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Benvenuto1 

Congratulazioni per l’acquisto e benvenuto da Philips! Per poter beneficiare del servizio offerto 
da Philips, sul nostro sito web sono disponibili informazioni di supporto quali manuali per l’utente, 
download di software, informazioni sulla garanzia e altro ancora: www.philips.com/dictation. 

Panoramica1.1 

Comando a pedale 2210
 con connessione analogica

Comando a pedale 2310 / 2330
 con connessione USB

Comando a pedale 2320
 con connessione USB
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Importante2 

Sicurezza2.1 

Al fine di evitare cortocircuiti, non esporre il •	
prodotto a pioggia o acqua.
Non esporre il prodotto a calore eccessivo •	
causato da elementi riscaldanti o dalla luce 
diretta del sole.
Proteggere i cavi da schiacciamento, con •	
particolare attenzione ai punti di connessione 
e di uscita da/verso il prodotto.
Eseguire il backup dei file. Philips non è •	
responsabile di eventuali perdite di contenuto.

Smaltimento di vecchi prodotti2.2 

Il prodotto è stato progettato e realizzato  •	
con materiali e componenti di alta qualità che 
possono essere riciclati e riutilizzati.
Se su un prodotto si trova il simbolo •	
del bidone con una croce sopra, si-
gnifica che il prodotto è oggetto della 
Direttiva comunitaria 2002/96/CE.
Informarsi sulle modalità di raccolta dei •	
prodotti elettrici ed elettronici in vigore nella 
propria zona.
Attenersi alle normative locali per lo •	
smaltimento dei rifiuti e non gettare i vecchi 
prodotti nei normali rifiuti domestici. Uno 
smaltimento adeguato dei prodotti aiuta 
a prevenire l’inquinamento ambientale e 
possibili danni alla salute.



45Manuale di istruzioni

IT
A

LI
A

N
O

Supporto tecnico e garanzia2.3 

Questo prodotto è stato progettato e costruito 
con i più alti standard qualitativi. Se il vostro 
prodotto Philips non funzionasse correttamente 
contattate il vostro rivenditore Philips 
Speech Processing che provvederà a darvi le 
informazioni necessarie su come procedere. 

Per maggiori informazioni oppure domande 
alle quali il vostro rivenditore non è in grado di 
rispondere, visitate il nostro sito e contattateci 
direttamente www.philips.com/dictation.

I componenti di questo prodotto non sono 
riparabili dall’utente. Non aprire né rimuovere 
i coperchi di protezione e non inserire oggetti 
non idonei per i connettori specifici. Le 

riparazioni possono essere eseguite soltanto 
presso i centri di assistenza e di riparazione 
autorizzati. Il mancato rispetto di questa 
condizione renderà nulle tutte le garanzie 
esplicite e implicite. Tutte le operazioni 
espressamente vietate in questo manuale, le 
procedure di regolazione o montaggio non 
consigliate o autorizzate nel presente manuale 
invalidano la garanzia.
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Installazione3 

Comando a pedale 2210 con 3.1 
connessione analogica

Connettete il comando a pedale 1 
l’apparecchio di trascrizione.

E Consigli
Il comando a pedale 2210 può essere anche 
collegato al PC tramite adattatore USB 6220 
(optional).

Comando a pedale 2310 / 2320 / 3.2 
2330 con connessione USB

Connettere il comando a pedale alla porta 1 
USB del PC.
Inserire nell‘unità CD-ROM il CD di instal-2 
lazione. Il programma di installazione si do-
vrebbe avviare automaticamente. Se così non 
fosse, aprire in Esplora risorse il contenuto 
del CD e fare doppio clic sul file autorun.exe.
Fare clic sul pulsante 3 Install.
Seguire le istruzioni del programma per 4 
installare i driver del software sul PC.

D Nota
Per poter installare il software l‘utente deve 
disporre dei diritti amministratore. Contattare 
l‘amministratore per ricevere ulteriore assistenza.
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Come usare il comando a 4 

pedale

Comando a pedale 2210 / 2310 / 23204.1 
Il comando dispone di tre pedali: riavvolgimento 
rapido 1 , avanzamento rapido 2  e 
riproduzione 3 .

32 1

2

1 3

LFH 2210 / 2310 LFH 2320

1  Tenere premuto il pedale per il 
riavvolgimento rapido. Una volta raggiunta la 
posizione desiderata, rilasciare il pedale.

2  Tenere premuto il pedale per l‘avanzamento 
rapido. Una volta raggiunta la posizione 
desiderata, rilasciare il pedale.

3  Il pedale avvia la riproduzione. Il modo in cui 
si avvia e si arresta la riproduzione dipende 
da come è stato impostato l‘interruttore 
di riproduzione posto sotto il comando a 
pedale:

Posizione N: •	 tenere premuto il pedale 
durante la riproduzione. Quando si rilascia 
il pedale, la riproduzione si interrompe.
Posizione T: •	 tenere premuto il pedale 
per avviare la riproduzione. Premere 
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nuovamente il pedale per interrompere la 
riproduzione.

Comando a pedale 23304.2 
Questo comando a quattro pedali: sinistro 1 , 
centrale 2 , destro 3  e alto 4 .

2

4

1 3

1  Tenere premuto il pedale sinistro per 
l‘avanzamento rapido. Una volta raggiunta 
la posizione desiderata, rilasciare il pedale 
sinistro.
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2  Tenere premuto il pedale centrale per avvia-
re la riproduzione. Premere nuovamente il 
pedale per interrompere la riproduzione.

3  Tenere premuto il pedale destro per il 
riavvolgimento rapido. Una volta raggiunta 
la posizione desiderata, rilasciare il pedale 
destro.

4  Premere e rilasciare il pedale alto per finire 
la dettatura.

E Consigli
Se avete disabilitato il pedale centrale tramite 
configurazione via software (consultare il 
prossimo capitolo) potete bloccarlo con la 
piastra che trovate nella confezione.
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Configurazione avanzata5 

Usate la configurazione avanzata per cambiare le 
funzioni dei pedali dei comandi con connessione 
USB.

Connettere il comando a pedale alla porta 1 
USB del PC.
Aprire la configurazione del comando a 2 
pedale (Device Control Center) tramite 
il menù Start di Windows e selezionando  
Tutti i programmi > Philips Speech Control 
> Philips Device Control Center.
Cambiare le funzioni dei pedali secondo le 3 
vostre preferenze. 1

Cliccare su 4 Upload 2  per salvare le nuove 
impostazioni.

D Nota
Il comando a pedale può essere resettato alle 
sue impostazioni precedenti cliccando il pulsante 
Defaults 3 . Cliccare su Upload 2  per salvare 
le impostazioni di default.

1

2 3



Declaration of Conformity
Tested to comply with FCC standards

FOR HOME OR OFFICE USE

Model Number: LFH 2210 / LFH 2310 / LFH 2320 / LFH 2330

Trade Name: Philips Foot Control

Responsible Party: Philips Speech Processing, 64 Perimeter Center East, Atlanta, GA 30346, USA, Tel. 888-260-6261

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1) This device may not cause harmful interference.

2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

 
The CE mark confirms that the device corresponds to the relevant guidelines of the European Union.

The cardboard used for packaging can be recycled. This electronic device contains recyclable material.
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Discover the comprehensive range of professional dictation products from Philips 
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