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Domande frequenti
D Lo schermo LCD è abilitato come TouchScreen?
R Lo schermo LCD non è abilitato come TouchScreen. Usare i tasti 

sulla parte posteriore della cornice per eseguire i comandi.

D Posso passare tra diverse presentazioni di foto usando schede di 
memoria diverse?

R Sì, la cornice eseguirà la presentazione delle foto nelle schede di 
memoria collegate.

D Posso usare la cornice per eliminare le foto della scheda di memoria?
R Sì, la funzione d’eliminazione delle foto dei dispositivi esterni è 

supportata.

D Posso stampare le foto dallo schermo della cornice?
R No, la stampa diretta delle foto non è supportata.

Benvenuto alla Phil ips!
Registra il tuo prodotto e ottieni l’assistenza
Guida in linea: www.philips.com/welcome

- Inserire l’estremità della base nell’alloggio.
- Ruotare in senso orario finché la base 

scatta in posizione.

Guida rapida 

Adattatore, collegamento 
all’alimentazione Alloggio scheda Alloggio USB

● Collegare l'adattatore (accessorio incluso) alla presa di corrente per accendere.
● Viene visualizzata una schermata di benvenuto con la pagina della Guida; 

premere un tasto qualsiasi per avviare la presentazione delle foto, diversamente 
la presentazione si avvierà automaticamente dopo pochi secondi.

Sinistra

Destra

Esegui/OK

Menu

● Premere il tasto "Mode" per accedere al Menu 
principale.

● Selezionare la voce Orologio/Orario usando il tasto 
Su/Giù, poi premere il tasto Esegui/OK.

● Impostare la voce Ora usando il tasto "Su/Giù", 
passare tra HH/mm usando il tasto "Sinistra/Destra".

● Completare l’impostazione usando il tasto 
"Esegui/OK".

● Premere il tasto "Mode" per accedere al Menu principale.
● Selezionare la voce Data usando il tasto "Su/Giù", poi premere il tasto 

"Esegui/OK".
● Impostare la voce Data usando il tasto "Su/Giù", passare tra 

Giorno/Mese/Anno usando il tasto "Sinistra/Destra".
● Completare l’impostazione usando il tasto "Esegui/OK".

Impostazione del timer d’accensione/spegnimento automatico
● Premere il tasto "Mode" per accedere al Menu principale.
● Selezionare la voce Impostazioni/Oscuramento automatico usando il 

tasto "Su/Giù", poi premere il tasto "Esegui/OK".
● Attivare la funzione impostando Timer Oscuramento automatico/Attiva 

usando il tasto "Su/Giù", poi premere il tasto "Esegui/OK".
● Impostare la voce Avvio Oscuramento automatico usando il tasto 

"Su/Giù", passare tra HH/mm usando il tasto "Sinistra/Destra".
● Completare l’impostazione usando il tasto "Esegui/OK"
● Impostare la voce Termine Oscuramento automatico usando il tasto 

"Su/Giù", passare tra HH/mm usando il tasto "Sinistra/Destra".
● Completare l’impostazione usando il tasto "Esegui/OK"
● Disattivare la funzione impostando Timer Oscuramento 

automatico/Disattiva usando il tasto "Su/Giù", poi premere il tasto 
"Esegui/OK".

● Premere il tasto "Mode" per accedere al Menu principale.
● Selezionare la voce Impostazioni/Luminosità usando il tasto 

"Su/Giù", poi premere il tasto "Esegui/OK".
● Completare l’impostazione usando il tasto "Esegui/OK".

● Collegare l'adattatore (accessorio incluso) alla presa di corrente per 
accendere.

● È visualizzata una schermata di benvenuto con la pagina Guida; 
premere un tasto qualsiasi per avviare la presentazione delle foto, 
diversamente la presentazione si avvierà automaticamente dopo pochi 
secondi.

● Premere il tasto "Mode" per passare a Presentazione.
● Premere il tasto "Esegui/OK" per passare tra Navigazione > 

Calendario > Presentazione per scegliere l’impostazione preferita.

● Inserire la scheda di memoria SD/SDHC/xD/MS/MS 
Pro nell’alloggio "SD-MMC-xD-MS".

● Collegare l'adattatore (accessorio incluso) alla presa 
di corrente per accendere.

● È visualizzata una schermata di benvenuto con la 
pagina Guida; premere un tasto qualsiasi per 
avviare la presentazione delle foto, diversamente la 
presentazione si avvierà automaticamente dopo 
pochi secondi.

● Le foto della scheda SD saranno visualizzate 
automaticamente usando la modalità di 
presentazione automatica.

● Premere il tasto "Esegui/OK", modificare la modalità 
passando in sequenza tra Navigazione, Orologio o 
Presentazione.

● Inserire la chiavetta nella porta USB.
● Collegare l'adattatore (accessorio incluso) alla presa di corrente per 

accendere.
● È visualizzata una schermata di benvenuto con la pagina Guida; premere 

un tasto qualsiasi per avviare la presentazione delle foto, diversamente la 
presentazione si avvierà automaticamente dopo pochi secondi.

● Le foto della chiavetta USB saranno visualizzate automaticamente usando 
la modalità di presentazione automatica.

● Premere il tasto "Esegui/OK", modificare la modalità passando in 
sequenza tra Navigazione, Orologio o Presentazione.

● In modalità Presentazione/navigazione/Miniature, la foto selezionata è 
visualizzata.

● Premente il tasto "Menu" per accedere al Menu Foto.
● Selezionare la voce Elimina usando il tasto "Su/Giù"; confermare con il tasto 

"Esegui/OK".
● Confermare di nuovo selezionando la voce SÌ e premendo il tasto 

"Esegui/OK".

● Premere il tasto "Mode" per passare alla funzione Miniature, oppure
● Premere il tasto "Mode" per accedere al Menu principale.
● Selezionare la voce Foto/Origine usando il tasto "Su/Giù"; premere il tasto 

"Esegui/OK". Definire l’origine delle foto da visualizzare con la modalità 
Miniature.

● Tornare al Menu principale premendo il tasto "Mode".
Oppure, tornare alla Presentazione premendo il tasto "Esegui/OK".

Tecnologia esclusiva RadiantColor che espande i colori 
delle foto allo schermo intero

● Premere il tasto "Mode" per accedere al Menu 
principale.

● Selezionare la voce Impostazioni/Sfondo/ 
RadiantColor usando il tasto "Su/Giù", poi premere il 
tasto "Esegui/OK".

● Tornare alla normale visione selezionando la voce 
Impostazioni/Sfondo/Nero usando il tasto "Su/Giù", poi 
premere il tasto "Esegui/OK".

Come eseguire l’effetto Collage
● Premere il tasto "Mode" per accedere al Menu 

principale.
● Selezionare la voce Impostazioni/Collage/Casuale 

usando il tasto "Su/Giù", poi premere il tasto 
"Esegui/OK".

● Tornare alla normale visione selezionando la voce 
Impostazioni/Collage/Disattiva usando il tasto 
"Su/Giù", poi premere il tasto "Esegui/OK".


