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1 Importante
Leggere attentamente le istruzioni prima di 
utilizzare il prodotto. La garanzia non copre 
i danni derivanti dal mancato rispetto delle 
istruzioni fornite.

Guida e supporto tecnico
Per l'assistenza online completa, visitare 
www.philips.com/support in:
•	 scaricare il manuale dell'utente e la guida 

rapida
•	 visualizzare le guide video (disponibili solo 

per	modelli	specifici)
•	 trovare risposte alle domande frequenti 

(FAQ)
•	 inviare una domanda per e-mail
•	 parlare in chat con un rappresentante 

dell'assistenza.
Seguire le istruzioni sul sito Web per selezionare 
la lingua preferita, quindi inserire il numero di 
modello del proprio prodotto. 
È inoltre possibile contattare l'assistenza 
clienti del proprio paese. Prima di contattare 
l'assistenza, annotare il numero di modello e il 
numero di serie del prodotto. Tali informazioni 
si trovano sul retro o sulla parte inferiore del 
prodotto.

Sicurezza
Rischio di scossa elettrica o di incendio!
•	 Non esporre il prodotto e gli accessori a 

pioggia o acqua. Non collocare contenitori 
di liquidi, ad esempio vasi, accanto al 
prodotto. Se vengono versati dei liquidi 
sopra o all'interno del prodotto, scollegarlo 
immediatamente dalla presa di corrente. 
Per un controllo del prodotto prima 
dell'uso, contattare il centro assistenza 
clienti.

•	 Non collocare mai il prodotto e gli 
accessori	vicino	a	fiamme	esposte	o	ad	
altre fonti di calore, inclusa la luce diretta 
del sole.

•	 Non inserire oggetti nelle aperture 
di ventilazione o in altre aperture del 
prodotto.

•	 Se si usa la spina di alimentazione o un 
accoppiatore per scollegare il dispositivo, 
assicurarsi che la spina e l'accoppiatore 
siano facilmente accessibili.

•	 Scollegare il prodotto dalla presa di 
corrente in caso di temporali. 

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

Rischio di corto circuito o di incendio!
•	 Prima di collegare il prodotto alla presa 

di corrente accertarsi che la tensione 
di alimentazione corrisponda al valore 
stampato sotto o sul retro dell'apparecchio. 
Non collegare mai il prodotto alla presa di 
corrente se la tensione è diversa.

Rischio di lesioni o danni al prodotto!
•	 Per i prodotti con montaggio a parete, 

utilizzare solo la staffa del supporto in 
dotazione. Fissare il supporto a una parete 
in grado di sostenere il peso del prodotto 
e del supporto stesso. WOOX Innovations 
non può essere ritenuta responsabile 
in caso di danni o lesioni riconducibili a 
montaggi a parete non corretti.

•	 Non posizionare mai il prodotto o un 
qualsiasi oggetto su cavi di alimentazione o 
altre attrezzature elettriche. 

•	 Se il prodotto viene trasportato in luoghi 
dove la temperatura è inferiore a 5°C, 
estrarlo dalla confezione e attendere che la 
sua temperatura raggiunga la temperatura 
ambiente prima di eseguire il collegamento 
alla presa di corrente. 

•	 Le parti di questo prodotto possono 
essere di vetro. Maneggiare con cura per 
evitare ferite e danni.
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Rischio di surriscaldamento!
•	 Non installare il prodotto in uno spazio 

ristretto. Lasciare uno spazio di almeno 
10 cm intorno al prodotto per consentirne 
la ventilazione. Accertarsi che le aperture 
di ventilazione del prodotto non siano mai 
coperte da tende o altri oggetti. 

 
Questo è un apparecchio di CLASSE II con 
doppio isolamento e senza dispositivi per la 
messa a terra.

Manutenzione del prodotto
Per la pulizia del prodotto, utilizzare solo panni 
in	microfibra.

Salvaguardia dell'ambiente
Smaltimento del prodotto

  
Questo prodotto è stato progettato e 
realizzato con materiali e componenti di alta 
qualità che possono essere riciclati e riutilizzati.

 
Questo simbolo indica che il prodotto è 
conforme alla Direttiva europea 2012/19/EU. 
Informarsi sul sistema di raccolta differenziata 
in vigore per i prodotti elettrici ed elettronici. 
Seguire le normative locali e non smaltire mai 
il	prodotto	con	i	normali	rifiuti	domestici.	Il	
corretto smaltimento dei prodotti non più 
utilizzabili aiuta a prevenire l'inquinamento 
ambientale e possibili danni alla salute.

Conformità

  
Questo prodotto è conforme ai requisiti sulle 
interferenze radio della Comunità Europea.
Con la presente, WOOX Innovations 
dichiara che questo prodotto è conforme 
ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni 
correlate della Direttiva 1999/5/EC. La 
Dichiarazione di conformità è presente sul sito 
www.p4c.philips.com.
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2 Sistema 
subwoofer

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti 
in Philips! Per usufruire di tutti i vantaggi 
offerti dal supporto Philips, effettuare la 
registrazione del subwoofer presso il sito Web 
www.philips.com/welcome.

Panoramica
Questa sezione include una panoramica del 
subwoofer wireless. 

 
a Indicatore sul subwoofer

•	 Quando il dispositivo viene acceso, 
l'indicatore si illumina.

•	 Durante l'associazione wireless tra il 
subwoofer e il TV, la spia lampeggia 
velocemente in bianco.

•	 Una volta terminata correttamente 
l'associazione, l'indicatore si illumina in 
bianco.

•	 Se l'associazione non viene completata 
correttamente, l'indicatore lampeggia 
lentamente in bianco.

•	 Quando la connessione wireless viene 
scollegata per un minuto, la spia si 
spegne.

b CONNECT (collegamento)
Tenere premuto per accedere alla modalità 
di associazione per il subwoofer.

a b c d e

c CROSSOVER FREQUENCY (frequenza di 
crossover)
Ruotare la manopola per regolare la 
frequenza di crossover.

d Copertura USB
Solo per il personale dell'assistenza per 
aggiornare il software (gli utenti non 
dovrebbero	aprirla).

e DC IN
Consente di eseguire il collegamento a un 
alimentatore CA.
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3 Collegamento e 
configurazione

Questa sezione consente di collegare il 
subwoofer wireless a un TV Philips e quindi di 
configurarlo.	
Per informazioni sui collegamenti principali del 
subwoofer wireless, vedere la guida rapida. 

Nota

 • Per	l'identificazione	e	i	parametri	di	alimentazione,	fare	
riferimento alla targhetta del modello posta sul retro o 
sulla parte inferiore del prodotto.

 • Prima	di	effettuare	o	modificare	un	collegamento,	
assicurarsi che tutti i dispositivi siano scollegati dalla 
presa di corrente.

Posizionamento del 
subwoofer
Consultare la guida rapida su come posizionare 
il subwoofer wireless.
1 Posizionare il sistema SUB100 sul 

pavimento.
•	 Se si posiziona il subwoofer in verticale, 

installare la base del piedistallo in 
dotazione per prevenire l'instabilità del 
subwoofer.

•	 Posizionare il subwoofer ad almeno 
1 metro dal TV e a 10 centimetri dal 
muro.

Associazione con il TV
Nota

 • Il subwoofer wireless è in grado di associarsi con un 
TV Philips.

 • La distanza massima tra il TV e il subwoofer wireless è 
di 5 metri.

Al primo utilizzo, associare manualmente il 
subwoofer wireless al televisore.
1 Inserire la chiavetta USB in dotazione al TV.
2 Accendere il subwoofer.
3 Tenere premuto il pulsante CONNECT 

(Connetti)	sul	subwoofer	per	accedere	alla	
modalità di associazione.
 » L'indicatore sul subwoofer lampeggia 

velocemente in bianco.

4 Accendere il TV e accedere a  (Menu 
principale).

5 Selezionare [Setup]	(Impostazione)	e	
premere [OK].

6 Selezionare [TV settings] (Impostazioni 
TV)	>	[Sound]	(Audio)	>	
[Wireless sound]	(Audio	Wireless)	>	
[Add new speaker] (Aggiungi nuovo 
altoparlante).

7 Seguire le istruzioni visualizzate sullo 
schermo e associare il subwoofer wireless 
al TV che memorizzerà le impostazioni di 
connessione.
 » Se l'associazione è terminata 

correttamente, l'indicatore sul 
subwoofer si illumina in bianco.

 » Se l'associazione non è completata 
correttamente, l'indicatore sul 
subwoofer lampeggia lentamente in 
bianco.

8 Se l'associazione non avviene 
correttamente, ripetere i passaggi riportati 
qui sopra.

Impostazioni del subwoofer
Rispetto al volume del TV, è possibile aumentare 
o diminuire leggermente il volume del 
subwoofer.
1 Sul TV, accedere a 	(menu	principale).
2 Selezionare [Setup]	(Impostazione)	e	

premere [OK].
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3 Selezionare [TV settings] (Impostazioni 
TV)	>	[Sound]	(Audio)	>	
[Wireless sound]	(Audio	wireless)	>	
[Audio	output	offset]	(Offset	uscita	audio).

4 Utilizzare i tasti su/giù per la regolazione.

Regolare la frequenza di 
crossover
È possibile regolare la frequenza di crossover 
per integrare perfettamente il subwoofer e gli 
altoparlanti del TV.
1 Ruotare la manopola CROSSOVER 

FREQUENCY per regolare la frequenza di 
crossover.

Suggerimento

 • Regolare la frequenza di crossover per ottimizzare 
l'effetto sonoro (più vicino è il sistema a chi ascolta, 
minore	deve	essere	il	valore	della	frequenza).

4 Caratteristiche 
del prodotto

Nota

 • Specifiche	e	design	sono	soggetti	a	modifica	senza	
preavviso.

Subwoofer
•	 Alimentazione: 

•	 Modello (adattatore di 
alimentazione	CA	marchiato	Philips):	
DYS602-210309W; AS650-210-AA309

•	 Ingresso: 100-240 V ~, 50/60 Hz, 1,5 A
•	 Uscita: 21 V , 3,09 A

•	 Consumo	energetico	in	standby:	≤	0,5	W	
•	 Potenza in uscita: 

50	W	(+/-	0,5	dB,	10%	THD)
•	 Impedenza: 4 Ohm
•	 Driver altoparlanti: woofer da 165 mm 

(6,5	pollici)
•	 Gamma frequenza di crossover: 

80 Hz - 200 Hz
•	 Dimensioni	(L	x	A	x	P):	

730 X 83 X 330 mm
•	 Peso: 6,15 kg

Elenco di compatibilità TV Philips
TV HD 
4K Ultra

58PUK6809/12, 58PUS6809/12, 
55PUS7809/12, 55PUK7809/12, 
50PUS6809/12, 50PUK6809/12, 
49PUS7809/12, 49PUK7809/12, 
42PUS7809/12, 42PUK7809/12, 
40PUS6809/12, 40PUK6809/12
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TV Full 
HD

65PFS7559/12, 65PFS6659/12, 
65PFS5909/12, 65PFK5909/12, 
55PFS7509/12, 55PFS7199/12, 
55PFS7189/12, 55PFS7109/12, 
55PFS6909/12, 55PFS6609/12, 
55PFS6409/12, 55PFS5709/12,
55PFS6909/12, 55PFS6609/12, 
55PFS6409/12, 55PFS5709/12, 
55PFK7509/12, 55PFK7199/12, 
55PFK7189/12, 55PFK7179/12, 
55PFK7109/12, 55PFK6989/12, 
55PFK6959/12, 55PFK6949/12,
55PFK6909/12, 55PFK6609/12, 
55PFK6589/12, 55PFK6559/12, 
55PFK6549/12, 55PFK6409/12, 
55PFK5709/12, 55PFH6609/88, 
48PFS6909/12, 48PFS6719/12, 
48PFS6609/12, 48PFS6409/12, 
48PFS5709/12, 48PFK6989/12, 
48PFK6959/12, 48PFK6949/12,
48PFK6909/12, 48PFK6719/12, 
48PFK6609/12, 48PFK6409/12, 
48PFK5709/12, 48PFH6609/88, 
47PFS7509/12, 47PFS7199/12, 
47PFS7189/12, 47PFS7109/12, 
47PFK7509/12, 47PFK7199/12, 
47PFK7189/12, 47PFK7179/12, 
47PFK7109/12, 47PFK6589/12, 
47PFK6559/12, 47PFK6549/12, 
42PFS7509/12, 42PFS7189/12, 
42PFS7109/12, 42PFK7509/12, 
42PFK7199/12, 42PFK7189/12, 
42PFK7179/12, 42PFK7109/12, 
42PFK6589/12, 42PFK6559/12, 
42PFK6549/12, 40PFS6909/12, 
40PFK6989/12, 40PFK6959/12, 
40PFK6949/12, 40PFK6909/12, 
40PFS6719/12, 40PFS6609/12, 
40PFS6409/12, 40PFS5709/12, 
40PFK6719/12, 40PFK6609/12, 
40PFK6409/12, 40PFK5709/12, 
40PFH6609/88, 32PFS5709/12, 
32PFK6509/12, 32PFK5709/12

5 Risoluzione dei 
problemi

Avvertenza

 • Rischio di scosse elettriche. Non rimuovere il 
rivestimento del prodotto per nessun motivo.

Al	fine	di	mantenere	valida	la	garanzia,	non	
provare a riparare l'unità. 
In caso di problemi di utilizzo del prodotto, 
verificare	i	punti	indicati	di	seguito	prima	di	
richiedere assistenza. Se il problema persiste, 
è possibile ricevere assistenza all'indirizzo 
www.philips.com/support. 

Collegamento
Connessione interrotta.
•	 Posizionare il subwoofer wireless entro un 

intervallo di 5 metri dal TV.

Il TV non riesce a trovare il sistema 
SUB100 quando si prova ad effettuare il 
collegamento.
•	 Assicurarsi che il TV sia stato aggiornato 

con il software più recente.

Audio
Assenza	di	audio	dal	subwoofer	senza	fili.
•	 Controllare lo stato di connessione del 

subwoofer wireless (vedere 'Associazione 
con il TV' a pagina 5).

Eco.
•	 Se si posiziona il subwoofer wireless dietro 

l'utente, regolare la frequenza di crossover 
a un livello inferiore per ottenere un 
bilanciamento ottimale dell'audio.
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