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Per ulteriori schemi di connessione, vedere il manuale dell’utente allegato.

Connessione
Per connettere l’apparecchio televisivo, seguire le istruzioni riportate sotto.1

SCART IN

ANTENNA IN

PANNELLO POSTERIORE DELLA TV (SOLO ESEMPIO)

RETRO DEL DVD+VCR

o

Antenna

Televisione via cavoPresa alla parete 

Cavo coassiale RF (fornito)

Cavo SCART (non fornito)

2

5

SCART IN

ANTENNA IN

2 4

3

4

1 Scollegare tutti i cavi delle apparecchiature dalle prese a muro. Connettere le apparecchiature
all’alimentazione solo dopo avere terminato il collegamento di tutte le apparecchiature. Non effettuare
mai modifiche con le apparecchiature connesse all’alimentazione elettrica.

2 Connettere EURO AV1 AUDIO/VIDEO sul pannello posteriore di questo DVD/VCR all’ingresso
SCART della TV usando il cavetto SCART (non fornito).

3 Connettere il cavo RF esistente dal segnale della Antenna TV direttamente alla presa AERIAL sul retro
del DVD/VCR.
Se avete un decoder per TV via cavo (o ricevitore satellitare), connettere il cavo alla presa OUT del
decoder digitale o satellitare alla presa dell’antenna AERIAL del DVD/VCR usando un cavo coassiale RF
(non fornito).

4 Connettere il cavetto RF nero fornito alla presa RF-OUT del DVD/VCR e alla presa ANTENNA In
della vostra TV. La presa ANTENNA IN della TV potrebbe essere etichettata 75-ohm,TV IN, o RF IN.
Controllare il vostro manuale TV per i dettagli.

5 Connettere i cavi di alimentazione del DVD/VCR,TV, e decoder (se applicabile) alla presa della corrente.

6 Accendere l’alimentazione della TV. Sintonizzatore la TV su un canale video. (Per maggiori dettagli
vedere il manuale dell’utente del DVD/VCR.)

7 Premere STANDBY-ON 1 del DVD/VCR o sul suo telecomando per accendere il DVD/VCR.Alla
prima accensione del DVD/VCR, è necessario completare l’impostazione del VCR. Vedere l’altra
sezione di questa Guida rapida di avvio per maggiori dettagli.



Impostazione2
Impostazioni iniziali - DVD

LINGUA

1 Premere DVD sul telecomando.

2 Premere SETUP e compare il menu
PRINCIPALE.

Evidenziare e premere B destra.

• seleziona la lingua del menu.
• seleziona la lingua predefinita audio del disco.
• seleziona la lingua predefinita dei sottotitoli del

disco.
• seleziona la lingua predefinita del menu del

disco.

Impostazioni iniziali - VCR

Impostazione del VCR per il primo
uso

1 Accendere la TV è impostare il canale video
esterno (SCART).

2 Premere STANDBY-ON 1 per accendere il
DVD/VCR, poi premere VCR.

3 Premere b o B per selezionare il paese
desiderato.
(A:Austria, B: Belgio, CH: Svizzera,
D: Germania, DK: Danimarca, E: Spagna,
F: Francia, I: Italia, N: Norvegia, NL: Olanda,
P: Portogallo, S: Svezia, SF: Finlandia,ALTRI.).
Viene visualizzato questo display.

4 Premere nuovamente OK per avviare il
processo automatico di sintonizzazione. La
stazione TV memorizzata può variare a
seconda della zona in cui si vive.

5 Premere SETUP per rimuovere i menu dallo
schermo della TV.

Menu Language

Original

English

Off

Original

Disc Audio

Disc Subtitle   

Disc Menu

Move Select         

LANGUAGE

Inserimento delle batterie

Osservare la posizione dei terminali negativo e positivo

Telecomando 
(retro)

A
N NL P S SF OTHERS

B D DK E F I

OK i
Pr-12

ACMS

CH



Riproduzione di un disco

1 Con la TV e il lettore DVD/VCR accesi,
premere il pulsante DVD per attivare la
modalità DVD del DVD/VCR.

2 Premere Z OPEN/CLOSE per aprire il
vassoio porta disco.
Inserire un disco sul vassoio con l’etichetta
volta verso l’alto e la parta luccicante volta
verso il basso.
Premere nuovamente Z OPEN/CLOSE per
chiudere il vassoio.

3 È probabile che la riproduzione venga
automaticamente avviata. In caso contrario
premere NN PLAY. Se compare un menu DVD
Disc, usare i pulsanti v/V/b/B, OK, oppure
numerici per selezionare le funzioni o avviare
la riproduzione.
Seguire le istruzioni riportate nel menu.

4 Per arrestare il disco, premere xx  STOP.

Disco riproducibile

Il lettore DVD dell’apparecchio DVD/VCR
riprodurrà i seguenti dischi.

Tutti i DVD devono essere forniti di codice
regionale di TUTTE le regioni o della regione 2.

Bisogno di aiuto?
Manuale dell’Utente
Vedere il manuale dell’utente fornito in
dotazione al vostro apparecchio Philips
DVD/VCR

Online
Andare a www.philips.com/welcome

Buon divertimento3
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