
È possibile registrare il prodotto e richiedere assistenza all'indirizzo 

www.philips.com/welcome

Guida rapida

SWW1890

1

2

Installazione

Divertiti



Contenuto della confezione

Nota

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

Ricevitore Trasmettitore Manuale di istruzioni

Quick Installation Guide

1 adattatore di alimentazione      1 cavo USB per l'alimentazione 
del trasmettitore

Guida rapida

Cavo HDMI Nastro adesivo (2) Stop (2)

Viti (2)



Collegamento del trasmettitore al 
computer
1 Collegare il trasmettitore alla porta 

HDMI del computer.
2 Collegare l'estremità più piccola del cavo 

USB al jack di ALIMENTAZIONE del 
trasmettitore;

3 Collegare l'altra estremità del cavo USB 
alla porta USB del computer.

 » Il LED di alimentazione del 
trasmettitore inizia a lampeggiare in 
blu, quindi diventa blu fisso quando è 
stato stabilito il collegamento.

a

b c

Collegamento del ricevitore al sistema 
HDTV
1 Collegare il trasmettitore alla porta 

HDMI del computer:
 • Collegare un'estremità del cavo 

HDMI al connettore HDMI OUT del 
trasmettitore.

 • Collegare l'altra estremità del cavo 
HDMI al connettore HDMI IN del 
sistema HDTV.

2 Collegare l'adattatore di alimentazione al 
ricevitore:
 • Collegare un'estremità 

dell'adattatore di alimentazione al 
connettore DC IN del ricevitore.

 • Collegare l'altra estremità a una 
presa di corrente.

HDMI

HDMI
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Accensione del sistema HDTV
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.

Attivazione del collegamento wireless
Accensione del trasmettitore e del ricevitore.
Quando il trasmettitore e il ricevitore sono 
alimentati, questi dispositivi si accendono 
automaticamente.

 » Viene stabilito il collegamento tra il 
trasmettitore e il ricevitore (entro 15-20 
secondi).

HDMI

HDMI

Montaggio del ricevitore
Il ricevitore può essere montato a parete o sul 
retro del sistema HDTV.
Montaggio a parete del ricevitore

1 Individuare un punto in prossimità del 
sistema HDTV.

2 Praticare due fori nel muro. Assicurarsi 
che la distanza tra i due fori sia di 45 mm 
e che il diametro di questi ultimi sia di 
5 mm.

3 Inserire i due stop in dotazione nei fori 
praticati sulla parete.

4 Inserire le due viti all'interno degli stop 
lasciando 3 mm per il montaggio del 
ricevitore.

5 Far aderire i fori sul retro del ricevitore 
alle viti.

2   Divertiti



Lo schermo TV non mostra alcun filmato.
 • Assicurarsi di utilizzare i cavi corretti e che questi ultimi siano inseriti nel trasmettitore, nel 

ricevitore e nel sistema HDTV.
 • Assicurarsi di selezionare la sorgente di ingresso HDMI sul sistema HDTV.
 • Controllare i LED di alimentazione e di stato sul ricevitore.

Il suono è assente o di pessima qualità. Cosa fare?
 • Assicurarsi che il volume del TV sia impostato correttamente.
 • Verificare che il volume del TV non sia al minimo o che l'audio non sia disattivato.
 • Assicurarsi che il volume dell'audio del computer sia attivo.
 • Assicurarsi che la velocità di trasmissione dell'audio sia supportata.
 • Assicurarsi che la riproduzione audio del computer sia impostata sull'uscita HDMI.

Risoluzione dei problemi

Montaggio del ricevitore sul retro del 
sistema HDTV
1 Rimuovere la pellicola protettiva bianca 

da uno dei due nastri adesivi in dotazione.
2 Applicare il lato adesivo del nastro sulla 

parte centrale inferiore del ricevitore.
3 Scegliere una parte piatta sul retro del 

sistema HDTV.
4 Rimuovere la pellicola protettiva bianca 

dall'altro nastro adesivo.
5 Applicare il lato adesivo del nastro sulla 

parte posteriore, precedentemente 
individuata, del sistema HDTV.

6 Far combaciare il nastro adesivo sul 
ricevitore con quello del sistema HDTV 
fino a che non aderiscono saldamente 
l'uno all'altro.
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Benvenuto in Philips

Bisogno di aiuto?
Registrare il prodotto su www.philips.com/welcome

Consultare il manuale dell'utente fornito con il modello SWW1890.
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