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Collegamento al televisoreB

1. Inserire il CD di installazione (d) nell'unità CD-ROM o DVD del computer.
2. Selezionare la lingua desiderata.
3. Fare clic su Installare Philips Media Manager.
4. Seguire le istruzioni visualizzate.

Il programma di installazione chiede di selezionare le cartelle in cui sono memorizzati 
i filmati, i file musicali e le foto.Verificare di aver selezionato le cartelle corrette.

Opzione 1, collegamento SCART di buona qualità per tutti i televisori
1. Estrarre dalla confezione il cavo SCART (e).
2. Impostare il selettore To TV dell'adattatore SLM5500 su SCART (posizione a sinistra).
3. Collegare un connettore del cavo alla presa SCART dell'adattatore SLM5500.
4. Collegare l'altro connettore alla presa SCART del televisore.

Opzione 2, televisori ad alta definizione per ottenere la massima qualità

Da utilizzare esclusivamente con televisori che supportano il collegamento YPbPr 
(generalmente disponibili su televisori LCD o al plasma. Il collegamento YPbPr è chiamato
anche YUV, 3x RCA (blu, verde, rosso).

1. Procurarsi un cavo video digitale (3xRCA, non fornito).
2. Impostare il selettore To TV dell'adattatore SLM5500 su Y-Pb-Pr (posizione a destra).
3. Collegare i tre connettori nelle prese Y-Pb-Pr dell'adattatore SLM5500.
4. Collegare gli altri tre connettori nelle prese Y-Pb-Pr del televisore.

Per collegare un segnale YPbPr ad un televisore Philips, potrebbe essere necessario 
un adattatore VGA-YPbPr, fornito con il televisore Philips.
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5. Procurarsi un adattatore SCART - 3x RCA (non fornito).
6. Procurarsi un cavo audio stereo (2xRCA, non fornito).
7. Collegare l'adattatore SCART - 3x RCA nella presa SCART dell'adattatore

SLM5500.
8. Collegare il cavo audio stereo nell'adattatore SCART - 3x RCA.
9. Collegare l'altra estremità all'ingresso stereo del televisore.
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Collegamento all'alimentazioneE

1. Estrarre dalla confezione il cavo di alimentazione (f).
2. Collegare il connettore del cavo di alimentazione alla presa POWER

dell'adattatore SLM5500.
3. Collegare l'adattatore di corrente alla presa di corrente dell'impianto.

> La spia di stand-by sulla parte frontale dell'adattatore SLM5500 si illumina in rosso.
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Inserimento delle pileF

1. Aprire il vano per le pile del telecomando (b1).
2. Inserire correttamente le pile (b2).
3. Chiudere il vano per le pile.

Ethernet
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Installazione del collegamento di reteD

Opzione 1 - Senza fili
1. Verificare che i dispositivi della rete wireless siano accesi.

Opzione 2 - Cablato
1. Procurarsi un cavo di rete (non fornito).
2. Collegare un connettore alla presa WIRED NETWORK dell'adattatore SLM5500.
3. Collegare l'altro connettore alla rete.

Audio

3

1

2

Installazione del collegamento audio digitale 
(opzionale)

C

1. Procurarsi un cavo audio coassiale (non fornito).
2. Collegare un connettore del cavo alla presa DIGITAL AUDIO dell'adattatore SLM5500.
3. Collegare l'altra estremità all'ingresso DIGITAL AUDIO dell'impianto hi-fi.

WiFi
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> È possibile navigare fra le istruzioni visualizzate con il telecomando (b1).

Azione Pulsante

Scorrere una lista verso l'alto o verso il basso

Confermare una scelta

Tornare alla domanda precedente

Mostrare le informazioni della guida (se disponibili)

> È possibile inserire del testo nella procedura di configurazione guidata con il telecomando (b1).

Azione Pulsante

Scorrere i caratteri disponibili

Passare al carattere precedente o successivo

Confermare una scelta

Scorrere i caratteri . @ 0

Scorrere i caratteri <space> _ - 1

Scorrere i caratteri 2 a b c A B C

Scorrere i caratteri 3 d e f D E F

Scorrere i caratteri 4 g h i G H I

Scorrere i caratteri 5 k l m K L M

Scorrere i caratteri 6 m n o M N O

Scorrere i caratteri 7 p q r s P Q R S

Scorrere i caratteri 8 t u v T U V

Scorrere i caratteri 9 w x y z W X Y Z

Per scorrere i caratteri è necessario premere il pulsante varie volte in rapida successione.

Impostare il canale televisivo correttoA

2 Collegamento

1. Accendere il televisore.
2. Impostare il corretto ingresso esterno per il televisore. Consultare il manuale d'uso del

televisore per ulteriori informazioni.

Avviare la procedura di configurazione guidataB

1. Prendere il telecomando (b1).
2. Puntare il telecomando (b1) verso l'adattatore SLM5500 (a).
3. Premere         .

> La spia di stand-by sulla parte frontale dell'adattatore SLM5500 si illumina in blu.

4. Seguire le istruzioni visualizzate.
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1. Fare clic su Start.
2. Fare clic su Programmi, O - su Tutti i Programmi.
3. Fare clic su Philips Media Manager.
4. Fare clic su Philips Media Manager.
5. Fare clic su Music, Oppure - fare clic su Picture, Oppure - fare clic su Movies.
6. Fare clic su Add Music, Oppure - fare clic su Add Pictures, Oppure - fare clic su

Add Movies.
7. Fare clic su Add Files or Folders.
8. Selezionare i file o le cartelle che si desidera aggiungere.

> A questo punto l'adattatore SLM5500 è in grado di accedere ai file condivisi.

Condividere il contenuto con un computerA
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Navigazione di baseB
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1. Prendere il telecomando (b1).
2. Puntare il telecomando (b1) verso l'adattatore SLM5500 (a).
3. Premere , Oppure .
4. Premere          o         per scorrere le voci dei menu.
5. Premere          o       per confermare una scelta.

Ripetere le fasi 4 e 5 fino a identificare il file che si desidera riprodurre.

6. Premere          o       per iniziare la riproduzione dei file.

Riprodurre file protettiC

Verificare che il sistema operativo del computer sia Windows® XP con Service Pack 2 
o superiore.

Le procedure per iniziare la riproduzione di file normali o protetti sono identiche.
Vedere la sezione 'B Navigazione di base'.

I file con contenuto protetto possono avere effetto sul segnale dei collegamenti audio 
e video.

3 Buona visione!



Risoluzione dei problemi
Problema Suggerimento
Nessuna reazione al telecomando • Accendere l'adattatore SLM5500.

in dotazione • Puntare il telecomando verso l'adattatore SLM5500.

• Inserire correttamente le pile.

• Inserire pile nuove nel telecomando.

Assenza di segnale video sullo • Accendere il televisore.

schermo del televisore • Impostare il corretto ingresso esterno per il televisore.

• Impostare il selettore To TV dell'adattatore SLM5500 sulla corretta posizione.

• Verificare che il televisore supporti il segnale video dell'adattatore SLM5500. Premere il pulsante verde sul telecomando in 

dotazione per 3 secondi in modo da ripristinare i valori predefiniti in fabbrica per il segnale video.

Assenza di segnale audio dagli • Accendere l'impianto hi-fi.

altoparlanti dell'impianto hi-fi • Impostare il corretto ingresso esterno per l'impianto hi-fi.

• Aumentare il volume dell'impianto hi-fi.

Impossibile trovare la rete cablata • Accendere gli altri dispositivi della rete cablata.

• Utilizzare un cavo patch (UTP 5e) per eseguire il collegamento fra l'adattatore SLM5500 e la rete cablata.

Impossibile trovare la rete wireless • Accendere gli altri dispositivi della rete wireless.

• Verificare che il nome broadcast della rete wireless (SSID Broadcast) sia abilitato sulla postazione base o sul router

Oppure - inserire il nome di rete (SSID) manualmente (consultare il manuale d'uso sul CD di installazione). Copiare il nome

della rete dalla postazione base o dal router.

Impossibile stabilire il collegamento • Inserire il codice di sicurezza corretto (WEP o WPA). Copiare il codice di sicurezza (WEP o WPA) dalla postazione base o dal 

con la rete wireless router.

• Verificare che i firewall della rete wireless consentano l'accesso alla rete per l'adattatore SLM5500.Ad esempio, abilitare o

sbloccare l'indirizzo MAC dell'adattatore SLM5500 nella rete.

Impossibile trovare il computer • Avviare il Philips Media Manager.

• Collegare l'adattatore SLM5500 alla rete corretta.

• Verificare che i firewall della rete consentano l'accesso alla rete per il Philips Media Manager.Ad esempio, abilitare o sbloccare il

Philips Media Manager nella rete.

Impossibile accedere ai file • Verificare che il Philips Media Manager sia in grado di condividere tali file con l'adattatore SLM5500 (vedere 3A).

(file musicali, foto o filmati)

Impossibile riprodurre un • Verificare che l'adattatore SLM5500 supporti il formato del file (consultare il manuale d'uso nel CD di installazione).

file di contenuto • Verificare che il Philips Media Manager sia in grado di condividere il file con l'adattatore SLM5500.

• Quando si riproduce un file protetto per la prima volta, l'adattatore SLM5500 deve essere collegato a Internet.

Impossibile riprodurre un file • Riprovare in seguito. Il collegamento a Internet potrebbe essere temporaneamente interrotto.

scaricato da Internet • Verificare che l'adattatore SLM5500 supporti il formato Internet (consultare il manuale d'uso nel CD di installazione).

• Verificare che i firewall della rete consentano l'accesso ai servizi Internet.

In caso di problemi, verificare che nell'adattatore SLM5500 sia installata la versione più recente di firmware. Consultare il sito www.philips.com/support 

per ulteriori informazioni.

Garanzia - Consultare il manuale d'uso sul CD di installazione (d).



Helpline
België/Belgique/Belgien 070 253 010 (€ 0.17)
Danmark 3525 8761
Deutschland 0180 5 007 532 (€ 0.20)
España 902 888 785 (€ 0.15)
France 08 9165 0006 (€ 0.23)
Ireland 01 601 1161
Italia 199 404 042 (€ 0.21)
Luxemburg/Luxembourg 26 84 30 00
Nederland 0900 0400 063 (€ 0.20)
Norge 2270 8250
Österreich 0820 901115 (€ 0.20)
Portugal 2 1359 1440
Schweiz/Suisse/Svizzera 02 2310 2116
Suomi 09 2290 1908
Sverige 08 632 0016
UK (United Kingdom) 0906 1010 017 (£ 0.15)

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.
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Per ulteriori informazioni:
Manuale d'uso

Consultare il manuale d'uso sul CD di installazione.

Guida in linea
www.philips.com/support

Philips Media Manager
Consultare la guida di Philips Media Manager.


