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Diamo un primo sguardo

Telecomando Pronto: Il pannello di
comando del teatro domestico

Il telecomando Pronto consiste di un pannello di comando Home Theatre (Teatro
Domestico) che consente massima flessibilità nella personalizzazione dei più
sofisticati sistemi di divertimento domestico. Pronto è in grado di controllare
qualsiasi dispositivo che riconosce segnali (IR). L’interfaccia intuitiva ne fanno un
perfetto telecomando per ogni utente.
Pronto è facile da configurare. Contiene un’enorme database universale dove i
codici IR sono memorizzati per controllare diverse marche di tutte le specie di
dispositivi video, audio ed anche apparecchiature di automazione domestica. Per
default Pronto è impostato per controllare dispositivi Philips o Marantz. Per altre
marche si scelgono semplicemente quelle marche dei propri dispositivi quando si
utilizza Pronto per la prima volta.
Pronto offre alcune extra potenti caratteristiche:
� Si possono creare e modificare delle macro che consente di inviare una serie

di comandi con un singolo tocco.
� Si può scegliere di far funzionare Pronto con segnali di frequenze radio (RF) per

azionare dei dispositivi a distanza o da una stanza adiacente. Per fare ciò, c’è
bisogno di una prolunga RF opzionale che converte i segnali RF del Pronto a
segnali IR.

Col software ProntoEdit si possono creare le proprie schermate e definire un
aspetto personale. Il sistema di assistenza online di ProntoEdit (accessibile
mediante l’icona ‘Help’ (Aiuto) in ProntoEdit farà da guida per tutto il
procedimento. ProntoEdit si trova sul CD-ROM incluso e sul sito web Philips,
www.pronto.philips.com. Per ulteriori informazioni vedere "PromptEdit a pagina 37.
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Il dispositivo
Il telecomando Pronto dispone di diversi pulsanti duri. 
Alcuni sono liberamente programmabili, altri hanno una funzione predefinita.
� I pulsanti sulla sinistra del Pronto e quelli sulla destra dello schermo

dispongono di funzioni predefinite.
� Il pulsante all’estrema sinistra al di sotto dello schermo a contatto dispone di

funzione predefinita. I due pulsanti centrali al di sotto dello schermo a contatto
e quello all’estrema destra sono liberamente programmabili.
Le funzioni di questi pulsanti possono essere programmate di nuovo e
l’etichetta sullo schermo a contatto può essere cambiata.

� I pulsanti del cursore e quelli sul lato destro del cursore sono programmati per
azionare dispositivi, ad esempio per navigare per il menu sullo schermo della TV.
Tutti questi pulsanti sono liberamente programmabili. Tuttavia, ciascuno di
questi pulsanti ha una funzione predefinita. Se si impara uno di questi pulsanti
oppure ci si assegna una macro, la sua funzione predefinita per quel database
viene perduta permanentemente.

Diamo un primo sguardo

Occhio di apprendimento
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Diamo un primo sguardo
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Diamo un primo sguardo
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Diamo un primo sguardo

Cosa c’è di nuovo per la nuova generazione del 
telecomando Pronto?
Questo nuovo Pronto offre diverse nuove funzioni a confronto del modello precedente.
Le più importanti sono:
� Sensore luce

Il sensore della luce sul Pronto fa accendere automaticamente la
retroilluminazione secondo la luce locale dell’ambiente del teatro domestico.

� Panoramica delle pagine
La panoramica delle pagine offre una lista di tutte le pagine di un dispositivo.
Ogni dispositivo viene fornito con una panoramica di pagine, facilitando ed
abbreviando la navigazione attraverso le pagine del dispositivo. 

� 16 scale del grigio
Il numero delle scale del grigio è aumentato da a 16. Quindi i pulsanti
appaiono molto più naturali.

� Trasparenza
Pronto supporta la trasparenza nei pulsanti ed in altri oggetti. Questo consente
all’utente di creare interfacce utenti complesse in modo facile.

� Navigazione cursore
Per default il cursore è programmato per azionare dispositivi. Le funzioni
assegnate al pulsante del cursore dal dispositivo attivo su Pronto.
Pronto offre anche la possibilità di utilizzare il cursore per navigare attraverso i
dispositivi e le pagine sullo schermo. I pulsanti sinistro e destro consentono di
scorrere attraverso i dispositivi, con i pulsanti del cursore verso l’alto e verso il
basso si scorre attraverso le diverse pagine.

� Modalità di animazione
Pronto offre feedback di navigazione mediante grafiche animazioni di
transizione di modalità e di pagine. Le animazioni del Pronto possono essere
attivate e disattivate dalla pagina di setup.

� RF
Per default, il telecomando Pronto aziona i dispositivi mediante segnali IR.
Tuttavia, è possibile scegliere di far funzionare il telecomando Pronto con
segnali di frequenze radio (RF) per azionare dei dispositivi a distanza o da una
stanza adiacente. Si richiede quindi una prolunga RF (non inclusa).

� USB
Il telecomando Pronto è munito di una porta USB.
La porta USB rende lo scaricamento molto più facile.

� 4MB di memoria
Il telecomando pronto dispone di 4 Megabyte di memoria.
Questo consente di scaricare sul telecomando Pronto file di configurazione più
grandi.
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Inserimento delle batterie

Quando si utilizza Pronto per la prima volta, bisogna inserire 4 batterie AAA.
Si possono utilizzare batterie AAA ricaricabili o non.

1 Sfilare lo sportellino delle batterie sul retro del telecomando Pronto.

2 Inserire le batterie nell’apposito comparto.

Note Quando le batterie si stanno scaricando, l’Icona Batterie scariche appare al
disopra dell’icona della batteria nell’angolo destro superiore dello schermo.
Quando le batterie si scaricano, Pronto conserva tutte le impostazioni. 
Sarà solo necessario impostare il contrasto e l’orario. Per ulteriori
informazioni, vedere ‘Impostazione del contrasto’ a pagina 9 e "Modifica
dell’orario" a pagina 10.

Si può utilizzare anche una base di carica ed un gruppo batteria per ricaricare il
Pronto. La base di carica ed il gruppo batteria sono opzionali.

Prima di cominciare
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Attivazione del telecomando Pronto

Pronto può essere attivato in tre modi diversi:
� Pigiare leggermente lo schermo a contatto.

Nota Usare solamente il dito oppure un oggetto morbido non tagliente quale una
matita per azionare lo schermo a contatto.

� Premere uno dei pulsanti duri.

Nota Quando si preme un pulsante duro su Pronto, la relativa funzione viene
eseguita immediatamente, mentre i pulsanti al disotto dello schermo a
contatto attivano il display

� Premere il pulsante Retroilluminazione.

Impostazione del contrasto

Il livello del contrasto e l’accensione della retroilluminazione del Pronto possono
essere impostati utilizzando i pulsanti duri posti sulla sinistra del dispositivo.
� Per diminuire il contrasto, premere e tenere premuto il tasto della

retroilluminazione ed allo stesso tempo premere il tasto duro "-". 
Per aumentare il contrasto, premere e tenere premuto il tasto della
retroilluminazione ed allo stesso tempo premere il tasto duro "+".

� Per accendere la retroilluminazione, premere il relativo pulsante.

Come cominciare

Retroilluminazione 
& contrasto

+

-
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Impostazione dell’ora e della data

Una volta installato le batterie ed attivato i Pronto, si vorrebbe impostare l’orario e
la data correnti.  Per andare alle pagine di setup, pigiare leggermente l’icona 
del pronto al centro superiore dello schermo a contatto.

Modifica del formato dell’orario
Vi sono tre formati diversi:
� 12 ore (AM/PM): Questo è formato di default.
� 24 ore
� Nessun orario

Il formato dell’orario può essere selezionato pigiando il relativo pulsante

nella prima pagina di setup. Il pulsante del formato dell’orario
passa da un formato all’altro.

Modifica dell’orario

Nota Quando si sostituiscono le batterie l’orario si ripristina a 12.00 a.m. 

1 Pigiare leggermente sul pulsante Orario nella prima pagina di setup.
Il pulsante orario viene selezionato. 
Le etichette ‘+’ e ‘-‘ appaiono per i due pulsanti centrali duri.

2 Per aumentare l’orario, premere (e tenere premuto) il pulsante
etichettato ‘+’.
-oppure-
Per diminuire l’orario, premere (e tenere premuto) il pulsante
etichettato ‘-’.

3 Pigiare leggermente di nuovo sul pulsante Orario.
Il nuovo orario è impostato.

Come incominciare
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Modifica della data

Per cambiare l’anno

1 Pigiare leggermente sul pulsante Anno nella prima pagina di setup.
Il pulsante anno viene selezionato.
Le etichette ‘+’ e ‘-‘ appaiono per i due pulsanti centrali duri.

2 Per aumentare gli anni, premere (e tenere premuto) il pulsante
etichettato ‘+’.
-oppure-
Per diminuire gli anni, premere (e tenere premuto) il pulsante
etichettato ‘-’.

3 Pigiare leggermente di nuovo sul pulsante Anno.
Il nuovo anno viene impostato.

Per cambiare il mese

1 Pigiare leggermente sul pulsante Mese nella prima pagina di setup.
Il pulsante mese viene selezionato.
Le etichette ‘+’ e ‘-‘ appaiono per i due pulsanti centrali duri.

2 Per aumentare i mesi, premere (e tenere premuto) il pulsante
etichettato ‘+’.
-oppure-
Per diminuire i mesi, premere (e tenere premuto) il pulsante 
etichettato ‘-’.

3 Pigiare leggermente di nuovo sul pulsante Mese.
Il nuovo mese viene impostato.

Per cambiare il giorno

1 Pigiare leggermente sul pulsante Giorno nella prima pagina di setup.
Il pulsante giorno viene selezionato.
Le etichette ‘+’ e ‘-‘ appaiono per i due pulsanti centrali duri.

2 Per aumentare i giorni, premere (e tenere premuto) il pulsante
etichettato ‘+’.
-oppure-
Per diminuire i giorni, premere (e tenere premuto) il pulsante 
etichettato ‘-’.

3 Pigiare leggermente di nuovo sul pulsante Giorno.
Il nuovo giorno viene impostato.

Come incominciare
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Come incominciare

Funzionamento del telecomando Pronto

Il telecomando Pronto contiene una serie di dispositivi personalizzabili, ciascuno di
essi consiste di diverse pagine di dispositivi. Tutti i dispositivi attivi sul telecomando
Pronto sono elencati nella panoramica dei dispositivi. Tutte le pagine di dispositivi
disponibili sono elencate nella panoramica delle pagine.

Pulsante
panoramica 
dei dispositivi

Pulsante
destro di
dispositivo

Pulsante
sinistro di
dispositivo

Panoramica dei dispositivi
La panoramica dei dispositivi offre un elenco di
tutti i dispositivi che si possono controllare col
telecomando Pronto. Per visualizzare il
dispositivo, premere il pulsante centrale in cima
allo schermo a contatto.
Si può navigare tra i dispositivi in due modi
diversi:
� Pigiare leggermente sul dispositivo che si

vuole azionare dalla panoramica dei
dispositivi.

� Pigiare leggermente il pulsante 
sinistro di dispositivo posto in cima allo
schermo a contatto per navigare il
dispositivo precedente.

Pigiare leggermente il pulsante 
destro di dispositivo posto in cima all
schermo a contatto per navigare il
dispositivo successivo.

Per default si naviga attraverso il telecomando
Pronto utilizzando la navigazione dello schermo a
contatto. Quando la navigazione a cursore è
attivata, i pulsanti Dispositivo Sinistro e
Dispositivo Destro scompaiono. Quindi si naviga
attraverso i dispositivi e le pagine utilizzando il
cursore. Per ulteriori informazioni per cambiare
la navigazione dello schermo a contatto a quella
di cursore, vedere "Azionamento di Pronto col
cursore" a pagina 33.



Panoramica delle pagine
La panoramica delle pagine offre una lista di tutte le 
pagine di un dispositivo. Per visualizzare la panoramica 
delle pagine, pigiare leggermente l’area superiore dello 
schermo a contatto.
Si può navigare tra le diverse pagine in due modi diversi:
� Pigiare leggermente sulla pagina da cui si vuole 

operare, dalla panoramica delle pagine.
� Premere il pulsante  duro Su o Giù sul lato sinistro 

del Pronto.
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Pulsante
panoramica
delle pagine

Come incominciare
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Personalizzazione del Pronto

Ciò che rende il telecomando Pronto così potente, è l’abilità di estendere la sua
funzionalità in molteplici modi, come la programmazione di addizionali funzioni,
l’aggiunta di dispositivi supplementari e la modifica dell’interfaccia secondo le
proprie comodità.
Per una completa modifica si può utilizzare il software ProntoEdit. Per ulteriori
informazioni, vedere "ProntoEdit" a pagina 37.

Utilizzazione degli strumenti

Il telecomando Pronto offro diversi strumenti. Per personalizzare il telecomando
Pronto bisogna passare all’appropriato strumento. Il telecomando Pronto offre 
8 strumenti diversi, ciascuno di essi offre funzionalità diverse:
� Strumento di marca (Brand):

Definizione delle marche dell’apparecchiatura audio/video (pagina 14);
� Strumento di programmazione (Learn):

L’apprendimento dei codici IR da altri telecomandi (pagina 19);
� Strumento di etichettatura (Label):

Etichettatura dei pulsanti, dispositivi e pagine (pagina 21);
� Strumento di aggiunta (Add):

Aggiunta di nuovi dispositivi o copia di quelli esistenti (pagina 23);
� Strumento di cancellazione (Delete):

Pulsanti di cancellazione di azioni o di dispositivi (pagina 25);
� Strumento di spostamento (Move):

Spostamento dei dispositivi nella panoramica dei dispositivi (pagina 26);
� Strumento di macro (Macro):

Programmazione e sequenza di comandi di un singolo pulsante (pagina 30);
� Strumento RF IR (RF IR):

Definizione per azionare il telecomando con segnali IR o RF (pagina 34).

Definizione di una marca di un dispositivo
Il telecomando Pronto possiede un’enorme lista di marche e di codici IR di
registrazione nel database. Il Pronto utilizza questi codici IR per controllare i
dispositivi. Poiché vi sono diverse marche che usano i codici IR, è necessario
specificare le marche ed i corrispondenti codici impostati per ciascun dispositivo.
Si può utilizzare il telecomando Pronto per rilevare automaticamente la marca
oppure si può fare da se stessi. Se la marca di un dispositivo contiene più di una
serie di codici IR, è necessario che venga selezionata.
Sulla panoramica dei dispositivi si trovano dei pulsanti per i più comuni dispositivi
video ed audio. Il telecomando Pronto è impostato per default per azionare
dispositivi Philips e Marantz. Per tutti i dispositivi oltre a quei Philips e Marantz,
bisogna definirne la marca prima di poterli azionarli col Pronto.
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Personalizzazione del Pronto

Selezione della marca e della serie di codici del dispositivo

1 Premere per 3 secondi il pulsante duro sinistro sotto lo
schermo a contatto.
Il menu Strumenti appare.

2 Pigiare leggermente Brand nel menu Strumenti.
La schermata ‘Strumento di marca’ appare.

3 Pigiare leggermente nella schermata ‘Strumento di marca’.
La panoramica dei dispositivi appare.

4 Nella panoramica dei dispositivi, pigiare leggermente il dispositivo per
cui si vuole definire la marca.
La schermata ‘Definizione della marca’ appare.

5 Pigiare leggermente nella schermata ‘Strumento di marca’.
La schermata ‘Marche’ appare.

Selezione della marca

1 Pigiare leggermente il pulsante Scorrimento in Basso oppure il
pulsante Scorrimento in Alto accanto alla lista delle marche.

La lista delle marche scorre verso il basso/l’alto.

Nota Si può selezionare la marca mediante la tastiera virtuale pigiando
leggermente uno o più dei caratteri del nome della marca.

2 Pigiare leggermente la marca per il dispositivo selezionato nella lista
delle marche.

3 Pigiare leggermente nella schermata ‘Marche’.
La schermata ‘Strumento di marca’ appare.
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Personalizzazione del Pronto

4 Pigiare leggermente nella schermata ‘Strumento di marca’.
Se c’è una sola serie di codici, appare la schermata ‘Installazione della marca’.

-oppure-

Se c’è più di una possibile serie di codici, appare la schermata della
‘Serie di codici’.

Selezione della serie di codici

1 Pigiare leggermente il pulsante Scorrimento in Basso oppure il
pulsante Scorrimento in Alto accanto alla lista delle serie di codici.

La lista delle serie di codici scorre verso il basso/l’alto.

2 Pigiare leggermente la Serie di codici della marca del dispositivo
selezionato nella lista delle serie di codici.

3 Pigiare leggermente nella schermata ‘Serie di codici’.
La schermata ‘Installazione della marca’ appare.
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Installazione della marca

1 Pigiare leggermente nella schermata ‘Installazione della marca’.
La prima pagina del dispositivo selezionato appare.

2 Pigiare leggermente pulsanti diversi per vedere se il dispositivo
risponde ai codici IR della marca selezionata e della serie di codici.

3 Premere il pulsante duro sinistro.
I codici IR per la marca selezionata e per la serie dei codici vengono installati.

-oppure-

Premere il pulsante duro destro.
La schermata della "Serie di codici" appare di nuovo senza installare la serie di
codici.

4 Premere il pulsante duro sinistro sotto lo schermo a contatto
per uscire dallo strumento di marca.

Ricerca della marca e della serie di codici del dispositivo

1 Premere per 3 secondi il pulsante duro sinistro sotto lo
schermo a contatto.
Il menu Strumenti appare.

2 Pigiare leggermente Brand nel menu Strumenti.
La schermata ‘Strumento di marca’ appare.

3 Pigiare leggermente nella schermata ‘Strumento di marca’.
La panoramica dei dispositivi appare.

4 Nella panoramica dei dispositivi, pigiare leggermente il dispositivo per
cui si vuole definire la marca.
La schermata ‘Strumento di marca’ appare.

5 Pigiare leggermente nella schermata ‘Definizione della marca’.
La schermata ‘Marche’ appare.

6 Selezionare la marca del dispositivo seguendo le descrizioni al titolo
"Selezione della marca" a pagina 15.

Ricerca della serie di codici

1 Pigiare leggermente nella schermata ‘Serie di codici’.
La schermata ‘Ricerca della marca’ appare.

Personalizzazione del Pronto
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2 Pigiare leggermente e puntare il telecomando Pronto verso il
dispositivo.
La schermata ‘Ricerca’ appare. Il telecomando Pronto cerca attraverso la lista
delle serie di codici la marca selezionata, inviando un codice IR per ogni serie
di codici.

3 Quando il dispositivo per cui si sta definendo la marca, risponde al
codice IR, pigiare leggermente  nella schermata ‘Ricerca’.

La schermata ‘Installazione della marca’ appare.

4 Per installare una serie di codici nuovo di zecca, seguire le istruzioni
descritte sotto il titolo "Installazione della marca" a pagina 17.

Ricerca della marca e della serie di codici del dispositivo

1 Premere per 3 secondi il pulsante duro sinistro sotto lo
schermo a contatto.
Il menu Strumenti appare.

2 Pigiare leggermente Brand nel menu Strumenti.
La schermata ‘Strumento di marca’ appare.

3 Pigiare leggermente nella schermata ‘Strumento di marca’.
La panoramica dei dispositivi appare.

4 Selezionare il dispositivo per cui si vuole definire la marca.
La schermata ‘Strumento di marca’ appare.

5 Pigiare leggermente nella schermata ‘Strumento di marca’.
La schermata ‘Marche’ appare.

Ricerca della marca

1 Pigiare leggermente nella schermata ‘Marche’.
La schermata ‘Ricerca della marca’ appare.

2 Pigiare leggermente e puntare il telecomando Pronto verso il
dispositivo. 
La schermata ‘Ricerca’ appare. Pronto cerca per la lista di marche inviando un
codice IR per ogni marca.

3 Quando il dispositivo per cui si sta definendo la marca risponde al

codice IR, pigiare leggermente nella schermata ‘Ricerca’.
La schermata ‘Installazione della marca’ appare.

4 Per installare la serie dei codici e della marca, seguire le istruzioni
descritte sotto il titolo "Installazione della marca" a pagina 17.

Personalizzazione del Pronto
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Personalizzazione del Pronto

Programmazione di un pulsante

1 Premere per 3 secondi il pulsante duro sinistro sotto lo
schermo a contatto.
Il menu Strumenti appare.

2 Pigiare leggermente Learn nel menu Strumenti.
La schermata ‘Strumento di programmazione’ appare.

3 Pigiare leggermente .
L’ultima pagina visitata appare.

4 Navigare verso il dispositivo e la pagina che contiene il tasto che si
vuole programmare.

5 Posizionare il Pronto ed il telecomando originale come illustrato sopra.

Occhio di
apprendimento

Programmazione (apprendimento) dei comandi
Nel caso un codice IR non fosse presente nel database, si possono programmare i
comandi del Pronto trasmettendo i segnali dal telecomando esistente all’occhio di
apprendimento del Pronto.
Lo strumento di programmazione consente la programmazione di un pulsante o
un’azione di dispositivo. Un’azione del dispositivo è una che viene eseguita
automaticamente quando si seleziona il dispositivo. Es. quando si seleziona TV, si
può programmare il telecomando Pronto per accendere la TV allo stesso tempo.
Lo strumento di programmazione può essere utilizzato anche per programmare
nuovamente comandi che non funzionano correttamente.

Nota Una volta programmato un pulsante, questo non verrà sovrascritto se si seleziona
un’altra marca nella modalità di marca.
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Personalizzazione del Pronto

Nota Assicurarsi che l’occhio di apprendimento del Pronto sia allineato
direttamente alla finestra del telecomando IR del telecomando originale.
La distanza tra il Pronto ed il telecomando originale deve essere compresa tra
10 e 20 cm (4 e 8 pollici).

6 Pigiare leggermente il pulsante che si vuole programmare.
Un indicazione di Apprendimento appare al centro superiore dello schermo a
contatto.

7 Premere il tasto sul telecomando originale entro 5 secondi.
Se la programmazione ha successo, si riceverà un messaggio di OK.
Se la programmazione non ha successo, si riceverà un messaggio di insuccesso.
Per ulteriori informazioni vedere "Pronto non apprende comandi" a pagina 41.

8 Selezionare i pulsanti del telecomando Pronto che si vogliono programmare.

9 Premere il pulsante duro sinistro sotto lo schermo a contatto
per uscire dallo strumento di programmazione.

Programmazione dell’azione di un dispositivo

1 Premere per 3 secondi il pulsante duro sinistro sotto lo
schermo a contatto.
Il menu Strumenti appare.

2 Pigiare leggermente Learn nel menu Strumenti.
La schermata ‘Strumento di programmazione’ appare.

3 Pigiare leggermente .
La panoramica dei dispositivi appare.

4 Posizionare il Pronto ed il telecomando originale come illustrato sopra.

Nota Assicurarsi che l’occhio di apprendimento del telecomando Pronto sia
allineato direttamente verso la finestra del telecomando IR del telecomando originale.
La distanza tra il telecomando Pronto ed il telecomando originale deve essere
compresa tra 10 e 20 cm (4 e 8 pollici).

5 Pigiare leggermente sul dispositivo per cui si vuole programmare
un’azione di dispositivo.
Un indicazione di Apprendimento appare al centro superiore dello schermo a
contatto.

6 Premere il tasto sul telecomando originale.
Se la programmazione ha successo, si riceverà un messaggio di OK.
Se la programmazione non ha successo, si riceverà un messaggio di insuccesso.

7 Selezionare altri dispositivi dalla panoramica dei dispositivi che si vuole
programmare.
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8 Premere il pulsante duro sinistro sotto lo schermo a contatto
per uscire dallo strumento di programmazione.

Etichettamento degli elementi
Lo strumento per etichettare  consente nel programmare un pulsante un
dispositivo o una pagina. Nello strumento di etichettatura si trova una tastiera
virtuale. Questa tastiera ingrandisce un carattere quando si pigia leggermente.

La tastiera contiene quattro serie di caratteri diversi, compreso una serie di simboli
che possono essere utilizzati per etichettare. Si utilizza il pulsante Shift per
passare da uno all’altra delle quattro serie di  caratteri sulla tastiera.

Per una completa lista di simboli, vedere "Lista di simboli" a pagina 43.

Etichettamento di un pulsante 

1 Premere per 3 secondi il pulsante duro sinistro sotto lo
schermo a contatto.
Il menu Strumenti appare.

2 Pigiare leggermente Label nel menu Strumenti.
La schermata ‘Strumento di etichettatura’ appare.

3 Pigiare leggermente .
L’ultima pagina visitata appare.

4 Navigare verso il dispositivo e verso la pagina che contiene il tasto che
si vuole programmare.

5 Pigiare leggermente il pulsante che si vuole etichettare.
La schermata ‘Etichettare’ appare.

6 Pigiare leggermente la tastiera.
La tastiera si ingrandisce in.
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7 Pigiare leggermente il carattere che si vuole aggiungere
all’etichettamento. Il carattere viene aggiunto all’etichetta. La tastiera si
ingrandisce di nuovo automaticamente.

1 Per rimpicciolire con l’aggiunta del carattere all’etichettamento,
pigiare leggermente il pulsante Rimpicciolire.
Il carattere non viene aggiunto all’etichettamento. La tastiera si rimpiccolisce.

2 Per utilizzare i caratteri ed i simboli, pigiare leggermente .
La serie di caratteri della tastiera si accende. 
Si può scegliere dalle diverse serie di caratteri.

3 Per annullare dei caratteri, pigiare leggermente .
Il carattere davanti al cursore viene eliminato.

8 Si possono aggiungere altri caratteri all’etichettamento.

9 Premere il pulsante duro .
L’etichetta del pulsante selezionato viene cambiata. L’ultima pagina visitata
appare di nuovo.

10 Si possono selezionare altri pulsanti da etichettare sul telecomando Pronto.

11 Premere il pulsante duro sinistro sotto lo schermo a contatto
per uscire dallo strumento di etichettatura.

Etichettamento di un dispositivo

1 Premere per 3 secondi il pulsante duro sinistro sotto lo
schermo a contatto.
Il menu Strumenti appare.

2 Pigiare leggermente Etichetta nel menu Strumenti.
La schermata ‘Strumento di etichettatura’ appare.

3 Pigiare leggermente .
La panoramica dei dispositivi appare.

4 Pigiare leggermente il dispositivo che si vuole etichettare.
La schermata ‘Etichettare’ appare.

5 Seguire le istruzioni da 6 a 8 di "Etichettamento di un pulsante" a pagina 21.

6 Premere il pulsante duro .
L’etichetta del pulsante selezionato viene cambiata. La panoramica dei
dispositivi appare nuovamente.

7 Si possono selezionare altri dispositivi dalla panoramica dei dispositivi
da programmare.

8 Premere il pulsante duro sinistro sotto lo schermo a contatto
per uscire dallo strumento di etichettatura.

Personalizzazione del Pronto
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Etichettamento di una pagina

1 Premere per 3 secondi il pulsante duro sinistro sotto lo
schermo a contatto.
Il menu Strumenti appare.

2 Pigiare leggermente Etichetta nel menu Strumenti.
La schermata ‘Strumento di etichettatura’ appare.

3 Pigiare leggermente nella schermata ‘Etichettare’.
La panoramica dei dispositivi appare.

4 Pigiare leggermente la pagina che si vuole etichettare.
La schermata ‘Etichettare’ appare.

5 Seguire le istruzioni da 6 a 8 di "Etichettamento di un pulsante" a pagina 21.

6 Premere il pulsante duro .
L’etichetta della pagina selezionata viene cambiata. La panoramica delle
pagine appare di nuovo.

7 Si può selezionare un’altra pagina da etichettare dalla panoramica
delle pagine.

8 Premere il pulsante duro sinistro sotto lo schermo a contatto per
uscire dallo strumento di etichettatura.

Aggiunta di dispositivi 
Lo strumento di aggiunta consente di aggiungere un nuovo dispositivo oppure
copiare un dispositivo già presente. Quando si aggiunge un nuovo dispositivo,
un apposito modello memorizzato sul telecomando Pronto viene utilizzato per creare
le pagine del dispositivo, i pulsanti e le funzioni. Quando si aggiunge un nuovo
dispositivo vengono utilizzati i codici IR Philips. Allora bisogna programmare il
nuovo dispositivo utilizzando lo strumento di marca (pagina 14) oppure lo strumento
di programmazione (pagina 19). Copiando un dispositivo già esistente si risparmia
tempo. Anche le impostazioni personali che sono state definite per quel dispositivo
vengono copiate. Se si vuole aggiungere, ad esempio un secondo lettore di CD,
non è necessario programmare o creare nuovamente delle macro, ma si copiano
semplicemente dal lettore di CD già programmato sul telecomando Pronto.

Aggiunta di un nuovo dispositivo

1 Premere per 3 secondi il pulsante duro  sinistro sotto lo
schermo a contatto.
Il menu Strumenti appare.

2 Pigiare leggermente Add nel menu Strumenti.
La schermata ‘Strumento di aggiunta’ appare.

Personalizzazione del Pronto
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3 Pigiare leggermente nella schermata
‘Strumento di aggiunta’.
La schermata ‘Aggiunta’ appare.

4 Pigiare leggermente il dispositivo che si vuole aggiungere.
La schermata ‘Codice IR’ appare.

5 Pigiare leggermente nella schermata ‘Codice IR’.
Il dispositivo viene aggiunto al telecomando Pronto con i codici IR.

-oppure-

Pigiare leggermente nella schermata ‘Codice IR’.

6 Per azionare questo dispositivo, bisogna programmare ogni pulsante
del dispositivo.

Nota I dispositivi aggiunti vengono posizionati automaticamente alla fine della
panoramica de dispositivi. Si possono spostare dei dispositivi con lo strumento di
spostamento. Per ulteriori informazioni, vedere "Spostamento" a pagina 26.

Copia di un dispositivo già presente

1 Premere per 3 secondi il pulsante duro sinistro sotto lo
schermo a contatto.
Il menu Strumenti appare.

2 Pigiare leggermente Add nel menu Strumenti.
La schermata ‘Strumento di aggiunta’ appare.

3 Pigiare leggermente nella schermata
‘Strumento di aggiunta’.
La schermata ‘Aggiunta’ appare.

4 Pigiare leggermente il dispositivo che si vuole copiare.
La schermata ‘Codice IR’ appare.

5 Pigiare leggermente nella schermata ‘Codice IR’.
Il dispositivo viene copiato sul telecomando Pronto con i codici IR.

-oppure-

Pigiare leggermente nella schermata ‘Codice IR’.
Il dispositivo viene copiato sul telecomando Pronto con i codici IR.

Nota I dispositivi aggiunti vengono posizionati automaticamente alla fine della panoramica
dei dispositivi. Si possono spostare dei dispositivi con lo strumento di spostamento.
Per ulteriori informazioni, vedere "Spostamento" a pagina 26.

Personalizzazione del Pronto
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Cancellazione di elementi
Lo strumento di cancellazione consente di cancellare un pulsante o un dispositivo.
Quando si cancella un pulsante, se ne cancella soltanto l’azione. Il pulsante diventa
invisibile, ma si può ancora vedere e modificare con lo strumento di programmazione.

Cancellazione dell’azione di un pulsante

1 Premere per 3 secondi il pulsante duro sinistro sotto lo
schermo a contatto.
Il menu Strumenti appare.

2 Pigiare leggermente Delete nel menu Strumenti.
La schermata ‘Strumento di cancellazione’ appare.

3 Pigiare leggermente .
L’ultima pagina visitata sul telecomando Pronto appare.

4 Navigare verso il dispositivo e la pagina che contiene il pulsante che si
vuole cancellare.

5 Pigiare leggermente il pulsante che si vuole cancellare.
La schermata ‘Pulsante di cancellazione’ appare.

6 Pigiare leggermente .
Il pulsante viene cancellato.
L’etichetta Undo (annullare) appare al di sopra del pulsante del alto destro.

7 Si può premere il pulsante duro destro per annullare l’ultima
azione, ossia si ripristina il pulsante.
Il pulsante appena cancellato viene ripristinato.

8 Si possono selezionare altri pulsanti da cancellare sul telecomando
Pronto.

9 Premere il pulsante duro sinistro sotto lo schermo a contatto
per uscire dallo strumento di cancellazione.

Cancellazione di un dispositivo

1 Premere per 3 secondi il pulsante duro sinistro sotto lo
schermo a contatto.
Il menu Strumenti appare.

2 Pigiare leggermente Delete nel menu Strumenti.
La schermata ‘Strumento di cancellazione’ appare.

3 Pigiare leggermente .
La panoramica dei dispositivi appare.

Personalizzazione del Pronto
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4 Pigiare leggermente il dispositivo che si vuole cancellare.
La schermata ‘Cancella dispositivo" appare.

5 Pigiare leggermente .
Il dispositivo viene cancellato.
L’etichetta Undo (elimina) appare al di sopra del pulsante del alto destro.

6 Si può premere il pulsante duro destro per annullare l’ultima
azione, ossia si ripristina il dispositivo.
Il pulsante appena cancellato viene ripristinato.

7 Si possono selezionare altri dispositivi pulsanti da cancellare sul
telecomando Pronto.

8 Premere il pulsante duro sinistro sotto lo schermo a contatto
per uscire dallo strumento di cancellazione.

Spostamento di dispositivi
Lo strumento di spostamento consente di spostare un dispositivo su e giù nella
panoramica dei dispositivi, consentendo di posizionare il dispositivo più usato in
cima alla lista.

1 Premere per 3 secondi il pulsante duro sinistro sotto lo
schermo a contatto.
Il menu Strumenti appare.

2 Pigiare leggermente Move nel menu Strumenti.
La schermata ‘Strumento di spostamento’ appare.

3 Pigiare leggermente sul dispositivo che si vuole spostare nella lista dei
dispositivi.

4 Pigiare leggermente il pulsante Spostare in su o Muovere in giù
dalla schermata ‘Spostamento’.
Il dispositivo selezionato si muove verso il basso/l’alto nella lista dei
dispositivi.

5 Pigiare leggermente nella schermata ‘Spostamento’.
Il dispositivo viene spostato.

Personalizzazione del Pronto
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Regolazione delle impostazioni

Dalla impostazione della pagina si possono regolare varie impostazioni. Si può:
� Impostare l’orario e la data come descritto in precedenza, alla pagina 10.
� Impostare il fuori tempo dello schermo LCD;
� Impostare il fuori tempo della retroilluminazione dell’LCD;
� Impostare il livello del sensore della luce;
� Impostare il livello del volume;
� Impostare la modalità di animazione;
� Azionamento del telecomando Pronto utilizzando il cursore;
� Calibrare lo schermo a contatto.

� Si può andare alle pagine di setup, pigiando l’icona del telecomando
Pronto al centro superiore dello schermo a contatto.

Impostazione del fuori tempo dello schermo LCD
Il fuori tempo dello schermo LCD determina per quanto tempo lo schermo a
contatto LCD rimane attivo prima di spegnersi. Abbreviando il tempo attivo
aumenta la durata della batteria del telecomando Pronto.

Nota Lo schermo LCD va fuori tempo soltanto quando non si sta utilizzando il
telecomando Pronto.

1 Pigiare leggermente nella prima pagina di setup.
Il pulsante fuori tempo LCD viene selezionato. Le etichette ‘+’ e ‘-‘ appaiono
sui due pulsanti centrali duri, sotto lo schermo a contatto.

2 Per aumentare il fuori tempo, premere (e tenere premuto) il pulsante
etichettato ‘+’.
-oppure-
Per diminuire il fuori tempo, premere (e tenere premuto) il pulsante
etichettato ‘-’.

3 Pigiare leggermente di nuovo.
Il nuovo fuori tempo dell’LCD è impostato.

Personalizzazione del Pronto
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Impostazione del fuori tempo della retroilluminazione
dello schermo LCD
Il fuori tempo della retroilluminazione dell’LCD determina il tempo in cui la
retroilluminazione dello schermo a contatto e dei pulsanti rimane attiva. Abbreviando
il tempo attivo aumenta la durata della batteria del telecomando Pronto. Il fuori tempo
della retroilluminazione dello schermo LCD può funzionare indipendentemente.

1 Pigiare leggermente nella prima pagina di setup.
Il pulsante di fuori tempo della retroilluminazione viene selezionato. Le etichette
‘+’ e ‘-‘ appaiono sui due pulsanti centrali duri, sotto lo schermo a contatto.

2 Per aumentare il fuori tempo, premere (e tenere premuto) il pulsante
etichettato ‘+’.
-oppure-
Per diminuire il fuori tempo, premere (e tenere premuto) il pulsante
etichettato ‘-’.

3 Pigiare leggermente di nuovo.
Il nuovo fuori tempo della retroilluminazione LCD è impostato.

Impostazione del livello d’interruzione del sensore della luce
Il sensore della luce sul telecomando Pronto fa accendere automaticamente la
retroilluminazione secondo la luce locale dell’ambiente del teatro domestico. 
Il livello di illuminazione viene indicato nella barra.
L’indicatore rappresenta la soglia impostata, mentre l’area grigia indica il
livello attuale di illuminazione, misurato dal sensore della luce. Quando il livello di
illuminazione attuale raggiunge la soglia impostata, la retroilluminazione del
telecomando Pronto si illumina.

1 Pigiare leggermente nella prima pagina di setup.
Il pulsante del Sensore della Luce viene selezionato. Le etichette ‘+’ e ‘-‘
appaiono sui due pulsanti centrali duri, sotto lo schermo a contatto.

2 Per aumentare il livello, premere (e tenere premuto) il pulsante
etichettato ‘+’.
-oppure-
Per diminuire il livello, premere (e tenere premuto) il pulsante
etichettato ‘-’.

3 Pigiare leggermente di nuovo.
Il pulsante del Sensore della Luce viene selezionato di nuovo. Il nuovo livello
per il sensore della luce è impostato.

Impostazione del livello del volume 
Il livello del volume può essere impostato dai pulsanti duri come pure dai pulsanti
dello schermo a contatto. Il volume del pulsante si riferisce al volume del segnale
acustico del pulsante che si sente quando si preme o si pigia leggermente un pulsante.
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Impostazione del livello del volume dei pulsanti duri

Per regolare il volume dei pulsanti duri, pigiare leggermente 
nella seconda pagina di setup.
Si può selezionare 1 di 3 livelli di volume oppure si può scegliere di silenziare.
Ogni volta che si preme, il livello del volume aumenta di un passo fino al livello 3.

Impostazione del livello del volume dello schermo a contatto

Per regolare il volume dello schermo a contatto, pigiare leggermente
nella seconda pagina di setup.

Si può selezionare 1 di 3 livelli di volume oppure si può scegliere di silenziare.
Ogni volta che si pigia, il livello del volume aumenta di un passo fino al livello 3.

Impostazione della modalità di animazione
Pronto offre feedback di navigazione mediante grafiche animazioni di transizione di
modalità e di pagine. Le animazioni del telecomando Pronto possono essere
attivate e disattivate dalla pagina di setup.
� Le animazioni possono essere disattivate selezionando "Nessuna" (assenza di

animazione). Disattivando tutte le animazioni si utilizza l’assoluta massima
velocità di elaborazione del telecomando Pronto.

� Quando si cambia pagina con l’animazione ‘Solamente pagina’, una pagina
sembra sfilare fuori dallo schermo, mentre la seconda si infila dentro.

� L’animazione ‘Transizione modalità’ fa ‘sparire’ una pagina dalla cima dello
schermo a contatto.

� Con l’opzione ‘Pieno’ si possono attivare entrambe le animazioni allo stesso tempo.

Azionamento del telecomando Pronto utilizzando il cursore
Il cursore viene utilizzato per default per azionare  dispositivi. Tuttavia, il cursore può
anche essere impostato per sfogliare le pagine dei dispositivi del telecomando Pronto.
Per ulteriori informazioni sul funzionamento col cursore del telecomando Pronto,
vedere "Azionamento del telecomando Pronto utilizzando il cursore" a pagina 33.

Calibrazione dello schermo a contatto
Quando si utilizza il telecomando Pronto per la prima volta, lo schermo a contatto è
già calibrato. Tuttavia, se si nota che il telecomando Pronto non invia i comandi
secondo quanto indicato sullo schermo a contatto, si consiglia di ricalibrare lo
schermo a contatto.

1 Pigiare leggermente nella seconda pagina di setup.
La schermata ‘Calibrazione’ appare.

2 Pigiare leggermente nella schermata ‘Calibrazione’.

3 Pigiare leggermente l’angolo sinistro superiore dello schermo a contatto.

4 Pigiare leggermente l’angolo destro inferiore dello schermo a contatto.
Lo schermo a contatto è calibrato.
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Creazione e modifica delle macro

Una macro consente di inviare una sequenza di comandi quando si pigia un singolo
pulsante. Ad esempio si può accendere la TV, attivare una canale cinema e
preparare il VCR per la registrazione riavvolgendo il nastro video. La macro
contiene una lista di azioni. La lista di azioni può essere creata e modificata nello
strumento di macro.

Nota Una volta programmato una macro, il pulsante non verrà sovrascritto quando si
seleziona un’altra marca nello strumento di marca.

Le possibili azioni che si possono utilizzare in una macro sono:
� Aggiunta di un codice IR;
� Creazione di un collegamento ad un altro pulsante;
� Aggiunta di un ritardo;
� Aggiunta di un cicalino.

Creazione di una macro

1 Premere il pulsante duro sinistro sotto lo schermo a contatto
per 3 secondi.
Il menu Strumenti appare.

2 Pigiare leggermente Macro nel menu Strumenti. 
La schermata ‘Strumento di macro’ appare.

3 Pigiare leggermente nella schermata ‘Strumento di macro’.
L’ultima pagina visitata appare.

4 Navigare verso il dispositivo e verso la pagina che contiene il tasto che
si vuole etichettare.

5 Pigiare leggermente il pulsante che si vuole 
selezionare come pulsante di obiettivo.
Se si può utilizzare un pulsante per programmare 
una macro, la schermata ‘Macro’ appare.

-oppure-

Se non si può utilizzare il pulsante, si sente un cicalino di insuccesso.



Guida dell’utente

31

Utilizzo delle funzioni di alimentazione

Per aggiungere un’azione alla lista di azioni

1 Pigiare leggermente nella schermata ‘Macro’.
L’ultima pagina visitata appare di nuovo.

2 Navigare verso il dispositivo e verso la pagina che contiene il pulsante
a cui si vuole aggiungere la macro.

3 Pigiare leggermente il pulsante da aggiungere alla macro.
La schermata ‘Macro’ appare.
L’azione del pulsante selezionato viene aggiunta al pulsante della lista di azioni.

4 Si possono selezionare altri pulsanti da aggiungere alla macro.

Per aggiungere un ritardo alla lista di azioni
Si può aggiungere un ritardo alla lista di azioni, es. per inserire una breve pausa
tra l’accensione di un dispositivo e l’inviargli di comandi, che permette al
dispositivo di riscaldarsi.

1 Pigiare leggermente nella schermata ‘Macro’. 
Le etichette ‘+’ e ‘-‘ appaiono sui due pulsanti centrali duri, sotto lo schermo a
contatto.

2 Per aumentare il ritardo, premere (e tenere premuto) il pulsante
etichettato ‘+’.
-oppure-

Per diminuire il ritardo, premere (e tenere premuto) il pulsante
etichettato ‘-’.

Per aggiungere un cicalino alla lista di azioni
Per determinare quando finisce l’esecuzione della macro, è utile aggiungere un
cicalino come comando finale nella lista di azioni.

1 Selezionare l’azione nell’apposita lista, in cui si vuole aggiungere un
cicalino.
L’azione è selezionata.

2 Pigiare leggermente nella schermata ‘Macro’.
Un cicalino di default viene aggiunto alla lista di azioni, dopo quella selezionata.

Per completare la macro

1 Pigiare leggermente nella schermata ‘Macro’.
La macro viene creata ed assegnata al pulsante selezionato come obiettivo.

2 Premere il pulsante duro sinistro sotto lo schermo a contatto
per uscire dallo strumento di macro.
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Modifica di una macro

Spostamento di un’azione nella lista di azioni

1 Per visualizzare la schermata ‘Macro’ con la lista di azioni assegnata al
pulsante, seguire le istruzioni da 1 a 5 come descritto al titolo
"Creazione di una macro" a pagina 30.

2 Pigiare leggermente l’azione dalla relativa lista quella che si desidera
spostare nella schermata ‘Macro’.
L’azione selezionata viene evidenziata.

3 Pigiare leggermente il pulsante Spostare in su o il pulsante 
Muovere in giù dalla schermata ‘Macro’.
L’azione selezionata si muove verso il basso/l’alto nella lista di azioni.

4 Si possono selezionare altre azioni da spostare.

Cancellazione di un’azione dalla lista di azioni

1 Per visualizzare la schermata ‘Macro’ con la lista di azioni assegnata al
pulsante, seguire le istruzioni da 1 a 5 come descritto al titolo
"Creazione di una macro" a pagina 30.

2 Pigiare leggermente l’azione nella lista di azioni che si desidera
cancellare nella schermata ‘Macro’.
L’azione selezionata viene evidenziata.

3 Pigiare leggermente nella schermata ‘Macro’.
L’azione selezionata viene cancellata dalla lista di azioni.

4 Si possono selezionare altre azioni da cancellare.

Testaggio della macro
Non c’è bisogno di uscire dallo strumento di macro per provare la macro creata o
modificata. La macro si può testare dall’interno dello strumento di macro. 
Il telecomando Pronto esegue tutte le azioni così come sono state definite nella
lista di azioni.

1 Per visualizzare la schermata ‘Macro’ con la lista di azioni assegnata al
pulsante, seguire le istruzioni da 1 a 5 come descritto al titolo
"Creazione di una macro" a pagina 30.

2 Pigiare leggermente nella schermata ‘Macro’.
Il telecomando Pronto esegue le azioni della relativa lista.

Nota Durante l’esecuzione della macro, Assicurarsi di tenere puntato il telecomando
Pronto verso l’apparecchiatura Home Theatre (Teatro Domestico). 

Utilizzo delle funzioni di alimentazione
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Azionamento del telecomando
Pronto utilizzando il cursore

Il cursore è stato impostato per default per azionare i dispositivi, es. navigare per
un menu di TV su schermo. Il cursore dispone di 4 relativi tasti. Destro, sinistro, su
e giù. Ogni tasto del cursore contiene una lista di azioni. Questo dipende dal
dispositivo che si sta azionando.

Utilizzo delle funzioni di alimentazione

OKPulsante
Cambia

funzione

Su

GiùSinistra Destra

Il cursore può anche essere utilizzato per navigare attraverso i dispositivi e le
pagine sullo schermo del telecomando Pronto. Quando viene attivata la
navigazione a cursore nelle pagine di setup, la navigazione a schermo a
contatto con i pulsanti Dispositivo Precedente e Dispositivo Successivo in cima
allo schermo a contatto scompare mentre il pulsante navigazione a cursore
appare nell’angolo sinistro superiore. Si utilizza il cursore per navigare, e per
azionare il dispositivo, fino a quando si disattiva di nuovo la navigazione a cursore.

1 Navigare alla seconda pagina di setup come descritto a " Regolazione
delle impostazioni" a pagina 27.

2 Pigiare leggermente nella seconda pagina di
setup.
La navigazione a cursore è abilitata. Il pulsante duro Cambia funzione viene attivato.

3 Uscire dalla pagina di setup.

4 Premere i pulsanti Sinistro e Destro del cursore.
Il telecomando Pronto naviga per i dispositivi.

5 Premere i pulsanti Su e Giù del cursore.
Il telecomando Pronto naviga per le pagine.

6 Premere il pulsante Cambia funzione per passare facilmente dalla
navigazione sul telecomando Pronto all’apparecchiatura audio/video.
I pulsanti Dispositivo Sinistro e Dispositivo Destro appaiono alla parte
superiore dello schermo ed il cursore viene utilizzato per controllare
l’apparecchiatura audio/video.

Premere nuovamente il pulsante duro Cambia funzione per ritornare
alla navigazione utilizzando il cursore.
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Azionamento del telecomando
Pronto utilizzando RF

Per default, il telecomando Pronto utilizza segnali infrarossi (IR) per azionare i
dispositivi. I segnali IR dispongono di una distanza operativa di circa 10m.

Tuttavia, è possibile scegliere di far funzionare il telecomando Pronto con segnali
di frequenze radio (RF) per azionare dei dispositivi a distanza o da una stanza
adiacente. Si richiede quindi una prolunga RF (non inclusa).
L’LI900 è una prolunga RF che può essere utilizzata in concomitanza col
telecomando Pronto.
La prolunga RF riceve segnali RF dal telecomando Pronto e li converte in segnali IR,
inviati al dispositivo. Pertanto, la prolunga RF deve essere sistemata vicina al
dispositivo che si sta azionando con l’occhio di invio della prolunga RF puntato
verso il dispositivo.

Utilizzo delle funzioni di alimentazione

Segnali IR

Segnali IR

Segnalo RF

Pronto Prolunga RF
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Selezione delle RF per azionare i dispositivi

1 Premere per 3 secondi il pulsante duro sinistro sotto lo
schermo a contatto.
Il menu Strumenti appare.

2 Pigiare leggermente RF IR nel menu Strumenti.
La schermata ‘Strumento RF IR’ appare.

3 Pigiare leggermente .
La panoramica dei dispositivi appare.

4 Pigiare leggermente il dispositivo per cui si vuole selezionare RF.
La schermata ‘Selezione RF IR’ appare.
Per default IR viene selezionato nella lista di segnali di invio.
Il pulsante di definizione RF è disattivato.

5 Scegliere RF dalla lista di segnali di invio.
Il pulsante di definizione RF è attivato.

6 Pigiare leggermente .
La schermata ‘Impostazioni RF’ appare.

7 Selezionare il canale RF dalla lista di canali RF che si utilizza per la
prolunga RF.
Il canale RF sull’LI900 deve essere lo stesso del canale RF sul telecomando
Pronto.

8 Selezionare la prolunga ID dalla lista di canali ID che si utilizza per la
prolunga RF.
La prolunga ID sull’LI900 deve essere la stessa della prolunga ID sul
telecomando Pronto.

Nota Col telecomando Pronto si possono utilizzare varie prolunghe RF. Per ciascuna
prolunga RF che si utilizza per i dispositivi, bisogna impostare il canale RF e la
prolunga ID. IL canale RF è identico per tutte le prolunghe RF. La prolunga ID
sull’LI900 è esclusiva per ogni prolunga RF.

9 Pigiare leggermente nella schermata ‘Impostazioni RF’.
Il telecomando Pronto emetterà i segnali RF per il dispositivo selezionato.

Nota Provare a mantenere il telecomando Pronto e la prolunga RF distanti da oggetti
metallici, poiché questo avrebbe un impatto negativo sulla gamma.

Utilizzo delle funzioni di alimentazione
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Selezione delle IR per azionare i dispositivi

1 Premere per 2 secondi il pulsante duro sinistro sotto lo
schermo a contatto.
Il menu Strumenti appare.

2 Pigiare leggermente RF IR nel menu Strumenti.
La schermata ‘Strumento RF IR’ appare.

3 Pigiare leggermente .
La panoramica dei dispositivi appare.

4 Pigiare leggermente il dispositivo per cui si vuole selezionare IR.
La schermata ‘Selezione RF IR’ appare. RF viene selezionato dalla lista di
segnali di invio.

5 Scegliere IR dalla lista di segnali di invio.
Il pulsante di definizione RF è disattivato.

6 Pigiare leggermente .
Il telecomando Pronto emetterà i segnali RF per il dispositivo selezionato.

Utilizzo delle funzioni di alimentazione
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Se si vuole personalizzare il telecomando Pronto anche oltre le funzioni di
programmazione standard, ProntoEdit è lo strumento che bisogna utilizzare.
ProntoEdit è il software compagno che si trova sul CD-ROM incluso. Si troveranno
ulteriori informazioni sul sito http://www.pronto.philips.com.
Con ProntoEdit si possono:
� Caricare e Scaricare nuove configurazioni verso e dal telecomando Pronto.

Ciò si fa col cavo del PC incluso col telecomando Pronto:
� Inserire una estremità del cavo nella porta USB del computer;
� Inserire l’altra estremità del cavo nella porta USB del telecomando Pronto;

ProntoEdit

porta USB

� Pannelli di comando aggiunge, cancella e sposta dispositivi e comandi in
qualsiasi parte dello schermo a contatto;

� Salva, duplica e condivide file di configurazione, codici o dispositivi con
altri telecomandi Pronto;.

� Importa nuova grafica per creare nuovi pulsanti e design;
� Personalizza file di configurazione per ottimizzare l’utilizzo del telecomando

Pronto;
� Anteprima di file di configurazione sul Simulatore del Pronto, per controllare

che aspetto avrà l’interfaccia del telecomando Pronto.
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Perché i pulsanti non funzionano correttamente?
Se si nota che il telecomando Pronto non invia i comandi secondo quanto indicato
sullo schermo a contatto, si consiglia di ricalibrare lo schermo a contatto. La
calibrazione consente al telecomando Pronto di posizionare le icone sullo schermo
a contatto in linea con le funzioni predefinite.

Come calibrare lo schermo a contatto?

1 Pigiare leggermente nella seconda pagina di setup.
La schermata ‘Calibrazione’ appare.

2 Pigiare leggermente nella schermata ‘Calibrazione’.

3 Pigiare leggermente l’angolo sinistro superiore dello schermo a
contatto.

4 Pigiare leggermente l’angolo destro inferiore dello schermo a contatto.
Lo schermo a contatto è calibrato.

Come si ripristina il telecomando Pronto?
Normalmente, non è necessario ripristinare il 
telecomando Pronto. Tuttavia, se lo schermo a contatto 
del telecomando Pronto si immobilizza oppure se si 
nota insolito funzionamento, è necessario eseguire un 
ripristino per far funzionare di nuovo il telecomando 
Pronto.

1 Sfilare il coperchio delle batterie dal retro 
del telecomando Pronto.
Il pulsante di ripristino si trova nel comparto 
delle batterie.

2 Utilizzare un fermaglio da carta raddrizzato 
oppure una matita appuntita e premere 
cautamente il pulsante Ripristino (Reset).
Il telecomando Pronto si riavvia.
Il telecomando Pronto emette due segnali 
acustici (cicalini) per indicare che è pronto 
per l’uso.

Nota Se si ripristina il telecomando Pronto, tutti i comandi o macro programmati
vengono mantenuti.

Frequenti domande ricevute

Pulsante
Ripristino
(Reset)
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Perché un dispositivo risponde ad alcuni segnali RF e non ad altri?
Philips non può garantire che tutti i comandi di tutti i dispositivi funzionano
correttamente con i segnali RF.
Se un dispositivo non risponde correttamente ai segnali RF emessi dal
telecomando Pronto, sarebbe meglio configurare nuovamente quest’ultimo in modo
idoneo da azionare il dispositivo con segnali IR.

Frequenti domande ricevute
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Problemi di carattere generale

Il telecomando Pronto si spegne automaticamente
Questa è una funzione di fuori tempo del telecomando Pronto e serve a risparmiare
energia. Si può cambiare dalle impostazioni il tempo che il telecomando Pronto
rimane attivo. Per ulteriori informazioni, vedere "Impostazioni del fuori dello
schermo LCD" a pagina 27.

I pulsanti dello schermo a contatto del telecomando Pronto non
rispondono correttamente
Se i pulsanti dello schermo a contatto del telecomando Pronto non rispondono
correttamente, calibrare lo schermo a contatto. Per ulteriori informazioni, vedere
"Calibrazione dello schermo a contatto" a pagina 29.

I dispositivi non rispondono ai comandi del telecomando Pronto 
Assicurarsi che l’occhio di emissione del telecomando Pronto sia puntato verso il
dispositivo che si sta azionando.
� Controllare che l’icona di Batteria Scarica sia posizionata sull’icona della

batteria nell’angolo destro superiore dello schermo. Nel caso affermativo,
sostituire le batterie.

� Controllare di aver definito le corrette marche dei dispositivi. (p.15)
� Controllare di aver definito la corretta serie di codici dei dispositivi. (p.16)
� Controllare che il pulsante che si sta utilizzando sia stato assegnato

correttamente mediante lo strumento di marca o mediante lo strumento di
programmazione. (p.19)

� Controllare che il dispositivo comprende i codici RC Philips-Marantz.
Normalmente questi si trovano nella documentazione del dispositivo.

� Se il telecomando Pronto è stato messa a punto per azionare con segnali RF:
� Controllare nello strumento RF IR se i dispositivi che si vogliono azionare

siano stati messa a punto correttamente. (p.35)
� Controllare che l’ID della prolunga e del canale sul telecomando Pronto

corrisponda all’ID ed al canale sulla prolunga RF.
� Assicurarsi che la prolunga RF sia posizionata vicino ai dispositivi che si

vogliono utilizzare con i segnali RF.
� Assicurarsi che l’occhio di emissione della prolunga RF sia puntato verso il

dispositivo.
� Cambiare il canale se si avvertono interferenze da altri canali RF.

� Se si vogliono utilizzare dei segnali RF su locazioni diverse, c’è bisogno di più
di una prolunga RF.

Problemi di personalizzazione

I pulsanti non inviano i corretti comandi
� Controllare di aver definito le corrette marche dei dispositivi. (p.15)
� Controllare di aver definito la corretta serie di codici dei dispositivi. (p.16)

Ricerca dei Guasti
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� Controllare se sia necessario calibrare lo schermo. (p.29)
� Controllare che il pulsante del dispositivo sia programmato correttamente. (p.19)
� Controllare che la macro sia registrata correttamente. (p.30)

Le macro non funzionano 
� Assicurarsi che l’occhio di invio del telecomando Pronto sia puntato verso il

dispositivo per tutto il tempo che viene eseguita la macro.
L’occhio di invio si trova in cima al telecomando Pronto.

� Inserire dei ritardi per permettere che il dispositivo si avvii correttamente.
� Controllare che non vi siano pulsanti inattivi nella macro.
� Controllare di aver programmato nuovamente i pulsanti. Le macro non

memorizzano comandi, memorizzano pulsanti. Se si programma un pulsante, la
macro esegue il nuovo comando che le stato assegnato. 

Il telecomando Pronto non apprende i comandi
� Assicurarsi che il Pronto ed il telecomando originale siano posizionati

correttamente. Quando l’occhio di invio del telecomando originale non è
puntato verso l’occhio di apprendimento del telecomando Pronto, quest’ultimo
potrebbe non ricevere correttamente i segnali. Allineare i telecomandi più
correttamente possibile. Quando la distanza tra il telecomando originale ed il
Pronto è troppo breve o troppo lunga, il telecomando Pronto potrebbe non
ricevere i segnali correttamente. Provare diverse distanze comprese tra 10 e 
20 centimetri per apprendere i comandi.

� Evitare di programmare il telecomando Pronto sotto brillante luce fluorescente:
potrebbe influire sui segnali infrarossi.

� Assicurarsi che le batterie nel telecomando Pronto non siano scariche.

Il file di configurazione è corrotto
Quando il file di configurazione è corrotto, si può utilizzare ProntoEdit per caricare
un nuovo file di configurazione. Tenendo presente che tutti i programmi
personalizzati, dispositivi e macro verranno perduti e sarà necessario programmare
nuovamente il telecomando Pronto. Pertanto si raccomanda di salvare la
configurazione caricando sul PC utilizzando ProntoEdit.

Problemi di memorizzazione 
I problemi di memorizzazione potrebbero essere la causa del mancato salvataggio
di una macro dal telecomando Pronto. I problemi di memorizzazione potrebbero
essere causati da una memoria piena o da una batteria scarica.

Messaggi di errore del telecomando Pronto 
Se si verifica uno dei seguenti messaggi di errore, si prega contattare il rivenditore
o il servizio al cliente Philips.
� Impossibile aprire il file di configurazione;
� Errore del file di configurazione;
� Nessun file di configurazione trovato;
� Versione del file di configurazione non valida.

Ricerca dei Guasti
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Manutenzione del telecomando Pronto

Avvisi importanti

Aver cura di non graffiare lo schermo a contatto
Usare il dito per pigiare leggermente sullo schermo a contatto oppure utilizzare le
penne con punta di plastica intese ad essere usate con lo schermo a contatto.
Non usare mai una penna, una matita o altri oggetti appuntiti sullo schermo a
contatto.

Proteggere il telecomando Pronto da estremi di temperature
Tenere il telecomando Pronto distante da riscaldatori ed altre fonti di calore.

Il telecomando Pronto non è impermeabile
IL telecomando Pronto non deve essere esposto alla pioggia o all’umidità.
Non conservare o utilizzare il telecomando Pronto in qualsiasi località
estremamente umida o bagnata.
Quando sul telecomando Pronto è stato versato dell’acqua, bisogna rimuovere le
batterie e lasciare che il telecomando Pronto si asciughi per 48 ore prima di riporre
le batterie.
Quando sul telecomando Pronto è stato versato altri liquidi, può pulire con acqua
distillata.

Lo schermo a contatto del telecomando Pronto contiene un
elemento di vetro
Non far cadere il telecomando Pronto o fargli subire forti urti.

Pulizia del telecomando Pronto
� Utilizzare un panno morbido ed inumidito per pulire il telecomando Pronto.
� Se lo schermo a contatto del telecomando Pronto è sporco pulirlo con un

panno morbido inumidito con una soluzione diluita di sostanza per la pulizia
dei vetri.

� Non usare un detergente corrosivo o una spugna abrasiva.
� Evitare l’uso di abbondante acqua.
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Lista dei simboli 

Pausa

Stop

Funzionamento normale; velocità normale

Funzionamento normale; velocità normale

Funzionamento rapido; velocità rapida

Funzionamento rapido; velocità rapida

Funzionamento lento; velocità lenta

Funzionamento lento; velocità lenta

Espellere

Registrazione, generale

Chiave

Navigare

Modalità immobile

Direzione di funzionamento del nastro

Brano successivo

Brano precedente

Avanzamento rapido verso l’indice

Riavvolgimento verso l’indice

Quadro per quadro, generale

Quadro per quadro, generale

Sottotitolo

Annulla immagine

Modalità immagine-in-immagine

Menu

Shift immagine-in-immaginet

Scambiare immagine-in-immagine

Display multi immagine

Selezione immagine-in-immagine

Modalità televideo



Guida dell’utente

44

Lista dei simboli

Numero pagina su

Numero pagina giù

Ingrandimento pagina

TV e test misto

1a o 2a lingua

Ultima visualizzazione, programma precedente

Attesa

Zona di messa a fuoco: lunga distanza

Zona di messa a fuoco: distanza molto ravvicinata

Selezione a una o più cifre

Luminosità; brillantezza

Contrasto

Luminosità/contrasto

Saturazione colore

Lampada; accensione; illuminazione; 

Congela schermo sdoppiato / fermo schermo doppio

Inversione schermo sdoppiato / inversione schermo doppio

Schermo sdoppiato / doppio schermo

Espansione schermo

Preferenza personale

Congela immagine nell’immagine

Pagina indice principale

Fermo immagine

Timer programmabile; generale

Digita

Assistenza applicazione

Tempo reale su schermo

EPG / Guida Programma Elettronico

Uscita video
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Lista dei simboli

Leggi dati da memoria

Scrivi dati nella memoria

Ferma pagina

Silenziamento 

Informazioni aggiuntive su schermo

Angolo di visualizzazione

Effetto suono spaziale

Televisione; video

Suono; audio

Suono surround

Digitale Dolby

Sistemi Teatro Domestico

Controllo attivo
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Le specifiche ed il concetto progettuale di questo prodotto sono soggetti a
modifiche senza previo avviso.

Display Schermo a contatto LCD monocromatico con 16 scale del 
grigio con regolazione del contrasto
Risoluzione: 320x240 pixels
Retroilluminazione blu EL per LCD e pulsanti 

Interfaccia Connettore per porta USB

Software Database con codici IR per azionare più di 500 marche
Codici IR Philips incorporati
Il numero totale di dispositivi limitato solamente dalla memoria

Infrarossi (IR) 4 LED di invio IR ad alta prestazione, un LED ricevente
Distanza operativa di circa 10m
Frequenza di apprendimento fino a 78 kHz e 455 KHz

Frequenza Radio Banda: 418 MHz
(RF) 16 ID di prolunga e 4 canali

Memoria 4 MByte 

Batterie Batterie AAA (4x1,5 V) 

Gestione Accensione pigiando sullo schermo a contatto, premendo un pulsante
dell’energia Spegnimento automaticamente

Dimensioni 154,2mm x 92,4mm x 27,8mm
(AxLxP)

Accessori Incluso:
Cavo USB per collegamento al PC
CD-ROM con software ProntoEdit
4 batterie AAA

Non incluso:
Base per la ricarica
Gruppo batteria
Prolunga RF (LI900)

ProntoEdit Requisiti del PC:
Windows 98/ME, XP
16 MB di RAM
25 MB di spazio libero sul disco
Porta USB gratuita
Lettore di CD-ROM

Informazione database IR:
Riprogettata da UEI Technology
Con Licenza Brevetto USA 5,689,353
Portions © UEI 1999

Caratteristiche
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Alias dei pulsanti Vedere Collegamento.

Animazione  Quando si passa da una pagina ad un’altra, la prima pagina sfila via 
della pagina dallo schermo e la seconda pagina prende il suo posto. Questo si

definisce ‘Animazione di pagina’.

Azione Un’azione consiste di un comando che verrà eseguito dal telecomando
Pronto. Un’azione potrebbe essere un codice IR, un collegamento, un
ritardo o un cicalino. È possibile assegnare una o più azioni ad un
pulsante di schermo o ad un pulsante duro. È lo stesso come una macro.

Azione del Un’azione del dispositivo è una che viene eseguita automaticamente
dispositivo quando si seleziona il dispositivo. Es. quando si seleziona TV, si può

programmare il telecomando Pronto per accendere la TV allo stesso
tempo.

Calibrazione La calibrazione dello schermo a contatto consente al telecomando
Pronto di accoppiare esattamente le icone dello schermo a contatto con
le loro predeterminate funzioni.

Codice IR Il telecomando Pronto emette segnali infrarossi (IR) per azionare i
dispositivi. I codici IR per tutte le specie di marche di video e di audio
sono memorizzati nel database universale del telecomando Pronto.
Selezionando i codici IR ed assegnandoli ai pulsanti duri e non, si può
programmare il telecomando Pronto per azionare l’apparecchiatura.
Quando i codici IR non sono presenti nel database, si possono sempre
apprendere dal telecomando convenzionale dell’apparecchiatura.

Codice RF Si può scegliere di azionare il dispositivo con segnali RF invece di
segnali IR. Per usare i segnali RF, c’è bisogno di una prolunga RF. Il
vantaggio della RF è che si spande in tutte le direzioni e pervade pareti.
In altre parole, si possono azionare i dispositivi da una stanza adiacente.

Collegamento Un collegamento, anche denominato pulsante alias, è un comando diretto
dalla lista di azioni di un pulsante a quella di un altro. Invece di aggiungere
le stesse azioni a vari pulsanti morbidi o duri, si può creare un collegamento
ed usare nuovamente la lista di azioni. Quando il telecomando Pronto
sta eseguendo una lista di azioni ed incontra un collegamento, la lista di
azioni a cui si riferisce tale collegamento viene eseguita.

Dispositivo Ogni dispositivo nel file di configurazione appare sulla pagina della
panoramica dei dispositivi del telecomando Pronto e nella
visualizzazione ad albero del ProntoEdit. Un dispositivo rappresenta
l’apparecchiatura che si vuole controllare col telecomando Pronto. Il
dispositivo contiene un numero di pagine con pulsanti.

Etichetta Un’etichetta è il testo che si vuole  mettere su di un pulsante morbido.

Impostazioni del Le impostazioni del dispositivo sono: il tipo di dispositivo, la serie dei 
dispositivo codici IR e le funzioni. Per poter comandare un dispositivo col Pronto,

bisogna prima settarne le impostazioni.

IR Abbreviazione di Infrarossi 

LCD Abbreviazione per Display a Cristalli Liquidi.

Glossario
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Glossario

LI900 L’LI900 è una prolunga RF che può essere utilizzata in concomitanza col
telecomando Pronto.

Lista di azioni Una lista di azioni consiste di azioni assegnate ad un pulsante di schermo
o un pulsante duro. Una lista di azioni può contenere fino a 255 azioni.

Macro Una macro consiste di una sequenza di azioni eseguite quando si preme
un solo pulsante sul telecomando Pronto. Ogni pulsante, duro o morbido,
può fare da macro ed eseguire una lista di comandi. È simile ad una lista
di azioni.

Marche Il telecomando Pronto possiede una lista di marche e dei codici IR di
registrazione nel database. Il Pronto utilizza questi codici IR per
controllare i dispositivi. Poiché vi sono diverse marche che usano
specifici codici IR, è necessario specificare le marche ed i corrispondenti
codici impostati per ciascun dispositivo.

Modalità di Il telecomando Pronto offre feedback di navigazione mediante
animazione animazioni grafiche. Queste animazioni si trovano nella modalità

Animazione. Le animazioni del Pronto possono essere attivate e
disattivate dalle pagine di setup.

Modello È possibile creare un modello da un dispositivo nella modalità avanzata
di ProntoEdit. Quando si aggiunge un altro dispositivo al telecomando
Pronto, verrà utilizzato questo modello.

Navigazione a Vi sono due modi per navigare per il telecomando Pronto: utilizzando lo 
cursore schermo a contatto oppure utilizzando il cursore per navigazione.

Quando si seleziona Navigazione a Cursore, il cursore può essere
utilizzato soltanto per navigazione attraverso i dispositivi e le pagine
sullo schermo a contatto del telecomando Pronto, non per il comando di
apparecchiature audio/video.

Pagina Una pagina di un dispositivo consiste di un’area di 320 x 240 pixel sullo
schermo a contatto del telecomando Pronto che contiene pulsanti o altri
oggetti.

Pagina di setup Le pagine di setup consentono di regolare varie impostazioni. Si può:
� Il livello di carica della batteria
� Impostare l’orario
� Impostare il fuori tempo dello schermo LCD
� Impostare il fuori tempo della retroilluminazione dell’LCD;
� Impostare il livello del sensore della luce
� Impostare la modalità di animazione
� Impostare il livello del volume
� Calibrare lo schermo a contatto
� Consultare la memori libera della versione del software

Panoramica dei La panoramica dei dispositivi sul telecomando Pronto si utilizza per 
dispositivi eccedere a vari dispositivi. La panoramica dei dispositivi contiene

pulsanti per ciascun dispositivo nella configurazione. Premendo questi
pulsanti si naviga verso la prima pagina del dispositivo selezionato.
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Glossario

Pulsanti duri Un pulsante duro è uno che quando viene premuto genera un evento.
I pulsanti duri si trovano sul telecomando Pronto. La loro disposizione e
l’aspetto visivo non possono essere cambiati. È possibile modificare la
funzione dei pulsanti duri, proprio come quelli  sullo schermo a contatto.

Prolunga RF Una prolunga RF consiste di una scatola di conversione che riceve
segnali RF e li converte a segnali IR per azionare il dispositivo. Quando il
telecomando Pronto emette dei codici RF, la prolunga RF li riceve e li
converte a segnali di codici IR per il dispositivo.

Pronto Pronto è un telecomando universale con uno schermo a contatto. Il
telecomando Pronto può essere personalizzato e completamente
configurato alle proprie personali esigenze. i dispositivi che si vogliono
azionare, le funzioni che si vogliono eseguire e la disposizione del Pronto.

ProntoEdit ProntoEdit è il redattore visuale per creare e configurare File di
Configurazione Pronto.

Pulsanti morbidi Un pulsante morbido è uno che si trova sullo schermo a contatto. La
disposizione degli aspetti visivi di un pulsante morbido può essere
modificata. Si possono anche configurare le funzioni del pulsanti
morbidi. 

Retroilluminazione La retroilluminazione dell’LCD consiste di una sorgente di luce speciale
dell’LCD posta dietro lo schermo dell’LCD, potenziando la visibilità di questo

schermo.

RF Abbreviazione per Radiofrequenza.

Ritardo Un ritardo consiste di una pausa tra due azioni. Un ritardo concede ad
un dispositivo sufficiente tempo per eseguire la prima azione prima di
ricevere un impulso per eseguire una seconda azione.

Schermo a Lo schermo a contatto del telecomando Pronto è l’area centrata che 
contatto contiene i pulsanti morbidi che si possono utilizzare per azionare il

telecomando.

Sensore luce Il sensore della luce sul telecomando Pronto fa accendere
automaticamente la retroilluminazione secondo la luce locale
dell’ambiente del teatro domestico.

Serie di codici Una serie di codici consiste di una lista di codici IR. Dispositivi audio e
video di marche diverse utilizzano serie di codici diverse. Un dispositivo
può ricevere ed eseguire funzioni dalla corretta serie di codici.

Simulatore Il simulatore del Pronto è un’applicazione separata del pacchetto
ProntoEdit, che simula ogni aspetto del telecomando Pronto. Il
simulatore del Pronto si usa per testare il PCF senza bisogno di
scaricarlo sul telecomando Pronto. Quando fanno delle modifiche nel
simulatore del Pronto non vengono salvate nel file di configurazione.

USB USB (Bus Seriale Universale) è un’interfaccia "plug and play" tra il
computer ed i dispositivi di aggiunta (quali lettori audio, joystick,
tastiere, telefoni, scanner e stampanti).
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