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1. Telecomando
Photograph Key Function

POWER Standby /On
SUB-T Opzione di visualizzazione dei sottotitoli

TTX Attivare il televideo (premere EXIT per
spegnere)

MUTE Attiva / disattiva il volume
EPG Mostra la guida elettronica ai programmi
GOTO Vai all'ora desiderata nel file multimediale
PAGE+/PAGE- Per navigare all'interno del menu
REPEAT Ripeti la riproduzione di file multimediali
LANG Lingua audio; Opzione canale sinistro / destro

MENU Visualizza / Esci dal menu principale sullo
schermo TV

EXIT Esci dal menu corrente

VOL-/ VOL+ Diminuisci / aumenta il volume;
Tenere premuto per spostare il cursore

CH-/CH+ Vai al canale precedente / successivo

OK
Conferma le impostazioni correnti in un
menu; Richiama un elenco di programmi
mentre guardi la TV

FAV
Mostra liste canali preferite;
Premere nuovamente per visualizzare altri
elenchi preferiti

TV/RADIO Passa tra programma TV e programma radio

<0>-<9> Tasti numerici, per l'immissione di numeri o
per la selezione di un canale TV

RECALL Torna al canale visualizzato precedente
INFO Mostra informazioni sul canale corrente
RED/GREEN/
YELLOE/BLUE

Naviga tra le pagine in modalità televideo;
Tasti funzione specifici in Menu o EPG

V-FORMAT Cambia HDMI tra 720P e 1080i
ASPECT Cambia proporzioni tra 4: 3 e 16: 9
TIMESHIFT Accesso diretto al timer ON / OFF
PVR Accesso ai contenuti registrati nell'unità USB

Tasti Multimediali:
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2. Pannello Anteriore e Posteriore
2.1 Pannello Anteriore
1 VOL+

2 VOL-

3 MENU

4 CH-

5 CH+

6 OK

7 STANDBYON/OFF

8 PORTAUSB 2.0

2.2 Pannello Posteriore
1 RF IN

2 RF LOOP THROUGH

3 S/PDIF (COASSIALE)

4 HD-OUT

5 TV SCART

6 POWER ON/OFF

7 POWER INPUT(AC 100-240V)
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3. Installazione
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4. Modalità DTV
4.1 Inizializzazione
L'inizializzazione è necessaria per la prima immissione nel sistema
impostando la lingua, il fuso orario del paese, l'antenna attiva e il numero del
canale, ecc. Al termine dell'impostazione, selezionare [Avvia Ricerca] e
premere [ENTRA] per scansionare i canali e tutti i canali disponibili verranno
salvati automaticamente. Il menu viene visualizzato come segue:

Pic 4.1 Inizializzazione
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4.2 Canale & Commutazione Canale Sinistro e Destro
4.2.1. In modalità schermo intero, premere [AUDIO] per abbinare la lingua
del programma corrente e mostrare l'elenco dei canali sinistro e destro:

Pic 4.2 Elenco canale & canale sinistro e destro

4.2.2. Premere [SINISTRA / DESTRA] per scegliere il canale sinistro o
destro o stereo; premere [SU / GIÙ] per scegliere la lingua;
4.2.3. Premere [ENTRA] per uscire dall'impostazione.
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4.3 EPG (Electric Program Guide / Guida Elettronica ai Programmi)
4.3.1 Premere [EPG] per verificare le informazioni del programma:

Pic 4.3.1 EPG Menu
1) Il menu EPG predefinito mostra la modalità ATTUALE / SUCCESSIVO,

include 7 parti:
2) Mark 1 mostra lo stato EPG corrente;
3) Mark 2 mostra l'ora corrente e le informazioni sul programma;
4) Mark 3 mostra la data dettagliata;
5) Mark 4 mostra il programma, premere [SU / GIÙ] per cambiare

programma, o premere [PAGINA - / +] per cambiare pagina;
6) Mark 5 mostra Evento Attuale, premere [SU / GIÙ] per verificare il

programma, o premere [SINISTRA / DESTRA] per passare a ATTUALE o
SUCCESSIVO;

7) Mark 6 mostra l'Evento SUCCESSIVO;
8) Mark 7 mostra la funzione chiave
Tasto Rosso: Passa alla modalità EPG
Tasto Verde: Registrazione del programma TV di Mark 5 (Evento Attuale) o
effettuare una prenotazione record di Mark 6 (Evento SUCCESSIVO)
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4.3.2 Premere il Tasto Rosso per accedere alla Modalità Giornaliera:

Pic 4.3.2 Modalità Giornaliera
1) Premere il Tasto Giallo o il Tasto Blu può cambiare da lunedì a domenica.
2) Selezionare la riproduzione di programmi TV, premere il Tasto Verde per

registrare
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4.3.3 Premere il Tasto Rosso per entrare nella modalità settimanale.

Pic 4.3.3 Modalità Settimanale
1) Premere [SINISTRA / DESTRA] per cambiare finestra.
2) Premere il Tasto Giallo o il Tasto Blu per cambiare i programmi TV di ieri

o di domani.
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4.4 Televideo

Premere [TTX] per accedere al menu del programma

4.4.1 I nserire il numero di pagina (100 - 899) in Televideo per girare;
4.4.2 Premere [SU / GIÙ] e [PAGINA+/-] per cambiare pagina;
4.4.3 Tenere premuto [SU / GIÙ] per cambiare pagina in modo rapido;
4.4.4 Premere [ENTRA] per cambiare la trasparenza di TTX;
4.4.5 Premere [SINISTRA / DESTRA] per passare alla Pagina Secondaria
della pagina corrente, se scegli [AUTO], passerà automaticamente alle
Sottopagine;
4.4.6 La chiave a quattro colori è utilizzata come Guida, le sue funzioni
specifiche sono decise dal flusso di codice;
4.4.7 Premere [TTX] o [ESCA] per uscire
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5. Menu principale
Il menu principale include Installazione, Canale, Preferenze, Impostazioni,AV,
Multimedia

Pic 5
5.1 Installazione
[Installazione] include Ricerca Automatica, Ricerca Manuale, Filtro Canali,
Paese, .LCN, Attiva Antenna.
Avviso: questo menu non può essere scelto in Modalità Multimediale.

Pic 5.1 Installazione
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5.1.1 Ricerca Automatica
Premere [SU / GIÙ] per scegliere [Ricerca Automatica] quindi premere
[ENTRA] o [destra], mostrerà un messaggio per chiederti: se cancellare i
precedenti programmi TV. Scegliere [SÌ] per entrare in [Ricerca Automatica]:

Pic 5.1.1 Conferma la Ricerca Automatica

Pic 5.1.1.1 Ricerca Automatica
Il sistema eseguirà la scansione dei programmi e li riserva automaticamente:
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5.1.2 Ricerca Manuale

Pic 5.1.2 Ricerca Manuale
5.1.2.1 Premere [SU / GIÙ] per scegliere [Ricerca Manuale] quindi premere
[ENTRA] o [DESTRA]:
1) Distribuire i parametri prima della scansione manuale, inclusi i seguenti tre

parametri:
2) Channel NO.: ID stazione di scansione, ogni paese ha un ID stazione

predefinito, è possibile modificarlo utilizzando il tasto numerico (0 - 9), se
è stato impostato l'ID stazione, non è necessario impostare altri due
parametri;

3) Frequency (KHz): frequenza di scansione, la frequenza predefinita è
177500KHz, è possibile modificarla utilizzando il tasto numerico (0 - 9);

4) Bandwidth: Premere [SU / GIÙ] per scegliere [Bandwidth].
Premere[ENTRA] per impostare la larghezza di banda della frequenza di
scansione corrente, sono disponibili 6 MHz, 7 MHz, 8 MHz, la larghezza
di banda predefinita è 7 MHz.

5.1.2.2 5.1.2.2 Dopo aver impostato i parametri di scansione, premere [SU /
GIÙ] per scegliere [Ricerca Manuale] quindi premere [entra].
5.1.2.3 5.1.2.3 Al termine della ricerca, il sistema uscirà automaticamente
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dall'interfaccia del programma di ricerca, riserva le informazioni sul
programma TV e quindi torna al menu [Installazione].
5.2 Canale
[Canale] ha due opzioni, tra cui [Gestione Canale] e [Elenco dei Preferiti]. Nel
[Menu Principale], premere [SU / GIÙ] per scegliere [Canale] quindi premere
[ENTRA] o [DESTRA]. Come mostra l’immagine 5.2:

Pic 5.2 Canale
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5.3 Preferenza
[Installazione] include Lingua OSD, OSD Timeout, 1° Sottotitolo Preferito, 2°
Sottotitolo Preferito, Hard Hearing, 1° Audio Preferito, 2° Audio Preferito.

Pic 5.3 Impostazione Lingua OSD

[Lingua OSD] viene principalmente utilizzato per cambiare la lingua del menu
e dei suggerimenti. Premere [SU / GIÙ] scegliere la lingua e quindi premere
[ENTRA] per confermare.
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5.4 Impostazione
[Impostazione] viene utilizzato per configurare o aggiornare il sistema, tra cui
Timer, Blocco Bambini, Data e Ora, Ripristino delle Impostazioni di Fabbrica,
Aggiornamento, Versione, Standby Automatico.

Pic 5.4 Impostazione
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5.4.1 Timer
I timer sono utilizzati per gestire e modificare il programma riservato. Nel
menu dei timer, è possibile modificare il nome del programma, l'ora di inizio e
il tipo di programma riservato. Da sinistra a destra: numero, nome del
programma, data, ora, modalità, tipo riservato.

Pic 5.4.1 Elenco Timer
Premere [OK] per accedere all'interfaccia di modifica del timer:

Pic 5.4.1.1 Modifica Timer
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1) [Data] viene utilizzato per impostare la data di nomina, se si desidera
modificare la data, dopo aver scelto [DATA], premere [DESTRA] per
modificare;

2) [Nome Programma] è il nome del programma designato, se si desidera
cambiare nome, dopo aver scelto [Nome Programma], premere
[DESTRA] per modificare;

3) [Ora Inizio] viene utilizzato per impostare l'ora designata, se si desidera
cambiare il tempo, dopo aver scelto [Ora Inizio], premere [DESTRA]
per modificare;

4) [Ora Fine] è il tempo di fine della registrazione del programma che non
consente l’impostazione dagli utenti. Quando [Tipo] è VCR o Modalità
Registratore (fare riferimento a 7 [Tipo]), cambierà automaticamente in
base a Ora inizio e Durata (fare riferimento a 5 [Durata]) impostati
dall'utente; Quando [Tipo] è un'altra opzione, [Ora Fine] sarà coerente
con [Ora Inizio];

5) [Durata] sta registrando il tempo di durata del programma riservato che
può essere impostato solo quando [Tipo] è VCR o Modalità Registratore.
Dopo aver scelto [Durata], premere [DESTRA] per inserire la modifica;

6) [Modalità] serve per impostare la modalità designata, tra cui Una Volta,
Ogni Giorno, Ogni Settimana e Ogni Mese. In modalità Una Volta, la
prenotazione è stata impostata solo una volta, sarà cancellata dopo la
risposta; In modalità Ogni Giorno, sarà presente nel tempo stabilito ogni
giorno; In modalità Ogni Settimana, sarà presente nel tempo stabilito
ogni settimana; In modalità Ogni Mese, sarà presente nel tempo stabilito
ogni mese;

7) [Tipo] consente di impostare il tipo di programma riservato, inclusi
cinque tipi: Registratore, VCR, On, Canale e Standby.  Registratore è
per la masterizzazione del programma designato, è possibile selezionare
se masterizzare AD, TTX e sottotitoli o meno;  VCR sta anche
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masterizzando il programma, ma è per programma di masterizzazione,
non AD, TTX o sottotitoli;  quando [Tipo] è attivo, se il set-top box è
in modalità standby, attiva automaticamente la set-top box e riproduce il
programma prenotato;  quando [Tipo] è Canale, andrà
automaticamente al programma riservato nel tempo di impostazione; 
quando [Tipo] è in standby, il set top box andrà in modalità standby nel
tempo di impostazione.

8) [Registrazione AD], [Registrazione Sottotitolo], [Registrazione
Televideo] può essere impostato solo quando [Tipo] è Registratore, per
selezionare se masterizzare AD, TTX e Sottotitolo o meno.
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5.4.2 Blocco Bambini
[Blocco Bambini] serve per impostare Blocco Bambini e limitare il
programma per evitare che i bambini entrino in contatto con informazioni
inadatte. Scegliere [Blocco Bambini] e quindi premere [ENTRA], verrà
visualizzata la casella di immissione della password, quindi immettere la
password corretta (la password predefinita è 0000) per accedere al menu,
come mostrato nell’immagine 5.4.2:

Pic 5.4.2 Blocco Bambini

[Blocco Bambini] include le seguenti tre opzioni:
1) [Blocco Sistema]: se abilitare o meno il blocco bambini;
2) [Classificazione Parentale]: per impostare limiti di età, se è 0, suggerisce

nessuna limitazione;
3) [Cambia Codice Pin]: per cambiare la password, dopo aver scelto

[Cambia Codice Pin], premere [ENTRA], verrà visualizzata la finestra
di messaggio di [Cambia Codice Pin]. Come mostra la figura 5.4.2.1:
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Pic 5.4.2.1 Cambia Codice Pin
Inserire la vecchia password corretta, quindi inserire la nuova password due
volte per confermare.

5.4.3 Ripristino Impostazioni di Fabbrica
[Ripristino Impostazioni di Fabbrica] è per ripristinare il sistema alle
impostazioni di fabbrica, premere [SU / GIÙ] e selezionare [Ripristino
Impostazioni di Fabbrica], quindi premere [ENTRA], dopo aver visualizzato
la casella di immissione della password, immettere la password corretta (il
valore predefinito è 0000), il sistema ripristinerà le impostazioni di fabbrica,
dopodiché aprirà il menu iniziale sistematico e guiderà il sistema a
reinizializzarsi.



21

5.4.4 Aggiornamento
[Aggiornamento] può essere scelto in [Menu Principale] -> [Impostazione] ->
[Aggiornamento] come dall'immagine 5.4.4.1:

Pic 5.4.4.1 Aggiornamento
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Esistono tre modi per supportare l'aggiornamento. Sono Aggiornamento USB /
Scheda, Aggiornamento OTA, Aggiornamento IRD. Selezionare
[Aggiornamento USB / Scheda], premere [ENTRA], se non si è collegato a un
dispositivo USB, darà un messaggio; altrimenti, mostrerà come sotto:

Pic 5.4.4.2 Aggiornamento USB / Scheda
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Selezionare rom.bin come area di memoria. Premere [ENTRA] e quindi
scegliere rom.bin, premere [ENTRA] di nuovo e iniziare a usare USB per
aggiornare, come mostrato di seguito:

Pic 5.4.4.3 USB Flusso di Aggiornamento

Dopo aver terminato l'Aggiornamento USB, il sistema si riavvierà
automaticamente.
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5.5 Impostazione AV
[AV] consente di impostare le opzioni relative all'uscita video, alla luminosità,
alla risoluzione, al formato di output, ecc. In [Menu Principale], premere [SU /
GIÙ] per scegliere [AV], quindi premere [ENTRA] per accedere a [AV] ,
come mostra l'immagine 5.5:

Pic 5.5 Impostazione AV
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5.5.1 Risoluzione Video
[Risoluzione Video] serve per impostare la risoluzione video di uscita e la
frequenza di aggiornamento, supporta fino a 1080p_60 (Full HD). Dopo aver
scelto [Risoluzione Video], premere [ENTRA], si aprirà la lista di selezione,
come mostrato in figura 5.5:

Pic 5.5.1 Risoluzione Video

L'elenco include le seguenti opzioni (P rappresenta la scansione line-to-line, I
rappresenta la scansione interlacciata):
1) 480: P_60,i_30
2) 576: P_50,i_25
3) 720: P_60,P_50
4) 1080: P_60,P_50,i_30,i_25 ([Proporzioni] può solo scegliere 16:9, 16:9PB)
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5. 6 Modalità Multimediale
5.6.1 [Modalità Multimediale] consente di visualizzare e modificare i
contenuti multimediali nel disco flash USB inserito. È possibile passare a
[Modalità Multimediale] scegliendo [Menu Principale] -> [Centro Media] ->
[Multimedia]. Dopo aver scelto [Modalità Multimediale], premere [ENTRA],
controllerà automaticamente se ci sono dispositivi USB (SCHEDA). Se non è
presente alcuna apparecchiatura USB (SCHEDA) o l’apparecchiatura USB
(SCHEDA) è stata tirata fuori , l'apparecchiatura mostrerà come pic5.1:

Pic 5.6.1 USB (SCHEDA) NON TROVATA
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5.6.2 Inserire un disco flash USB e l'inizializzazione verrà elaborata
automaticamente

Pic 5.6.2 Apparecchiatura USB (SCHEDA)
5.6.3 E quindi è possibile accedere all'elenco multimediale, tra cui film /
musica / foto / gestione registrazioni / gestione dischi / eBook. Le partizioni
supportate includono: FAT FAT32 e NTFS.

Pic 5.6.3 Elenco Multimedia
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5.6.4 Premere [Menu] per configurare la riproduzione multimediale, tra cui:
1) [Ripeti film]: selezionare la modalità loop durante la riproduzione di un

file video: Dir (riproduzione per elenco), Uno, OFF.
2) [Ripeti Musica]: selezionare la modalità loop durante la riproduzione di un

file audio: Dir (riproduzione per lista), Uno, OFF.
3) [Ripeti Foto]: selezionare la modalità loop durante la riproduzione di un

file grafico: Dir (riproduzione per lista), OFF.
4) [Musica BG]: selezionare [SÌ] o [NO] per decidere se supportare la musica

BG durante la riproduzione di immagini o la lettura di e-book.
5) [Tempo di Scorrimento]: impostare il tempo di scorrimento della

presentazione di immagini.
6) [Effetto]: selezionare l'effetto slideshow della riproduzione di immagini.
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6. Registrazione & Timeshift
6.1 Registrazione
In modalità schermo intero, se si desidera registrare il programma televisivo,
premere [REC]. Se non è stato inserito alcun disco USB Flash (SCHEDA),
verrà visualizzato come immagine 7.1:

Pic 6.1 USB (SCHEDA) DISCO NON TROVATO



30

Quando viene inserito il disco USB Flash (SCHEDA), esso si inizializza e
inizia a registrare, come nella figura 6.1.1. Se si desidera interrompere la
registrazione, premere [INTERROMPI]; se si desidera sospendere la
registrazione, premere [PAUSA], come nella figura 6.1.2:

Pic 6.1.1 USB (SCHEDA) Inizializzazione

Pic 6.1.2 Sospensione Registrazione
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Durante la registrazione, premi [INFO] e può mostrare informazioni
dettagliate, quando premi ancora [INFO], mostrerà l'elenco di ciò che stai
registrando, come nella figura 6.1.3:

Pic 6.1.3 Elenco di Registrazione
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6.2 Timeshift
Timeshift è per la riproduzione del programma TV precedente. È possibile
effettuare le impostazioni in [Menu Principale] -> [Centro Media] -> [Config
PVR], come nella figura 6.2:

Pic 6.2 PVR Config

Ci sono 3 opzioni nella voce [Timeshift]:
1) Auto: quando si è nei canali opzionali, si aprirà automaticamente

Timeshift;
2) Pausa: in stato di intero schermo, premere [PAUSA] per aprire Timeshift;
3) Off: Durante la registrazione, premere [PAUSE] o [PR] per aprire

Timeshift.
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