
www.philips.com/welcome

SPA4355/12

Manuale utente

Sempre pronti ad aiutarti
Registrare il prodotto e richiedere assistenza all'indirizzo

Απορίες; 
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1 Importante

Sicurezza

Importanti istruzioni sulla sicurezza

•	 Leggere e seguire tutte queste istruzioni.
•	 Questo prodotto non deve essere esposto 

a schizzi o getti d’acqua; sopra di esso, 
inoltre, non devono essere posizionati 
oggetti contenenti liquidi (ad esempio vasi). 

•	 Per togliere completamente l’alimentazione 
dal prodotto, la spina di alimentazione deve 
essere staccata dalla presa. 

•	 La spina di alimentazione non deve 
essere ostruita e deve essere facilmente 
raggiungibile durante l’utilizzo. 

•	 Non	posizionare	alcuna	fiamma	libera,	
come quelle delle candele accese, sul 
prodotto.

•	 Tenere lontano il prodotto dalla luce 
diretta	del	sole,	fiamme	vive	o	altre	fonti	di	
calore.

•	 Scollegare il prodotto dalla presa di 
corrente durante i temporali o nel caso in 
cui non venga utilizzato per lunghi periodi 
di tempo.

•	 Estrarre sempre il cavo di alimentazione 
afferrando la spina e non il cavo.

•	 Utilizzare solo collegamenti/accessori 
specificati	dal	produttore.

•	 Assicurarsi che il cavo di alimentazione, 
la presa o l’adattatore siano sempre 
facilmente raggiungibili per poter scollegare 
il prodotto dall’alimentazione.

•	 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 del prodotto per nessun 
motivo.

 • Non pos iz ionare mai  i l  prodotto su un 'a l t r a 
apparecchiatura elettrica.

Sicurezza per l’udito  

Attenzione

 • Per evitare possibili danni all'udito, non ascoltare l'audio 
a livelli elevati per periodi prolungati. Impostare il 
volume a un livello sicuro. Più alto è il volume, minore 
è il tempo di ascolto che rientra nei parametri di 
sicurezza.

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.

•	 Non alzare il volume dopo che l’orecchio 
si è adattato.

•	 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.

•	 Un livello di pressione sonora eccessivo di 
cuffie	e	auricolari	può	provocare	la	perdita	
dell’udito.

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.

Smaltimento del prodotto  



3

It
al

ia
no

IT

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.
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2 Altoparlante 
multimediale

Congratulazioni per l’acquisto e benvenuto in 
Philips!

Per trarre il massimo vantaggio dall’assistenza 
fornita da Philips, registrare il proprio prodotto 
sul sito: www.philips.com/welcome.
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3 Utilizzo 
dell’altoparlante 
multimediale

1 Inserire la spina degli altoparlanti nella 
presa di uscita audio (  ). 

2 Collegare la spina di ingresso audio sul 
telecomando alla presa di uscita audio del 
computer (  ).

3 Collegare la spina CA nella presa di 
alimentazione CA (  ). 

4 Impostare il pulsante di alimentazione sul 
telecomando su ON (  ).
 » Il LED arancione sul telecomando si 

accende.

5 Regolare il volume con il telecomando  
(  ) o tramite l’applicazione per computer.

6 Per regolare i bassi, ruotare la manopola 
BASS (  ).

7 Dopo l’uso, impostare il pulsante di 
alimentazione sul telecomando su OFF e 
scollegare il sistema.

Funzione opzionale
•	 Per l’ascolto tramite le cuffie:

Collegare	la	cuffie	(non	in	dotazione)	alla	presa	
.

•	 Per riprodurre la musica da un dispositivo 
audio esterno come ad esempio un 
lettore MP3:

1 Collegare un cavo MP3 Link (non in 
dotazione) alla presa AUX e alla presa per 
le	cuffie	sul	dispositivo.

2 Riprodurre la musica dal dispositivo.
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4 Informazioni sul 
prodotto

Alimentazione CA

Modello SPA4355
Ingresso 100 V-240~ 50/60 Hz, 550 mA
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5 Risoluzione dei 
problemi

Al	fine	di	mantenere	valida	la	garanzia,	non	
provare a riparare da soli il sistema. 

Se	si	verificano	problemi	quando	si	utilizza	
il prodotto, consultare l’elenco riportato di 
seguito prima di richiedere assistenza. Se il 
problema persiste, consultare il sito Web www.
philips.com/support per registrare il prodotto e 
ottenere assistenza. 
•	   Assicurarsi che gli altoparlanti siano 

installati correttamente.
•	 Accertarsi che la spia a LED sia accesa.
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