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Importante

Sicurezza

Avviso

•
•
•
•

Leggere queste istruzioni.

•

Non installare vicino a fonti di calore quali ad
esempio termosifoni, radiatori, stufe o altri
apparecchi (amplificatori inclusi) che producono
calore.

Le eventuali modifiche o variazioni apportate
a questo dispositivo che non siano
espressamente approvate da MMD Hong
Kong Holding Limited possono invalidare
l'autorizzazione all'utilizzo
dell'apparecchiatura da parte degli utenti.
Con la presente, TP Vision Europe B.V.
dichiara che questo prodotto è conforme ai
requisiti essenziali e ad altre disposizioni
correlate della Direttiva 2014/53/EU. La
Dichiarazione di Conformità è reperibile sul
sito www.philips.com/support.

•

Per tutti gli interventi di manutenzione
consigliamo di rivolgersi a personale qualificato.
L'assistenza è necessaria quando il dispositivo è
stato danneggiato in qualsiasi modo, se è stato
versato del liquido o sono caduti degli oggetti
all'interno dell'apparecchio, se l'apparecchio è
stato esposto alla pioggia o all'umidità, se non
funziona normalmente o se è caduto.

•

Leggere tutte le avvertenze.
Attenersi a tutte le istruzioni.
Non bloccare le aperture di ventilazione.
Eseguire l’installazione attenendosi alle istruzioni
del produttore.

Uso della batteria ATTENZIONE - Per evitare
perdite della batteria che potrebbero causare
lesioni personali, danni materiali o danni alla
radio portatile:
• Installare le batterie correttamente, + e attenendosi alle indicazioni sull’unità.
• Eliminare le batterie quando l’unità non viene
usata a lungo.
• La batteria non deve essere esposta a un
calore eccessivo, ad esempio luce del sole,
fuoco o simili.

•

Questa radio portatile non deve essere esposta a
gocciolamenti o schizzi.

•

Non posizionare eventuali fonti di pericolo (ad
esempio oggetti pieni di liquido o candele accese)
sopra alla radio portatile.
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Questo apparecchio è conforme ai
requisiti sulle interferenze radio
della Comunità Europea.
Questo prodotto è stato progettato
e realizzato con materiali e
componenti di alta qualità, che
possono essere riciclati e riutilizzati.
Questo simbolo significa che il
prodotto non deve essere smaltito
come rifiuto domestico e deve essere
consegnato presso un apposito centro
di raccolta per il riciclaggio. Seguire le
normative locali e non smaltire mai il
prodotto e le batterie ricaricabili con i
normali rifiuti domestici. Il corretto
smaltimento delle batterie ricaricabili e
dei prodotti non più utilizzabili aiuta a
prevenire l'inquinamento ambientale e
possibili danni alla salute.
Questo simbolo indica che il prodotto
contiene batterie che sono soggette alla
Direttiva Europea 2013/56/UE che non
possono essere smaltite insieme ai
normali rifiuti domestici. Informarsi sul
sistema di raccolta differenziata locale
per la raccolta di prodotti elettrici ed
elettronici e batterie. Seguire le
normative locali e non smaltire mai il
prodotto e le batterie con i normali rifiuti
domestici. Il corretto smaltimento delle
batterie e dei prodotti non più
utilizzabili aiuta a prevenire
l'inquinamento ambientale e possibili
danni alla salute.
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Radio portatile

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in
Philips! Per trarre il massimo vantaggio
dall'assistenza fornita da Philips, registrare il
proprio prodotto su www.philips.com/support.

Panoramica della radio-portatile
1

Antenna telescopica

2

TUNING

– migliora la ricezione FM.

Introduzione

– nella modalità FM/MW, esegue la
sintonizzazione di precisione di una stazione.

Con questa radio portatile è possibile

• ascolto della radio FM/MW

3

Contenuto della confezione

4

Controllare e identificare i seguenti articoli
all’interno della confezione:

5

Selettore di banda

6

Vano batterie

•
•
•
•

– accende/spegne il dispositivo.
– regola il livello del volume.
– Presa delle cuffie da 3.5 mm.
– seleziona la banda di frequenza: FM o MW.

Unità principale
Guida d’uso rapida
Foglio di sicurezza
Garanzia
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2

3

4

5

Informazioni
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Guida introduttiva

Seguire sempre in sequenza le istruzioni di
questo capitolo.

Installazione delle batterie
Attenzione

•

Rischio di esplosione! Tenere le batterie lontane da
calore, luce del sole o fuoco. Non smaltire mai le
batterie nel fuoco.

•

Le batterie contengono sostanze chimiche, e quindi
dovrebbero essere smaltite correttamente.

•

Non mescolare tipi di batterie diversi: alcaline e
zinco-carbone. Per questo prodotto usare solo
batterie dello stesso tipo.

Inserire 2 batterie AAA (non fornite in
dotazione) con la polarità corretta (+/-) come
indicato nell’immagine.
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Ascolto della radio
FM/MW
Nota

•

Tenere la radio portatile lontano da altri dispositivi
elettronici per evitare interferenze radio.

•

Al fine di garantire una ricezione ottimale,
estendere e regolare completamente la posizione
FM dell'antenna.

Sintonizzarsi sulle stazioni
radiofoniche
1 Ruotare il controllo
accendere il dispositivo.

per

2 Impostare il selettore di banda su FM o MW.
3 Selezionare la stazione usando il controllo di
sintonizzazione TUNING.
4 Per spegnere la radio, ruotare il controllo
in posizione OFF.

Regolare il volume
Regolare l’audio servendosi del controllo
.

Collegamento delle cuffie
Sarà possibile collegare le cuffie all’attacco
delle cuffie.
-> Gli altoparlanti verranno spenti.
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Informazioni sul
prodotto

6

Nota

•

Avvertenza

Le informazioni sul prodotto sono soggette a
variazioni senza preavviso.

Alimentazione
Tipo di batteria

Formato AAA (LR3)

Tensione delle batterie

1,5V

Numero di batterie

2

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione
Bande del
sintonizzatore

FM 88 - 108 MHz
MW 530 - 1700 kHz

Audio
Impianto audio

Mono

Controllo del volume

Girevole (analogico)

Potenza in uscita

100 mW RMS

Cuffie
(3.5mm)

Informazioni generali
Dimensioni
(L x A x P)
Peso

(Unità principale)

6

IT

•

Non rimuovere mai l'alloggiamento del prodotto.

Per mantenere valida la garanzia, non cercare
mai di riparare il dispositivo da soli.
In caso di problemi durante l'utilizzo di questo
dispositivo, verificare i seguenti punti prima di
rivolgersi all'assistenza. Qualora il problema
persista, consultare la pagina web di Philips
(www.philips.com/support). Quando si contatta
Philips, assicurarsi che il dispositivo sia nelle
immediate vicinanze e che il numero di modello
e il numero di serie siano disponibili.

Nessun suono / nessuna alimentazione
– Volume non regolato
• Regolare il VOLUME.
– Batterie scariche/non inserite correttamente
• Inserire le batterie (nuove) in modo corretto.
– Cuffie collegate al dispositivo
• Scollegare le cuffie.

Scarsa ricezione radio

Connettività
Uscita Audio/Video

Risoluzione dei
problemi

56 x 116,2 x 22 mm
88 g

– Segnale radio debole
• Per FM, estendere, inclinare e ruotare l’antenna
telescopica per garantire una ricezione
ottimale. Ridurre la lunghezza dell’antenna se il
segnale è troppo forte.
• Per MW, il dispositivo di serve di un’antenna
integrata. Puntare l’antenna per garantire una
ricezione ottimale ruotando tutto il dispositivo.
• Quando vengono inserite batterie nuove, non
mescolare batterie vecchie e nuove.
• Togliere le batterie quando il dispositivo non
viene usato per lunghi periodi di tempo. Le
batterie contengono sostanze chimiche, e
quindi dovrebbero essere smaltite
correttamente.
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