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1 Importante

Leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di 
utilizzare il prodotto. Se il danno è causato dalla 
mancata osservanza delle istruzioni, la garanzia 
decade.

Sicurezza

Impara a riconoscere questi simboli di 
sicurezza

CAUTION

ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE 
ELETTRICHE, NON RIMUOVERE LA COPERTURA (O 
IL PANNELLO POSTERIORE). NESSUN COMPONENTE 
RIPARABILE DA PARTE DELL'UTENTE ALL'INTERNO. PER 
L'ASSISTENZA RIVOLGERSI A PERSONALE QUALIFICATO.

RISK OF ELECTRIC SHOCK 
DO NOT OPEN

 Questo è un dispositivo di CLASSE II 
con doppio isolamento e senza messa a 
terra di protezione.

  Tensione CA

 Utilizzare solo alimentatori indicati nel 
manuale di istruzioni.

 AVVERTENZA: 
Avvertenza: rischio di scosse elettriche!

 Il punto esclamativo ha lo scopo di 
avvisare l'utente della presenza di 
importanti istruzioni relative al 
funzionamento.

Rischio di scosse elettriche o incendi!

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

• Non esporre mai il prodotto e gli accessori 
alla pioggia o all’acqua. Non posizionare 
mai contenitori di liquidi, ad esempio vasi, 
vicino al prodotto. Se si versano dei liquidi 
sopra o all'interno del prodotto, scollegarlo 
immediatamente dalla presa di corrente. 
Contattare l'Assistenza Clienti per far 
controllare il prodotto prima dell'uso.

• Non posizionare mai il prodotto e gli accessori 
in prossimità di fiamme libere o altre fonti di 
calore, compresa la luce solare diretta.

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

• In caso di utilizzo della spina di rete o 
di un accoppiatore di apparecchi come 
dispositivo di scollegamento, il dispositivo 
di disconnessione deve restare sempre 
operativo.

• Scollegare il prodotto dalla presa di corrente 
prima dei temporali. 

• Quando si scollega il cavo di alimentazione, 
tirare sempre la spina, mai il cavo.

• Utilizzare il prodotto in climi tropicali e/o 
moderati.

Rischio di cortocircuito o incendio!

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

• Prima di collegare il prodotto alla presa 
di corrente, assicurarsi che la tensione di 
alimentazione corrisponda al valore stampato 
sul retro o sul fondo del prodotto. Non 
collegare mai il prodotto alla presa di corrente 
se la tensione è diversa.

Pericolo di lesioni o danni al prodotto!

• Per il montaggio a parete, questo prodotto 
deve essere fissato saldamente alla parete 
secondo le istruzioni di installazione. 
Utilizzare solo la staffa per il montaggio a 
parete fornita (se disponibile). Un montaggio 
a parete non corretto può causare incidenti, 
lesioni o danni. In caso di domande, 
contattare il Servizio Clienti del proprio paese.

• Non collocare mai il prodotto o altri 
oggetti sui cavi di alimentazione o su altre 
apparecchiature elettriche. 

• Se il prodotto viene trasportato a temperature 
inferiori a 5°C, disimballare il prodotto e 
attendere che la sua temperatura corrisponda 
a quella ambiente prima di collegarlo alla 
presa di corrente.

• Alcune parti di questo prodotto possono 
essere in vetro. Maneggiare con cura per 
evitare lesioni e danni.

Rischio di surriscaldamento!

• Non installare mai questo prodotto in uno 
spazio ristretto. Lasciare sempre uno spazio 
di almeno quattro pollici (10cm) intorno 
al prodotto per una corretta ventilazione. 
Assicurarsi che tende o altri oggetti non 
coprano mai le fessure di ventilazione sul 
prodotto. 
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Cura del prodotto

Usare solo un panno in microfibra per pulire il 
prodotto.

Salvaguardia 
dell'ambiente
Smaltimento del vecchio prodotto e della batteria

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

Questo simbolo su un prodotto indica che  
è conforme alla Direttiva Europea  
2012/19/EU.

Questo simbolo indica che il prodotto 
contiene batterie soggette alla Direttiva 
Europea 2013/56/EU e non possono quindi 
essere gettate insieme ai normali rifiuti 
domestici. Informarsi sul sistema di raccolta 
differenziata in vigore per i prodotti elettrici 
ed elettronici, e sulle 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 
umana.

Per i dispositivi WiFi 5G

Il dispositivo per il funzionamento nella banda 
5150–5350 MHz è destinato esclusivamente 
all'uso in ambienti chiusi per ridurre il potenziale di 
interferenze dannose ai sistemi satellitari mobili.

Conformità
Questo prodotto è conforme ai requisiti sulle 
interferenze radio della Comunità Europea.

Marchi:

Per i brevetti DTS, vedere http://patents.dts.com. 
Prodotto su licenza di DTS, Inc.(Per le aziende 
con sede negli Stati Uniti/Giappone/Taiwan) o su 
licenza di DTS Licensing Limited (per tutte le altre 
società). DTS, DTS Play-Fi, Play-Fi ed i loghi DTS 
Play-Fi e Play-Fi sono marchi registrati o marchi 
di DTS, Inc. Negli Stati Uniti e in altri Paesi. © 2021 
DTS, Inc. TUTTI I DIRITTI RISERVATI.

Il logo Wi-Fi CERTIFIED™ è un marchio registrato di 
Wi-Fi Alliance®.

Con la presente, TP Vision Europe B.V. dichiara 
che questo prodotto è conforme ai requisiti 
essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti della 
Direttiva RED 2014/53/EU ed ai Regolamenti per le 
apparecchiature radio del Regno Unito del 2017.
La Dichiarazione di conformità è presente sul sito 
www.philips.com/support.

Aiuto e supporto
Per l'assistenza online completa, visitare

www.philips.com/support per:

• scaricare il manuale d’uso e la guida d’avvio 
rapido

• guarda i tutorial video (disponibili solo per 
alcuni modelli)

• trovare le risposte alle domande più frequenti 
(FAQ)

• inviarci una domanda via e-mail

• chattare con il nostro incaricato del supporto.

Seguire le istruzioni sul sito web per selezionare 
la propria lingua, quindi inserire il numero del 
modello del prodotto.

In alternativa, è possibile contattare l'assistenza 
clienti del proprio paese. Prima di contattare 
l'assistenza, annotare il numero del modello e il 
numero di serie del prodotto. Tali informazioni 
si trovano sul retro o sulla parte inferiore del 
prodotto.
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2 Subwoofer

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

Contenuto della 
confezione

Controllare ed identificare gli elementi contenuti 
nella confezione:

• Subwoofer  x 1
• Cavo di alimentazione * x 2
• Guida rapida / Scheda di garanzia /  

Scheda di sicurezza  x 1

TAW8506 / 93 / 96 TAW8506 / 10TAW8506 / 37 TAW8506 / 98 TAW8506 / 94 

per Cina / Taiwan

CCC UL VDE VDEBS BS SAA BIS

Per Stati Uniti / 
Canada

Per Europa / Regno 
Unito Per Asia Per India

• Il numero dei cavi di alimentazione e il tipo di 
spina variano da regione a regione.

• Le immagini, le illustrazioni e i disegni riportati 
nel presente Manuale d'uso sono solo a 
scopo di riferimento; il prodotto effettivo può 
variare nell'aspetto.

Subwoofer

Questa sezione include una panoramica del 
subwoofer wireless.

b

c
AC in ~

USB service

AC in ~

USB service

a

1 Presa AC in ~ 

Collegare all'alimentazione di rete.

2 Presa USB service

La presa USB è solo per l'assistenza.

3  (Configurazione Wi-Fi) pulsante/ spia

• Attiva la configurazione Wi-Fi per Play-Fi.

• Tenere premuto il pulsante per 8 secondi per 
attivare la modalità AP.

• Tenere premuto il pulsante per 4 secondi per 
attivare la modalità WPS.

• Tenere premuto il pulsante per 15 secondi 
per ripristinare le impostazioni predefinite 
del subwoofer.

Azione Stato del LED Stato

Costantemente 
acceso

Connesso / 
Abbinamento 
riuscito

Tenere 
premuto 

 per  
8 secondi

Lampeggiante 
Modalità 
Access Point 
Wi-Fi (AP)

Tenere 
premuto 

 per  
4 secondi

Doppio 
lampeggio 

Modalità Wi-Fi 
Protected 
Setup (WPS)

Tenere 
premuto 

 per  
15 secondi

Ripristino alle 
impostazioni di 
fabbrica

1

2

3

Warranty Information
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3 Collegamento

Questa sezione ti aiuta a collegare il subwoofer ad 
un TV e ad altri dispositivi, quindi a configurarlo. 
Per informazioni sui collegamenti principali del 
subwoofer e degli accessori, vedere la guida 
rapida. 

Nota

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

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

Collegamento 
all'alimentazione

• Prima di collegare il cavo di alimentazione 
CA, accertarsi di aver completato tutti gli altri 
collegamenti.

• Pericolo di causare danni al prodotto! 
Accertarsi che la tensione di alimentazione 
corrisponda alla tensione indicata sul retro o 
sul lato inferiore del dispositivo.

1 Collegare il cavo dell’alimentazione di rete 
alla presa AC in~ del subwoofer e quindi ad 
una presa di rete.

or

AC in ~

USB service

AC in ~

USB service

AC in ~

1

2

AC in ~

USB service

* Il numero dei cavi di alimentazione e il tipo di 
spina variano da regione a regione.

Connessione al Wi-Fi 
(funzionamento wireless)
(Per versioni iOS e Android)

Collegando questa unità ed i telefoni cellulari,  
i tablet (come iPad, iPhone, iPod touch, telefoni 
Android, ecc.) alla stessa rete Wi-Fi, è possibile 
utilizzare l'app Philips Sound di DTS Play-Fi per 
controllare il subwoofer per ascoltare file audio. 

1 Collegare il telefono o il tablet alla stessa 
rete Wi-Fi alla quale si desidera collegare il 
subwoofer.

2 Scaricare e installare l'applicazione Philips 
Sound con tecnologia DTS Play-Fi su un 
telefono o tablet.

• Assicurarsi che il router sia acceso e che 
funzioni correttamente.

3 Tenere premuto il pulsante  (Wi-Fi) situato 
sul retro del cabinet per 8 secondi per attivare 
la connessione Wi-Fi. 
 » Attendere finché l'altoparlante emette 

un secondo segnale acustico, quindi 
rilasciare il pulsante.

4 Attendere che la spia luminosa del Wi-Fi 
sul retro del cabinet passi da un lampeggio 
rapido ad una pulsazione lenta. Quando inizia 
a pulsare lentamente, indica che lo speaker 
sta entrando in modalità di configurazione 
Wi-Fi.

5 Avviare l'App Philips Sound con tecnologia 
DTS Play-Fi. Per collegare il prodotto alla 
rete Wi-Fi, seguire le istruzioni riportate 
nell'applicazione.
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Nota

Solo per la versione iOS

La rete Wi-Fi utilizzata da iPhone deve essere 
temporaneamente impostata sul dispositivo Play-
Fi AP, quindi riavviare l'APP Philips Sound per 
completare la configurazione Wi-Fi del prodotto. 
Vedere la procedura riportata di seguito:

 • Andare in Impostazioni.  • Selezionare 
Impostazioni Wi-Fi.

 • Selezionare il 
dispositivo Play-Fi nella 
configurazione Wi-Fi

 • Tornare all'App Philips 
Sound per continuare la 
configurazione. 

6 Una volta stabilita la connessione Wi-Fi,  
la spia luminosa del Wi-Fi smette di 
lampeggiare e diventa fissa. Una volta 
configurato il prodotto sulla rete Wi-Fi, è 
possibile controllarlo da qualsiasi smartphone 
o tablet sulla stessa rete.

7 Dopo la connessione, è possibile modificare 
il nome del dispositivo. Ci sono diversi nomi 
tra cui scegliere oppure è possibile crearne 
uno scegliendo Nome personalizzato alla fine 
dell'elenco dei nomi. In caso contrario, viene 
impostato il nome predefinito.

8 Dopo il collegamento, il prodotto potrebbe 
eseguire un aggiornamento software. Eseguire 
l'aggiornamento alla versione più recente 
del software quando si esegue la prima 
configurazione. L'aggiornamento del software 
potrebbe richiedere alcuni minuti. Non 
scollegare lo speaker, spegnere il dispositivo o 
scollegarsi dalla rete durante l'aggiornamento.

Nota

 • Dopo il collegamento, il prodotto potrebbe eseguire 
un aggiornamento software. L'aggiornamento è 
necessario dopo la configurazione iniziale. Senza 
l'aggiornamento, potrebbero non essere disponibili 
tutte le funzioni del prodotto. 

 • Quando la prima configurazione non ha esito positivo, 
tenere premuto il pulsante Wi-Fi sul subwoofer per 8 
secondi fino a quando non viene emesso il secondo 
segnale acustico e la spia Wi-Fi pulsa lentamente. 
Ripristinare la connessione Wi-Fi, riavviare 
l'applicazione e riavviare la configurazione.

 • Se si desidera passare da una rete all'altra, è 
necessario configurare nuovamente la connessione. 
Tenere premuto il pulsante  (Wi-Fi) sul subwoofer 
per 8 secondi per ripristinare la connessione Wi-Fi.

Modalità WPS

Se il router dispone di Wi-Fi Protected Setup 
(WPS), è possibile configurare la connessione 
senza immettere una password.

1 Tenere premuto il pulsante  (Wi-Fi) per  
4 secondi. Viene emesso un segnale acustico 
e la spia luminosa del Wi-Fi lampeggia due 
volte.

2 Premere il pulsante WPS sul router. Il pulsante 
normalmente è contrassegnato con questo 
logo WPS. 

WPS

3 Per avviare l'abbinamento, seguire le 
istruzioni contenute nell'App Philips Sound 
con tecnologia DTS Play-Fi.

Nota

 • WPS non è una funzione standard su tutti i router. 
Se il router non dispone di WPS, utilizzare la 
configurazione Wi-Fi standard.

 • Premere una volta il pulsante  (Wi-Fi) se si 
desidera uscire dalla modalità WPS, altrimenti si 
chiuderà automaticamente dopo 2 minuti.
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Collegare il subwoofer con l'app 
Philips Sound

1 Una volta stabilita la connessione Wi-Fi,  
la spia luminosa del Wi-Fi smette di 
lampeggiare e diventa fissa.

2 Avviare l'App Philips Sound con tecnologia 
DTS Play-Fi.

3 Selezionare lo speaker principale [TAW8506].

Solid AC in ~

USB service

1

2

3

Philips Sound

XXXXX

Speakers

TAW8506
Primary Speaker

Collegare il subwoofer al televisore 
compatibile con Philips Play-Fi

1 Accendere il TV DTS Play-Fi collegato ad 
Internet.
» L'audio del televisore è disattivato.

2 Accedere al menu Impostazioni sul televisore.
» Settings > Sound > DTS Play-Fi

Settings

TV

Solid AC in ~

USB service

Picture >

Sound >

Ambilight >

Eco settings >

General settings >

Regionand language >

Android settings >

Universal access >

1

Sound style

Personal mode settings  >

TV placement

DTS Play-Fi

Room calibration  >

Mimi Sound Personalization ... >

Advanced

Dolby Atmos noti�cation

32
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Impostazione audio del TV

Seguire le impostazioni visualizzate sullo schermo.

Stream this TV's audio to wireless speakes 
throughout your home.

Learn more about DTS Play-Fi enabled speakers 
at play-�.com

          Connect Speakers

1

DTS Play-Fi TV Audio

Connect Speakers

Select Speakers

Volume

Play-Fi Speaker

2
3TAW8506

DTS Play-Fi TV Audio

Stream this TV's audio to wireless speakes 
throughout your home.

Learn more about DTS Play-Fi enabled speakers 
at play-�.com

          Connect Speakers

1

DTS Play-Fi TV Audio

Connect Speakers

Select Speakers

Volume

Play-Fi Speaker

2
3TAW8506

DTS Play-Fi TV Audio

Impostazione suono surround

Seguire le impostazioni visualizzate sullo schermo.

1

The home theater speakers are now 
independent speakers.

3

2

This TV

2 Speakers

TAW8506 è compatibile con i TV compatibili con 
Philips DTS Play-Fi. Per ulteriori informazioni, 
visitare il sito web www.philips.com/TAW8506/
support.

www.philips.com/TAW8506/support

Aggiornamento del 
firmware

Per ottenere le migliori funzioni e supporto, 
aggiornare il prodotto con la versione firmware più 
recente.

Aggiornamento del firmware tramite Philips Sound 
(Settings > Fine Tune / Update Firmware) 

Il firmware per MCU e DSP può essere aggiornato 
alla versione più recente tramite l’App Philips 
Sound con tecnologia DTS Play-Fi. Andare al 
menu delle impostazioni e selezionare l'opzione 
PS Fine Tune / Update Firmware per controllare. 
Se viene rilasciato un aggiornamento, è possibile 
premere l'icona corrispondente per procedere 
automaticamente. 
Una volta collegato al Wi-Fi, il prodotto può 
ricevere l'aggiornamento del firmware via etere. 
Eseguire sempre l'aggiornamento alla versione più 
recente del firmware per migliorare le prestazioni 
del prodotto. 

Ripristino alle 
impostazioni di fabbrica

Ripristino del dispositivo alle impostazioni 
predefinite.

1 Da ACCESO, tenere premuto il pulsante Wi-Fi 
per 15 secondi.
 » Verrà emesso un segnale acustico ed il 

subwoofer si riavvierà automaticamente. 

2 Il subwoofer viene ripristinato ai valori 
predefiniti. 

http://www.philips.com/TAW8506/support
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4 Specifiche del 
prodotto

Nota

 • Le specifiche e l'aspetto sono passibili di modifiche 
senza preavviso.

Rete supportata

• Banda di frequenza wireless (Wi-Fi) WiFi IEEE 
802.11a/b/g/n/ac / Potenza trasmessa in 
radiofrequenza

• Wi-Fi 2.4G:  
2400 MHz ~ 2483,5 MHz / ≤ 20 dBm

• Wi-Fi 5G:

 5150 MHz ~ 5350 MHz / ≤ 20 dBm

 5470 MHz ~ 5725 MHz / ≤ 27 dBm

 5725 MHz ~ 5850 MHz / ≤ 14 dBm

Subwoofer

• Alimentazione: 100 - 240 V~, 50 / 60 Hz

• Potenza in uscita (nominale): 150 W RMS  
@10% THD

• Consumo di Corrente: 40 W

• Consumo energetico in standby: ≤ 0,5 W

• USB: 5 V  500 mA Max

• Risposta in Frequenza: 40 Hz - 150 Hz

• Impedenza: 3 Ω
• Dimensioni (L x A x P): 240 x 400 x 390 mm

• Peso: 8,6 kg

• Temperatura d'esercizio: 0°C - 45°C
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5 Risoluzione dei 
problemi

Avviso

 • Rischio di scosse elettriche. Non rimuovere mai il 
rivestimento di questo prodotto.

Al fine di mantenere valida la garanzia, non provare 
a riparare da soli il prodotto. 
In caso di problemi nell'utilizzo di questo 
prodotto, controllare i seguenti punti prima di 
richiedere assistenza. Se il problema persiste, 
è possibile ricevere assistenza all'indirizzo 
www.philips.com/support. 

Il prodotto non si accende

• Assicurarsi che cavo di alimentazione CA sia 
collegato correttamente.

• Accertarsi che sia presente corrente sulla 
presa CA.

Suono

• Quando la riproduzione si blocca e non 
viene emesso alcun suono in modalità Wi-Fi, 
verificare che la rete domestica sia normale.

Suono distorto o eco.
• Se si riproduce l'audio dal TV tramite questo 

prodotto, assicurarsi che l'audio del TV sia 
disattivato. 

Wi-Fi

Impossibile stabilire la connessione Wi-Fi.
• Verificare la disponibilità della rete WLAN sul 

router.
• Posizionare il router Wi-Fi più vicino all'unità.
• Verificare che la password sia corretta.
• Verificare la funzione WLAN o riavviare il 

modem e il router Wi-Fi.

Play-Fi

Impossibile rilevare i dispositivi supportati da 
Play-Fi dall'app.
• Accertarsi che il dispositivo sia connesso alla 

rete Wi-Fi.

Impossibile riprodurre musica con Play-Fi.
• Alcuni servizi di rete o contenuti disponibili 

tramite il dispositivo potrebbero non essere 
accessibili nel caso in cui il service provider 
termini il servizio.

• Quando la prima configurazione non riesce, 
chiudere l'applicazione Philips Sound 
con tecnologia DTS Play-Fi. Riavviare 
l'applicazione. 

• Quando lo speaker è stato impostato come 
Coppia Stereo o Suono Surround,  
è necessario scollegare lo speaker nell'App 
prima di utilizzarlo separatamente.



Le specifiche sono passibili di modifica senza preavviso. Visitare il sito web  
www.Philips.com/support per gli aggiornamenti ed i documenti più recenti.

Philips e il logo a forma di scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V. 
e sono utilizzati su licenza.

Questo prodotto è stato fabbricato e viene venduto sotto la responsabilità di MMD 
Hong Kong Holding Limited o di uno dei suoi affiliati, e MMD Hong Kong Holding 
Limited è il garante in relazione a questo prodotto.
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