.

3 Selezionare Cambia e premere OK.
> Viene visualizzato il menu Cambia.

4 Selezionare Assegnazione IP e premere OK.
> Viene visualizzato il menu Assegnazione IP.

5 Selezionare la voce preferita e premere OK.
> Viene avviata una procedura guidata.

/i

6 Verificare di aver selezionato i dati corretti.
/i

IP statico

7 Seguire le istruzioni visualizzate.

Visualizzazione

CambiaPreferenze

Informazioni sul prodotto

Servizi Internet

Impostazioni di rete

Configurazione 

Impostazioni

Nome dispositivo  

Assegnazione IP

Metodo di connessione

Cambia

Visualizzazione

Impostazioni di rete

DHCP

IP staticoAssegnazione IP

Nome dispositivo

Metodo di connessione

Impostazioni di rete

Voce Descrizione
DHCP La postazione di base o il router assegna un 

indirizzo IP al prodotto.
IP statico Assegnare al prodotto un indirizzo IP statico. 

(Solo per gli utenti esperti).

Dati Da
Indirizzo IP Intervallo valido di indirizzi IP
Maschera di rete Postazione di base o router
Gateway Postazione di base o router
DNS primario Fornitore di servizi Internet
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Modifica del metodo di collegamento
1 Aprire il menu Impostazioni.
2 Selezionare Impostazioni di rete e premere OK.

> Viene visualizzato il menu Impostazioni di rete.

3 Selezionare Cambia e premere OK.
> Viene visualizzato il menu Cambia.

4 Selezionare Metodo di connessione e premere OK.
> Viene visualizzato il Metodo di connessione.

5 Selezionare la voce preferita e premere OK.
/i

6 Verificare di aver selezionato i dati corretti.
/i

Wireless, procedura guidata

/i

Wireless, manuale

7 Seguire le istruzioni visualizzate.

Visualizzazione

CambiaPreferenze

Informazioni sul prodotto

Servizi Internet

Impostazioni di rete

Configurazione 

Impostazioni

Nome dispositivo  

Assegnazione IP

Metodo di connessione

Cambia

Visualizzazione

Impostazioni di rete

Cavo (Ethernet)

Wireless, procedura guidataAssegnazione IP

Nome dispositivo

Metodo di connessione Wireless, manuale

Impostazioni di rete

Voce Descrizione
Cavo (Ethernet) Collegamento alla rete Ethernet cablata.
Wireless, procedura guidata Collegamento automatico a una rete senza fili con 

una procedura guidata.
Wireless, manuale Collegamento manuale a una rete senza fili (solo 

per utenti esperti).

Dati Da
Nome rete (SSID) Postazione di base o router
Tipo di codifica Postazione di base o router

Dati Da
Nome rete (SSID) Postazione di base o router
Infrastruttura Rete wireless
Tipo di codifica Postazione di base o router
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Registrazione ai servizi Internet
1 Aprire il menu Impostazioni.
2 Selezionare Servizi Internet e premere OK.

> Viene visualizzato il menu Servizi Internet.

3 Selezionare Registra e premere OK.
> Viene avviata una procedura guidata.

4 Inserire l'indirizzo e-mail in modo che il Club Philips possa inviare un'e-mail di 
registrazione al computer.

5 Seguire le istruzioni contenute nell'e-mail.

Aggiornare il software

1 Aprire il menu Impostazioni.
2 Selezionare Servizi Internet e premere OK.

> Viene visualizzato il menu Servizi Internet.

3 Selezionare Aggiornamento software e premere OK.
> Viene avviata una procedura guidata.

4 Seguire le istruzioni visualizzate.

Impostazione della larghezza di banda per i file 
multimediali di internet 

1 Aprire il menu Impostazioni.

Registra

Aggiornamento software

Larghezza di banda

Preferenze

Informazioni sul prodotto

Servizi Internet

Impostazioni di rete 

Configurazione

Impostazioni

Larghezza di banda

Aggiornamento software 

Registra Registra

Servizi Internet

ATTENZIONE Non spegnere il prodotto durante un aggiornamento software.

Registra

Aggiornamento software

Larghezza di banda

Preferenze

Informazioni sul prodotto

Servizi Internet

Impostazioni di rete 

Configurazione

Impostazioni

Larghezza di banda

Aggiornamento software

Registra There are no software 
upgrades available.
Your software is up to date.
The software version is 
V4.2.107D41.SD5.1.

Servizi Internet

Il prodotto può selezionare in modo automatico un file multimediale di internet se un 
file è disponibile in più dimensioni. Ad esempio, se si dispone di una connessione a 
Internet con una banda larga, il prodotto può selezionare in automatico i film con una 
risoluzione elevata.

Alcuni fornitori del servizio Internet possono addebitare importi extra se si eccede un 
determinato limite di dati trasmessi.
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2 Selezionare Servizi Internet e premere OK.

> Viene visualizzato il menu Servizi Internet.

3 Selezionare Larghezza di banda e premere OK.
4 Selezionare la voce preferita e premere OK.

/i

Visualizzazione delle informazioni di prodotto
1 Aprire il menu Impostazioni.
2 Selezionare Informazioni sul prodotto e premere OK.

> Vengono visualizzate le informazioni del prodotto.

Registra

Aggiornamento software

Larghezza di banda

Preferenze

Informazioni sul prodotto

Servizi Internet

Impostazioni di rete 

Configurazione

Impostazioni

Larghezza di banda

Aggiornamento software

Registra Elevata

Media

Bassa

Servizi Internet

Suggerimento Se non si riesce a riprodurre dei file multimediali di Internet, 
selezionare una larghezza di banda inferiore.

Voce Descrizione
Elevata Larghezza di banda elevata
Media Larghezza di banda media
Bassa Larghezza di banda bassa

Versione software:
V4.2.107D41.SD5.1
Versione hardware: R0APreferenze

Informazioni sul prodotto

Servizi Internet

Impostazioni di rete

Configurazione

Impostazioni
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Risoluzione dei problemi

Problemi e suggerimenti
Problema Suggerimento
Nessuna reazione al telecomando in dotazione Collegare l’adattatore di corrente alla presa.

Puntare il telecomando verso il prodotto.
Inserire correttamente le batterie.
Inserire delle nuove batterie nel telecomando.

Assenza di segnale video sullo schermo del televisore Accendere il televisore.
Impostare il corretto ingresso esterno per il televisore
Impostare l'interruttore To TV posto sul retro del prodotto nella 
posizione corretta e riavviare il prodotto.
Assicurarsi che il televisore supporti il segnale video del prodotto. 
Premere il pulsante verde sul telecomando in dotazione per 3 
secondi in modo da ripristinare i valori predefiniti in fabbrica per il 
segnale video.

Assenza di segnale audio dagli altoparlanti dell’impianto hi-fi Attivare il sistema audio
Impostare il corretto ingresso esterno per l'impianto audio.
Aumentare il volume dell’impianto audio.

Impossibile trovare la rete cablata Accendere gli altri dispositivi della rete cablata.
Utilizzare un cavo di rete (Ethernet, UTP 5e) per eseguire il 
collegamento fra il prodotto e la rete cablata.

Impossibile trovare la rete wireless Accendere gli altri dispositivi della rete wireless.
Diminuire la distanza tra la postazione di base o il router e il 
prodotto,
oppure verificare che il nome broadcast della rete wireless (SSID 
Broadcast) sia abilitato sulla postazione base o sul router, 
o immettere manualmente il nome della rete (SSID). Copiare il nome 
della rete dalla postazione base o dal router.

Impossibile stabilire il collegamento con la rete wireless Inserire il codice di sicurezza corretto (WEP o WPA). Copiare il 
codice di sicurezza (WEP o WPA) dalla postazione base o dal router.
Verificare che i firewall della rete wireless consentano l’accesso alla 
rete per il prodotto. Ad esempio, abilitare o sbloccare l’indirizzo 
MAC del prodotto nella rete.
Assicurarsi che la rete wireless utilizzi il primo codice di sicurezza 
della postazione di base o del router.

Impossibile accedere ai file multimediali (file musicali, foto o 
film)

Avviare il Philips Media Manager.
Verificare che il Philips Media Manager sia in grado di condividere tali 
file con il prodotto.
Collegare il prodotto alla rete corretta.
Verificare che i firewall sul computer e sulla postazione di base o sul 
router assicurino l'accesso di Philips Media Manager alla rete. Ad 
esempio, abilitare o sbloccare il Philips Media Manager.

Impossibile riprodurre un file multimediale Assicurarsi che il prodotto supporti il formato del file (fare 
riferimento alla pagina 35).
Verificare che il Philips Media Manager sia in grado di condividere tali 
file con il prodotto.
Quando si riproduce un file protetto (WMA-DRM, WMV-DRM) per 
la prima volta, il prodotto deve essere collegato a Internet.

Impossibile riprodurre file multimediali Riprovare in seguito. Il collegamento a Internet potrebbe essere 
temporaneamente interrotto.
Assicurarsi che il prodotto supporti il formato Internet.
Verificare che i firewall della rete consentano l’accesso ai servizi 
Internet.
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Dati tecnici

Riproduzione video
/i

Riproduzione audio
/i

Riproduzione fermo immagine
/i

Connettività
/i

Software
/i

Requisiti del sistema
/i

Formati di compressione DivX 3.11, DivX 4, DivX 5, MPEG1, 
MPEG2, MPEG4, XviD, WMV, WMV-DRM
HD-MPEG2 (sulle reti cablate)

Formati di compressione MP3, PCM, WAV, WMA-DRM, WMA, 
AAC-MPEG4

Supporto ID3-tag

Formato di compressione delle immagini JPEG
Perfezionamento immagine Presentazione con riproduzione audio, 

risoluzione ad alta definizione
Anteprima

Codifica/sicurezza WEP 128 bit, WEP 64 bit, WPA
LAN cablata 1 uscita Ethernet (RJ 45)
Output video - analogico Audio L + R (su SCART), componente 

RGB (su SCART), CVBS composito (su 
SCART), componente Y Pb Pr (su cinch)

Connessioni wireless Wireless LAN (802.11b/g)
Uscita audio - digitale SP/DIF coassiale (su cinch)

Philips Media Manager UPnP multimedia content server

Unità CD-ROM
Spazio su disco fisso 100 MB
Sistemi operativi PC Windows® 98SE, Windows® 2000, 

Windows® ME, Windows® XP
Processore Pentium II o superiore
Memoria RAM 64 MB
Rete PC obbligatoria Rete PC cablata o wireless
Connessione a Internet Internet a banda larga (> 256 kb/sec)
Club Philips Accesso a internet e posta elettronica
35
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Dimensioni
/i

Alimentazione
/i

Servizi Internet

/i

Informazioni

Rispetto copyright
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.

Dimensioni prodotto (LxPxA) 207 x 152 x 40 mm
Peso 0,84 kg

Allacciamenti CA 100-240 V 50-60 Hz
Interruttore di accensione/spegnimento
Consumo energetico 15 W (2.5 W stand-by)
Indicatore LED di alimentazione Blu, rosso

Fare riferimento al Club Philips per l'elenco aggiornato dei servizi Internet.

Servizi audio Live 365.com, Andante, Radio Free Virgin, 
Playhouse radio ... e molto altro

Servizi video Yahoo! Movies, Launch, iFILM
Servizi foto Yahoo! Photos
Servizi multimediali personali Aggiungere i servizi Internet personali

Be responsible
Respect copyrights
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Disclaimer
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 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.

Marchi commerciali
Windows è un marchio registrato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri 
paesi

Trasmissione senza fili
Il prodotte trasmette e riceve onde radio quando è in funzione ed è conforme a tutti i 
relativi standard. La qualità delle immagini può essere influenzata dall'uso di forni a 
microonde. Anche altri sistemi senza cavo (Bluetooth, reti wireless, ecc.) possono 
influenzare la qualità delle immagini.

0682
37



IT

38
Salute e sicurezza
Philips Royal Electronics produce e vende molti prodotti indirizzati ai consumatori, quali 
ad esempio dispositivi elettronici, che in genere emettono e ricevono segnali elettro 
magnetici. Uno dei principi commerciali di Philips’ consiste nel prendere tutte le misure 
di sicurezza necessarie per i prodotti, nel pieno rispetto di tutti i requisiti normativi 
esistenti e applicabili e degli standard EMF vigenti al momento della produzione. Philips 
si impegna a sviluppare e fabbricare e commercializzare prodotti che non provocano 
effetti collaterali per la salute. Philips conferma che, se usati correttamente, i suoi 
prodotti sono sicuri in conformità a prove scientifiche attualmente disponibili. Philips 
riveste un ruolo attivo nello sviluppo degli standard internazionali EMF e di sicurezza ed 
è in grado di anticipare sviluppi futuri nell'ambito della standardizzazione da integrare 
rapidamente nei suoi prodotti.

Manutenzione e servizi
Se il prodotto è difettoso e necessita di una riparazione, ma il periodo di garanzia è 
scaduto, è possibile rivolgersi ai nostri specialisti (consultare la pagina)9).

Smaltimento del prodotto
Questo prodotto è stato progettato e fabbricato con materiali e componenti di alta 
qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati. Quando ad un prodotto è attaccato il 
simbolo del bidone con le ruote segnato da una croce, significa che il prodotto è tutelato 
dalla Direttiva Europea 2003/96/EC. Si prega di informarsi in merito al sistema locale di 
raccolta differenziata per i prodotti elettrici ed elettronici. Rispettare le norme locali in 
vigore e non smaltire i prodotti vecchi nei normali rifiuti domestici. Il corretto 
smaltimento del prodotto aiuta ad evitare possibili conseguenze negative per la salute 
dell'ambiente e dell'uomo.

Garanzia
Fare riferimento al CD di installazione per il libretto della garanzia
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Glossario

Termini e definizioni

Codec Coder-decoder. Un programma in grado di decodificare un segnale 
in musica o in film (ad esempio MP3 o DivX).

Componente video Un tipo di informazione video analogica.

DHCP Dynamic Host Configuration Protocol. DHCP fornisce gli indirizzi IP 
ai dispositivi di rete del computer.

DNS Domain Name Server. Un server in grado di modificare i nomi dei 
domini (ad esempio www.philips.com) in indirizzi IP. 

DRM Digital Rights Management. La DRM (gestione diritti digitali) tutela 
l'integrità dei file multimediali in modo che la proprietà intellettuale, 
copyright compreso, non siano di proprietà indebita.

Firewall Un programma o un dispositivo di rete informatico che garantisce la 
sicurezza della rete.

Gateway Un indirizzo IP che una rete informatica utilizza per accedere alla rete 
di un'altro computer. Ad esempio l'indirizzo IP che una LAN utilizza 
per accedere a Internet.

Indirizzo IP Una combinazione univoca di quattro numeri (0-255) che identifica 
un dispositivo in una rete informatica. Un indirizzo IP può essere 
statico o dinamico (assegnato da un DHCP).

Indirizzo MAC Una combinazione univoca di 6 numeri esadecimali (00 - FF) che 
identifica (una parte di) un dispositivo fisico.

Maschera di rete Una combinazione di quattro numeri (0-255) che identifica il numero 
massimo di indirizzi IP in una rete informatica. Ad esempio se la 
maschera di rete è 255.255.255.0, il primo, il secondo e il terzo 
numero di tutti gli indirizzi IP nella rete informatica sono identici.

NTSC National Television System Committee. Un tipo di sistema TV 
analogico. NTSC è maggiormente utilizzato nel continente 
americano.

PAL Phase-alternating line. Un tipo di sistema TV analogico.

Philips Media Manager Il programma che condivide con il prodotto i file multimediali su un 
computer.

Rete ad-hoc Una connessione diretta tra due dispositivi. Ad esempio una 
connessione tra un computer e il prodotto.

Rete dell'infrastruttura Una rete informatica composta da due o più dispositivi collegati 
tramite un host centrale (ad esempio una postazione di base o un 
router).

SSID Service Set Identifier. Il nome della rete informatica wireless.

Streamium L'intervallo Philips di prodotti abilitati a Internet.

UPnP Universal plug-and-play. Un metodo di condivisione dei file 
multimediali in una rete domestica

WEP Wired Equivalent Privacy. Un tipo di sicurezza per le reti 
informatiche wireless.
39
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WPA WiFi-protected Access. Un tipo di sicurezza per le reti informatiche 
wireless.
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Le specifiche sono soggette a cambiamenti senza preavviso.
I marchi registrati sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi proprietari.

2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Tutti i diritti riservati.
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