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Cavo HDMI

Nota

Assicurarsi che nella confezione siano contenuti tutti gli articoli. Per qualsiasi articolo  •
mancante o danneggiato, contattare il rivenditore.

Trasmettitore Manuale di istruzioni

Ricevitore



Collega

1 Collegamento della sorgente video al trasmettitore tramite cavo HDMI
Collegare un'estremità del cavo HDMI (incluso) al connettore HDMI del tras- •
mettitore. 

2 Collegamento della sorgente video al trasmettitore tramite cavi Component
Collegare un'estremità dei cavi RCA (verde, blu e rosso) ai connettori di IN- •
GRESSO Y/Pb/Pr del trasmettitore. Collegare l'altra estremità dei cavi RCA ai 
connettori di USCITA Y/Pb/Pr corrispondenti dei dispositivi HD.
Collegare un'estremità dell'insieme di cavi audio ai connettori di INGRESSO  •
AUDIO L/R del trasmettitore. Collegare l'altra estremità ai connettori di US-
CITA AUDIO L/R corrispondenti dei dispositivi HD.

3 Collegamento dell'adattatore di alimentazione al trasmettitore
Collegare un'estremità dell'adattatore di alimentazione (incluso) al connettore  •
di ingresso CC del trasmettitore. Collegare l'altra estremità ad una presa di cor-
rente.

  Gli indicatori LED di alimentazione diventano rosse (luce fi ssa). »
  I dispositivi HDMI e quelli analogici con collegamento Component e stereo  »
RCA avviano la procedura di connessione.

1 Collegare il ricevitore con un cavo aggiuntivo HDMI (non incluso):
   • Collegare un'estremità del cavo HDMI al ricevitore. 
  Collegare l'altra estremità al connettore di USCITA HDMI del sistema HDTV. •

2 Collegare l'adattatore di alimentazione al ricevitore:
  Collegare un'estremità dell'adattatore di alimentazione (incluso) al connettore di  •
ingresso CC del ricevitore. 
  Collegare l'altra estremità ad una presa di corrente.  •

 Collegamento del trasmettitore ai dispositivi HD

Trasmettitore Ricevitore 

 Collegare il ricevitore al sistema HDTV.
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Divertiti

Installazione

1   Aprire il vano batterie.
    2 Inserire due batterie AAA rispettando la 

corretta polarità (+/-) indicata.
  3 Chiudere il coperchio del vano batterie.

1 Andare al menu sorgente all'interno del menu delle impostazioni del 
sistema HDTV.

2 Selezionare l'ingresso HDMI al quale è collegato il ricevitore.

  Installare le batterie del telecomando

Accensione del sistema HDTV

DC 5VDC 5V

Nota
Non è possibile controllare il ricevitore con il telecomando fornito; il  •
ricevitore, inoltre, segue lo stato del trasmettitore per entrare/uscire 
dalla modalità standby.
La sincronizzazione della modalità standby tra il sistema HDTV e il  •
ricevitore dipende dalle capacità del sistema HDTV stesso.



 
Premere    sul telecomando o sul trasmettitore in modalità standby per accenderlo.

Premere i tasti sorgente:  1 HDMI  ,  2 HDMI ,  3 INPUT ,  4 
INPUT  sul telecomando o sul trasmettitore fi no a che non 
viene visualizzato il contenuto video del dispositivo.

È possibile posizionare il ricevitore in prossimità del sistema 
HDTV o montarlo a parete.

1   Scegliere un punto in prossimità del TV.

    2 Praticare due fori nel muro. Assicurarsi che la distanza 
tra i due fori sia di 4,5 mm.

    3 Inserire i due supporti da parete in plastica all'interno 
dei due fori.

  4 Inserire due viti all'interno dei supporti lasciando 3,2 
mm per il montaggio del ricevitore. 

5 Agganciare il ricevitore alla parete.

A ccensione del trasmettitore

S celta della sorgente sul trasmettitore

Montaggio a parete del ricevitore

Nota
In modalità standby, sul trasmettitore compare un  •
indicatore LED rosso di alimentazione.
A seconda dell'attrezzatura e dell'ingresso  •
selezionato, tra la scelta dell'ingresso/avvio e l'effettiva 
visualizzazione delle immagini sul TV possono passare 
fi no a 15 secondi.



Risoluzione dei problemi

Benvenuto in Philips

In caso di aiuto

Verifi care il LED di ALIMENTAZIONE e quello SORGENTE sul trasmettitore:  •
    L'audio si sente poco o non si sente affatto. Come procedere?

  Verifi care che il volume del TV sia impostato correttamente. •
    Verifi care che il volume del TV non sia al minimo o che l'audio non sia disattivato. •
    Verifi care che i cavi audio del trasmettitore siano collegati correttamente. •
  Verifi care che il formato audio sia riconosciuto/supportato.    •

  Tempo di commutazione lungo legato al cambio canale su decoder satellitare/
via cavo. 

  Selezionare lo scaling video nel caso in cui il decoder supporti questa funzione in  •
modo da tenere la risoluzione in uscita costante.  

Lo schermo TV non mostra alcun fi lmato.

Registrare il prodotto su www.philips.com/welcome

Consultare il manuale dell'utente fornito assieme al modello SWW1800.
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