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1 Collegamento del trasmettitore

Collegare un ricevitore satellitare, un videoregistratore o un registratore di DVD 
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Collegare l'altra sorgente videoB

Collegare l'apparato TV1C

1. Estrarre dalla confezione il trasmettitore in
dotazione (A).

2. Identificare il cavo SCART che collega 
la sorgente video all'apparato TV1.
• La sorgente può essere: un ricevitore

satellitare
• oppure un videoregistratore
• oppure un registratore di DVD

3. Scollegare il cavo SCART dalla sorgente
video.

4. Collegare il cavo SCART del trasmettitore
alla presa SCART della sorgente video.

1. Collegare il cavo SCART dell'apparato TV1 
al connettore SCART del trasmettitore nella
sorgente video 1.

2. Collegare il cavo SCART dell'apparato TV1 
al connettore SCART del trasmettitore nella
sorgente video 2.

1. Identificare il cavo SCART che collega la 
sorgente video all'apparato TV1:
• La sorgente può essere: un set top box
• oppure un lettore di DVD

2. Scollegare il cavo SCART dalla sorgente
video.

3. Estrarre dalla confezione il cavo
SCART/RCA in dotazione (C).

4. Collegare i connettori RCA nelle prese 
corrispondenti del trasmettitore (A).

5. Collegare il connettore SCART del cavo
SCART/RCA (C) alla presa SCART della 
sorgente video.



Collegare l'adattatore di corrente D
1. Estrarre dalla confezione l'adattatore di 

corrente in dotazione (D).
2. Inserire il connettore nella presa DC 9V

del trasmettitore (A).
3. Collegare l'adattatore alla presa di corrente

dell'impianto.
> La spia dell'alimentazione sul pannello 
frontale si illumina in rosso.

PreparazioneA
1. Accendere il trasmettitore (A).
2. Accendere la sorgente video.
3. Estrarre dalla confezione i seguenti elementi:

• Ricevitore (B)
• Adattatore di corrente (D)
• Telecomando della sorgente video.
• La presente guida rapida all'uso (E)

4. Passare all'apparato TV2.

2 Collegamento del ricevitore

AC
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Verificare il funzionamento 
dell'apparato TV1E

1. Accendere l'apparato TV1.
2. Accendere la sorgente video ad esso collegata.
3. Selezionare l'ingresso SCART corretto nell'apparato TV1.
4. Verificare che l'apparato TV1 mostri le immagini della sorgente video.

> Il trasmettitore è collegato correttamente.

Inserire saldamente i connettori SCART nelle prese:
1. Inserire il connettore dritto nella presa.
2. Forzare leggermente per inserire completamente 

il connettore.



Collegare l'apparato TV2
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Collegare l'adattatore di corrente C

Verificare il funzionamento dell'apparato TV2D

1. Collegare il cavo SCART del ricevitore alla
presa SCART dell'apparato TV2.

1. Accendere l'apparato TV2.
2. Accendere il ricevitore (B).
3. Selezionare l'ingresso SCART corretto 

nell'apparato TV2.
4. Puntare il telecomando della sorgente video

verso il ricevitore (B).
5. Attivare la sorgente video con il relativo

telecomando.
6. Verificare che l'apparato TV2 mostri le

immagini della sorgente video.
> Il ricevitore è collegato correttamente.

1. Estrarre dalla confezione l'adattatore di 
corrente in dotazione (D).

2. Inserire il connettore nella presa DC 9V del
ricevitore (B).

3. Collegare l'adattatore alla presa di corrente
dell'impianto.
> La spia dell'alimentazione sul pannello 
frontale si illumina in rosso.



Risultato

3 Buona visione

Esempio: visione di programmi satellitari sull'apparato TV2
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1. Accendere il trasmettitore (A).
2. Accendere l'apparato TV2.
3. Accendere il ricevitore (B).
4. Selezionare l'ingresso SCART corretto 

nell'apparato TV2.
5. Puntare il telecomando del ricevitore 

satellitare verso il ricevitore (B).
6. Accendere il ricevitore satellitare.
7. Attivare il ricevitore satellitare con il relativo

telecomando. Buona visione!

Per visualizzare altre sorgenti video, sostituire
il termine “Ricevitore satellitare” con il nome
del dispositivo utilizzato.

È necessario collegare il ricevitore satellitare al
trasmettitore (A) del sistema di collegamento
TV senza fili.

Visualizzare la sorgente video 
sull'apparato TV1B

1. Accendere l'apparato TV1.
2. Selezionare l'ingresso SCART corretto 

nell'apparato TV1.
3. Agire sulla sorgente video come al solito.

Buona visione!



Risoluzione dei problemi
Problema Suggerimento

Assenza di immagini o immagini • Verificare che le sorgenti video siano collegate al trasmettitore (A).

errate nell'apparato TV1  • Verificare che il trasmettitore (A) sia collegato all'apparato TV1.

• Verificare che i cavi SCART siano saldamente inseriti.

• Verificare che la sorgente video sia accesa.

• Verificare che sia stato selezionato l'ingresso SCART corretto per l'apparato TV1.

Assenza di immagini o immagini   • Verificare che i cavi SCART siano saldamente inseriti.

errate nell'apparato TV2 • Verificare che il ricevitore (B) sia collegato all'apparato TV2.

• Verificare che ricevitore (B) e trasmettitore (A) siano entrambi accesi.

• Verificare che la sorgente video sia accesa.

• Verificare che sia stato selezionato l'ingresso SCART corretto per l'apparato TV2.

• Selezionare la sorgente video corretta con SOURCE nel trasmettitore (A).

• > Consultare il manuale d'uso (G) a pagina 8.

• Se la sorgente video invia le immagini corrette all'apparato TV1:

Verificare che la sorgente video invii i segnali video in modalità CVBS.

> Consultare il relativo manuale d'uso

• Cambiare il canale wireless utilizzato per la comunicazione.

> Consultare il manuale d'uso (G) a pagina 7.

• Il ricevitore (B) si trova fuori dal campo d'azione del trasmettitore (A). Il

numero di solai e di pareti presenti fra il ricevitore (B) e il trasmettitore (A)

diminuisce la distanza.

Interferenze sulle immagini • Spostare leggermente il ricevitore (B) o il trasmettitore (A).

nell'apparato TV2 • Cambiare il canale wireless utilizzato per la comunicazione.

> Consultare il manuale d'uso (G) a pagina 7.

• Il ricevitore (B) si trova fuori dal campo d'azione del trasmettitore (A). Il

numero di solai e di pareti presenti fra il ricevitore (B) e il trasmettitore (A)

diminuisce la distanza.

Le sorgenti video non rispondono • Puntare il telecomando direttamente verso il ricevitore (B).

ai comandi del telecomando • Sostituire le batterie dei telecomandi con batterie nuove.

dall'apparato TV2 • Installare il cavo emettitore di impulsi del telecomando (F).

> Consultare il manuale d'uso (G) a pagina 6.

• La massima distanza operativa del telecomando è 5 m.

Le immagini della sorgente video • Disabilitare la modalità di standby automatico della sorgente video.

scompaiono sull'apparato TV2 > Consultare il relativo manuale d'uso.

• Seguire le istruzioni per ricollegare le sorgenti video.

> Consultare la presente guida rapida all'uso (E).



Helpline

België/Belgique/Belgien 070 222 303 (€ 0.17)
Danmark 3525 8759
Deutschland 0900 1101211 (€ 0.12)
España 902 888 784 (€ 0.15)
France 08 9165 0005 (€ 0.23)

0 0800 3122 1280
Ireland 01 764 0292
Italia 899 23 45 06 (€ 0.25)
Luxemburg/Luxembourg 40 6661 6544
Nederland 0900 8407 (€ 0.20)
Norge 2270 8111
Österreich 0900 060 827 (€ 0.20)
Portugal 2 1359 1442
Schweiz/Suisse/Svizzera 0900 001 600
Suomi 0600 412 001
Sverige 08 5792 9100
UK (United Kingdom) 0906 1010 016 (£ 0.15)
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Need help?
User manual

See the user manual that came with your wireless TV link.

Online help: www.philips.com/support


