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IT 
Nota: 1. Prima di installare la SoundBar per notebook, assicurarsi 
che sia presente un controller USB funzionante in Gestione 
periferiche sul proprio computer. 2. Accertarsi che la SoundBar 
per notebook sia installata correttamente prima di utilizzarla. 
3. Non staccare mai il connettore USB mentre la SoundBar per 
notebook è in fase di riproduzione audio.
Requisiti di sistema

PC Mac

Windows® 98SE, Windows® ME, 
Windows® 2000, Windows® XP o 
Windows® Vista™

Mac OS9/OS® X o 
superiore

Controller USB certificato Collegamento USB 
integrato

Installazione
Far scorrere la clip (Fig. 1).1 
Collegare la SoundBar per notebook sulla parte superiore dello 2 
schermo del portatile e avvitare delicatamente la vite sulla parte 
posteriore (Fig. 1).
Collegare il connettore USB a una porta USB libera del 3 
notebook (Fig. 2).
Avviare il software dell’applicazione multimediale, quindi regolare 4 
il volume (Fig. 3).
Quando la SoundBar non viene più utilizzata, uscire dal software 5 
dell’applicazione multimediale.
Scollegare il cavo USB dal notebook e svitare delicatamente 6 
la vite per rimuovere la SoundBar dalla parte superiore dello 
schermo. 



Riporre il cavo USB, arrotolandolo, nell’apposita apertura della 7 
SoundBar, quindi inserire quest’ultima nella borsa (Fig. 4 & 5).

Se la SoundBar per notebook non può essere rilevata dal computer, 
procedere come segue:

Su PC Su Mac

1. Fare clic sul Pannello di controllo.
2.  Fare doppio clic sull’icona Suoni e 

periferiche audio.
3.  In Proprietà - Suoni e periferiche 

audio, selezionare la scheda Audio.
4.  In Riproduzione suoni, selezionare 

Philips SPA5210.

1.  Fare clic su Preferenze 
di sistema.

2.  Selezionare l’icona Audio.
3.  Aprire Uscita e 

selezionare Philips 
SPA5210.

4.  Riprodurre la musica 
tramite il software 
multimediale.

Questo prodotto è stato progettato e realizzato con 
materiali e componenti di alta qualità, che possono essere 
riciclati e riutilizzati. È necessario informarsi sul sistema di 
raccolta separato per i prodotti elettrici ed elettronici inclusi 
quelli contrassegnati dal simbolo del cassonetto su rotelle. 
Agire come stabilito dalle normative locali e non smaltire i vecchi 
prodotti con la normale spazzatura.
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