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Informazioni sulla sicurezza
IM PORTANTI ISTRUZIONI SULLA SICUREZZA - LEGGERE CON ATTENZIONE PRIM A DELL'USO.
Prendere nota delle seguent i informazioni di sicurezza che appaiono sul retro della TV.

ATTENZIONE, PER PREVENIRE SCOSSA ELETTRICA, NON RIM UOVERE LE VITI DEL
COPERCHIO, CAUTION TO PREVENT ELECTRICAL SHOCK, ALL'INTERNO NON CI
SONO PARTI RIPARABILI DALL'UTENTE, PER LE RIPAZIONI FARE RIFERIM ENTO A
PERSONALE QUALIFICATO.

Questo simbolo indica la presenza di importanti ist ruzioni per l'uso e la
manutenzione nella documentazione che accompagna questa unit à.

Questo simbolo indica che tensioni pericolose che cost ituiscono un rischio di
scosse elett riche sono present i all'interno di questa unit à.
Conservare queste ist ruzioni

•
•
•
•
•

Non ut ilizzare questa TV vicino all'acqua.
Pulire solo con un panno leggermente umido.
Non ost ruire le apert ure di vent ilazione.
Installare secondo la Guida di avvio rapido fornita e questa Guida Utente.
Evitare di camminare sul cavo di alimentazione o di pizzicarlo, in part icolare presso le spine e il punto da cui
fuoriescono dalla TV.

•
•

Non consentire al cavo di alimentazione di sporgere dal bordo di un tavolo.
Scollegare questa TV in caso di temporali o di inut ilizzo per lunghi periodi.
ATTENZIONE! LA TV NON DEVE ESSERE ESPOSTA A SCHIZZI O GOCCIOLAM ENTI
E NESSUN OGGETTO PIENO DI LIQUIDI DEVE ESSERE POSTO SU DI ESSA. LA TV
NON DEVE ESSERE ESPOSTA A SCHIZZI O GOCCIOLAM ENTI E NESSUN OGGETTO
PIENO DI LIQUIDI DEVE ESSERE POSTO SU DI ESSA.

NOTA: Non porre fiamme libere come candele sulla TV.
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INFORM AZIONI IM PORTANTI DI SICUREZZA (Continua)
Questa unit à è stata prodotta secondo t utte le normat ive di sicurezza corrent i. I seguent i consigli di sicurezza
proteggono gli utent i da uso improprio e pericoli collegati a tale uso.

•

Sebbene questo disposit ivo sia stato prodotto con attenzione e siano stati eseguit i rigorosi controlli prima di
uscire dalla fabbrica, come per t utte le apparecchiat ure elettriche è possibile che si sviluppino dei problemi.
Se si nota del fumo, un'eccessiva formazione di calore o qualsiasi alt ro fenomeno inatteso, scollegare
immediatamente la spina dalla presa di corrente.

•
•

Assicurarsi che l'unit à sia sufficientemente ventilata! Non porre mai accanto o sotto tende!
La spina di RETE o un accoppiatore di apparecchi viene ut ilizzato come disposit ivo di scollegamento, il
disposit ivo di scollegamento deve restare sempre operativo.

•

Quest o set deve essere collegato solo a un'alimentazione che corrisponde a quella indicata sulla targhetta sul
retro della TV - non tentare di collegare a nessun alt ro t ipo di alimentazione.

•
•
•

La presa di corrente deve essere installata vicino all'unit à e deve essere facilmente accessibile.
Per prevenire sovraccarico, non condividere la stessa presa elettrica con t roppi disposit ivi.
Un apparato con st rutt ura di Classe I deve essere collegato a una presa di corrente di rete con connessione di
messa a terra di protezione.

•
•

Tenere lontano dai roditori. I roditori sono att ratti dai fili elettrici.
Tenere sempre per la spina quando si estrae dalla presa di corrente. Non t irare il filo, il filo pu ò surriscaldarsi
e causare cortocircuito.

•
•
•
•

Impostare l'unit à in modo che nessuno possa inciampare nel filo.
Non porre oggetti pesant i sul filo, che pu ò danneggiarsi.
Si not i che il filo non pu ò essere raggiunto o t irato da bambini, evitare infort uni.
Non porre l'unit à in prossimit à di fonti di calore. L'alloggiamento e i fili possono danneggiarsi a contatto con il
calore.

•

Lo schermo è di plast ica e pu ò rompersi se danneggiato. Far attenzione quando si raccolgono schegge di
plast ica taglienti, onde evitare infort uni.

•
•

Evitare di porre l'unit à su superfici che possono essere soggette a vibrazioni o scosse.
Per proteggere l'unit à durante un temporale, scollegare il cavo di alimentazione e disconnettere l'antenna.
Avvertenza: Non t occare il connettore dell'antenna.

•
•

Quando non si è a casa per lungo tempo, scollegare il cavo di alimentazione CA per mot ivi di sicurezza.
L'unit à si riscalda durante il funzionamento. Non porre alcuna copert ura o coperte sull'unit à per evitare il
surriscaldamento. I fori di ventilazione non devono essere ost ruit i. Non porre accanto a radiatori. Non
esporre alla luce solare diretta. Quando si pone su uno scaffale lasciare 5 cm (2'') di spazio libero interno
all'intera unit à.

•

Evitare che acqua o umidit à entrino nella TV. NON ut ilizzare in aree bagnate o umide come bagni, cucine o in
prossimit à di piscine.

•
•
•

Non ut ilizzare questa unit à quando si pu ò formare condensa.
Le riparazioni devono essere eseguite solo da personale qualificato.
Non aprire questa unit à. Una persona non esperta che tenta di riparare l'unit à pu ò essere pericolosa e
potenzialmente causare un incendio.
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Informazioni sulla sicurezza
INFORM AZIONI IM PORTANTI DI SICUREZZA (continua)
●

Liquidi versat i nell'unit à possono causare un danno serio. Spegnere e scollegare l'aliment azione, quindi
consult are una t ecnica qualificat o prima di t ent are di usare nuovament e l'unit à.

●

NON rimuovere le coperture di sicurezza. Non ci sono all'int erno part i ut ilizzabili o riparabili dall'utent e. È
possibile invalidare la garanzia. Solo personale qualificato può riparare l'apparato.

●

NON t occare o scuot ere lo schermo, si possono danneggiare i circuit i int erni. Prestare att enzione al
t elecomando, non farlo cadere.

●

Non porre oggett i caldi o fiamme libere su o in prossimit à della TV.

●

Alt e t emperat ure possono sciogliere la plast ica e provocare incendi.

●

Per pulire la TV utilizzare un panno morbido asciutt o. NON ut ilizzare solvent i o fluidi a base di pet rolio. Per le
macchie, è possibile usare un panno umido con detergente diluit o.

Avviso relativo alle cuffie
La musica ad alt o volume pu ò danneggiare irreversibilmente l'udit o, quindi non impost are il volume a un livello
elevat o quando si ascolta con le cuffie, sopratt ut t o per periodi di ascolt o prolungat o.

Dove installare
Porre la TV lontana da raggi solari diret t i e luci forti, si raccomanda un'illuminazione indirett a moderat a per una
comoda visualizzazione. Ut ilizzare t ende o persiane per evit are che raggi solari diret ti finiscano sullo schermo.
Porre la TV su una piatt aforma con superficie st abile e piana. Ci ò ne previene la caduta.
Assicurarsi che la TV sia post a in una posizione in cui non pu ò essere spinta o colpit a da oggett i, in quant o la
pressione pot rebbe rompere o danneggiare lo schermo, e che oggett i piccoli non siano inserit i nelle fessure o
aperture di vent ilazione dell'alloggiament o.

Odore sgradevole dalla TV
I nuovi t elevisori possono produrre odori sgradevoli insolit i al momento della prima accensione.
A causa del processo di fabbricazione dei componenti, i t elevisori e gli alt ri prodott i elet tronici possono avere
part i propense a scaldarsi e a produrre un odore in seguit o all ’accensione del prodott o. L'odore di solit o si dissipa
entro pochi giorni di ut ilizzo e non si ripresent a.
Quest o fenomeno è normale e si verifica con molt i prodott i elett ronici. Per permett ere all ’odore di dissiparsi,
assicurare una sufficiente vent ilazione int orno alla TV e all ’int erno della st anza.
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Vista anteriore

Finest ra t elecomando indicatore LED (t enere
pulit o)

Le funzioni dei pulsanti della TV sono descritte di seguito.
INPUT/ SOURCE: Premere per selezionare la fonte.
M ENU: Premere per visualizzare il men ù OSD. Premere nuovament e per uscire dal men ù.
CH+/ CH-: Premere per scorrere i canali.

Essi possono anche essere usat i per spostarsi in alt o/ basso nella schermata del men ù OSD.
VOL+/ VOL-: Premere per regolare il volume.

Essi possono anche essere usat i per spostarsi a sinist ra/ dest ra nella schermata del men ù OSD.
Il pulsant e VOL+ pu ò essere usato per passare al men ù successivo.
: Accendere/ spegnere la TV.
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RJ45

HDMI1
ARC

HDMI2
CEC

SCART

COAX

VGA

RJ45: Spina RJ45 per il collegamento a modem esterni o apparecchiature di accesso alla rete.
HDM I: Collegare il let t ore DVD/ Blu-ray o alt re apparecchiature.
SCART: Collegarli al t erminale di uscit a video SCART del DVD.
Coax: Uscit a digit ale al ricevit ore AV.
VGA: Per display PC. Collegarlo al connett ore di uscit a analogico a 15 pin D-Sub del PC.
TV1 (S2): Collegare un segnale sat ellit are.
TV2 (T2/ C): Per collegare alla presa dell'antenna sulla parete con il cavo coassiale RF
PC AUDIO: Collegarlo al t erminale uscit a audio del PC.
M INI AV: Collegarlo al t erminale di uscit a audio & video del DVD con il cavo convertit ore.

(I t erminali audio sono condivisi con YPbPr)
M INI YPbPr: Collegarlo al t erminale di uscit a video YPbPr del DVD con il cavo convertit ore.

SD: Carica la scheda di memoria Micro SD esterna.
Interfaccia comune: Slot Cl.
USB: Collegarlo al disposit ivo USB per la mult imedialit à.

: Collegare alla vostra cuffia o ad alt ro apparecchio audio.
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MINI YPbPr
PC AUDIO MINI AV

HDMI3

TV1(S2)

TV2(T2/C)

Common Interface

SD

USB(2.0)
DC 5VDC
Max. 500mA

Connessioni

PRIMA INSTALLAZIONE DEL TV
1. Dopo aver acceso il TV con il tasto Power del telecomando, o dalla tastiera dell’apparecchio, appare al
centro dello schermo la scritta “ANDROID”.
Attendere che il TV carichi completamente il sistema operativo, fino che appare il banner di “benvenuto”.
2.

Premere il tasto OK del telecomando per confermare e passare al banner successivo.
3.

Il TV è già configurato per la lingua italiana. Se si desidera continuare con questa impostazione,
premere tasto OK del telecomando per confermare e passare al banner successivo.
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4.

Se non si desidera impostare subito la connessione del TV in rete, Confermare la selezione “ Il Prossimo”
con il tasto OK.
Se invece si desidera impostare subito la connessione del TV in rete, utilizzare i tasti freccia su/giù del
telecomando per selezionare l’icona della rete Wi-Fi o della rete Ethernet (Lan). Per connettere il TV ad una
rete Wi-Fi, selezionare l’icona in alto a sinistra, quindi con il tasto freccia destra del telecomando , il
cursore di selezione si posiziona sulla prima rete/modem trovata. Qualora ci fosse un elenco di più reti
disponibili, selezionare quella desiderata con i tasti freccia su/giù del telecomando, quindi confermare con il
tasto OK.
Se il modem della rete selezionata richiede una password, digitarla nel banner che compare e confermare
con il tasto OK.
A connessione completata, appare una spunta che conferma l’avvenuta connessione.
Per connettere il TV ad una rete LAN,connettere il cavo Ethernet nella presa RJ45 posizionata sul retro del
TV, poi selezionare l’icona in basso a sinistra, quindi con il tasto freccia destra del telecomando , verificare
che la rete Ethernet sia “ON” e che nella voce “stato di connessione” appaia la scritta “collegato”.
Per terminare, con i tasti freccia del telecomando evidenziare la scritta “il prossimo” e confermare con OK.
5.

Nel banner della “Scansione dei canali”, il TV è già configurato con il tipo di ricerca “ATV+DTV” e la Nazione
“Italia”.
Per attivare la scansione automatica dei canali, con i tasti freccia del telecomando selezionare l’ultima voce
in basso a destra “finire”, quindi confermare con il tasto OK.

ITA-9

FONTE

Secondo il tasto "fonte" per visualizzare il menu sorgente di ingresso, selezionare
la corrispondente sorgente del segnale di ingresso con il tasto successivo, premere il
tasto di conferma si può inserire la sorgente del segnale rilevante.

ITA-10

MENU TV

Premere il tasto "menu" per visualizzare il menu, premere i tasti su e giù per
selezionare le impostazioni appropriate, premere il tasto destro per inserire le
impostazioni pertinenti.
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Immagine

Modalità immagine
Scegli il menu immagine con i tasti sinistro e destro e premi il pulsante OK per
l'operazione successiva. Quindi le frecce su e giù possono essere utilizzate per
selezionare questo elemento. La modalità immagine può essere commutata
in / morbido / leggerezza / utente standard.
La luminosità, contrasto, tonalità, saturazione, nitidezza, retroilluminazione
Quando il disegno immagine in modalità utente, tramite i tasti freccia, può cambiare
il rapporto di contrasto, luminosità, nitidezza, retroilluminazione numerico.
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Suono

Modalità audio
Seleziona il menu audio usando i tasti su e giù, premi il tasto destro del mouse
sull'opzione "modalità audio" e premi i pulsanti sinistro e destro per cambiare la
modalità audio in musica / film / movimento / utente.
Passo alto, passo basso, equilibrio
Selezionare l'opzione "Utente" in modalità audio per regolare la tonalità alta / la
tonalità bassa / il bilanciamento.
AVC, suono surround
Selezionare le opzioni di controllo automatico del volume, dopo aver premuto il
tasto per aprire o chiudere la funzione di controllo automatico del volume, questo
metodo è adatto anche per la regolazione del suono surround.
Uscita SPDIF
Utilizzo della modulazione ad impulsi (PCM) con la sorgente sull'uscita (RAW).
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Canale

Sintonizzazione automatica

Selezionare l'opzione di Sintonizzazione automatica sotto i tasti su e giù. Quindi
premere il pulsante OK per avviare la sintonizzazione automatica.
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Sintonizzazione Manuale

ATV / DTV：
Per simulare la ricerca manuale, scegliere una buona memoria per Taiwan, è
necessario, è anche possibile scegliere il colore e il formato audio, premere i tasti
freccia per selezionare l'opzione "cerca" e premere il tasto sinistro per cercare, ma
anche sintonizzando la frequenza modifiche, selezionare la frequenza migliore.
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Sintonizzazione DVB-S
Sintonizzazione manuale

Nell'interfaccia del canale, impostare "Tipo antenna" su "Satellite", inserire "Modifica
satellite", impostare le informazioni satellitari utilizzate, premere Menu per tornare a
"Sintonizzazione manuale DTV", impostare la frequenza del satellite, premere i tasti su
e giù per selezionare la ricerca opzioni per la ricerca canale.
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Sintonizzazione automatica

Nell'interfaccia del canale, impostare "Tipo antenna" su "Satellite", inserire
"Modifica satellite", impostare le informazioni satellitari utilizzate, premere Menu
per tornare a "Sintonizzazione manuale DTV", scegliere i satelliti, premere i tasti
su e giù per selezionare le opzioni di ricerca cercare canale.
Modifica del programma

Dopo aver scelto l'opzione “Program Edit”, è possibile premere il tasto corrispondente
per modificare il pulsante rosso program.The può aiutare a cancellare il programma e il
pulsante verde viene utilizzato per modificare. È possibile premere il tasto verde per
modificare e pres pulsante blu per saltare il programma.
Qualità del segnale
Selezionare l'opzione informazioni sul segnale, premere il tasto OK per entrare
nell'interfaccia prossimo, mostrerà la potenza del segnale.
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Impostazione della regolazione

Menu del tempo
Premere l'opzione "tempo di visualizzazione menu", attraverso i tasti di direzione
sinistro e destro può essere modificato a 5 secondi, 10 secondi, 15 secondi, 20 secondi,
30 secondi, sempre opzionale.
Sistema di file PVR
File system PVR Tra cui scegliere Disco (Seleziona disco), spostare il file
Dimensione (Time Shift the Size), formattazione (Inizio formattazione), leggere e
scrivere Velocità (Controllo velocità).
Sottotitoli, HDMI-CEC, HDMI-ARC
Premi su e giù per selezionare l'opzione, quindi apri o chiudi con i sottotitoli
sinistro e destro, HDMI-CEC / HDMI-ARC.
Elenco dei dispositivi
Controlla la lista delle attrezzature.
Ripristina di default
Selezionare l'opzione "ripristina impostazioni predefinite" utilizzando i tasti su e
giù, quindi fare clic su OK per accedere alla finestra successiva. Può scegliere di
confermare o annullare, scegliere di confermare il riavvio del televisore, i dati del
menu ripristineranno i dati iniziali, scegliere di annullare anche l'interfaccia del menu.
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Impostazione del tempo

Appuntamento
Questo non è regolabile, quando c'è un segnale quando la calibrazione automatica.
Tempo di sonno
Il sistema offre molte opzioni di tempo di sonno.
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Controllo dei genitori

Scegli l'opzione del sistema di blocco con i tasti su e giù. Quindi apri la funzione di
blocco con i tasti sinistro e destro. Ricorda che la password iniziale è 0000. Se tu vuoi
modificare la password, devi prima selezionare l'opzione di impostare la password e
quindi inserire la vecchia password, la nuova password. Quando la nuova password
inserita di nuovo è corretta e assicurarsi che l'operazione sopra, questo significa che
è stata reimpostare correttamente la password. Quando vuoi proteggere alcuni
programmi che non ti piacciono, seleziona l'opzione di programma di blocco e
immettere il numero del canale.
Imposta password, Programma blocco, Guida parentale.
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Parte di media
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Immagine

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Attraverso i tasti su e giù per selezionare l'icona "immagine", premere il pulsante
di conferma per confermare, quindi premere a destra sulla cartella, premere il pulsante
di conferma per aprire la cartella appropriata. Dopo aver selezionato l'immagine,
premere il tasto di conferma per aprire l'immagine, eseguire alcune operazioni tramite
i tasti sinistro e destro.
IMMAGINE1: visualizza l'immagine precedente
IMMAGINE2: riproduci un'immagine
IMMAGINE3: mostra l'immagine successiva
IMMAGINE4: Ingrandire
IMMAGINE5: Zoom indietro
IMMAGINE6: Ruotare l'immagine in senso antiorario
IMMAGINE7: Ruotare l'immagine in senso orario
IMMAGINE8: Mostrare le informazioni generali dell'immagine
IMMAGINE9: Impostare l'immagine sullo sfondo del desktop
IMMAGINE10: Ciclo di paly
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Musica

11

12

13

14

15

16

17

18

Attraverso i tasti su e giù per selezionare l'icona "canzone", premere il pulsante di
conferma per confermare, quindi premere fino alla cartella, premere il pulsante di
conferma per aprire la cartella appropriata. Dopo aver selezionato il brano, premere il
tasto di conferma su aprire la canzone, si può fare qualche operazione con i tasti destro
e sinistro.
IMMAGINE11: riproduce la canzone precedente
IMMAGINE12: riavvolgi film
IMMAGINE13: pausa canzone
IMMAGINE14: accelera la velocità di gioco
IMMAGINE15: mostra la canzone successiva
IMMAGINE16: ciclo di paly
IMMAGINE17: Mostra canzoni
IMMAGINE18: mostra le informazioni generali della musica
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Video

16

17 18

19

20

21 22

23

24

25

26

Attraverso i tasti superiore e inferiore selezionare l'icona "video", premere il tasto
di conferma per confermare, quindi premere a destra sulla cartella, premere il tasto di
conferma per aprire la cartella corrispondente. Dopo la selezione del video, premi il
tasto di conferma per aprire il video, puoi fare qualche operazione tra sinistra e destra
IMMAGINE16: riproduce il film precedente
IMMAGINE17: riavvolgi film
IMMAGINE18: mette in pausa il filmato
IMMAGINE19: accelera la velocità di gioco
IMMAGINE20: riproduce il film successivo
IMMAGINE21: ciclo di paly
IMMAGINE22: mostra il tempo
IMMAGINE23: mostra i sottotitoli
IMMAGINE24: mostra le informazioni generali del film
IMMAGINE25: riproduzione delle impostazioni
IMMAGINE26: ciclo di paly
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Parte Android
Home

La pagina iniziale può essere divisa in due parti, una parte è il tradizionale portale
TV, l'applicazione Galleria e alcune delle tue applicazioni preferite, nell'angolo in alto a
destra visualizza la rete e lo stato della scheda SD. L'altra parte è la barra di navigazione;
fare clic sull'icona corrispondente può passare a Store, Browser, Apps, Settings o Media.
L'immagine 18 fa clic sull'icona Applicazioni dopo la schermata di salto.
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Impostazioni

Scegli l'immagine delle impostazioni e premi il pulsante OK per visualizzare
l'interfaccia delle impostazioni di Android.

Wireless e reti
1.Wi-Fi

Selezionare la "connessione wireless e premere il tasto OK per aprirlo, quindi
dall'aspetto di un segnale Wi-Fi disponibile, è possibile visualizzare un elenco dei più
nuovi segnali Wi-Fi. Se si desidera utilizzare il segnale Wi-Fi , inserisci la password
corretta per il Wi-Fi. " + "può essere utilizzato per aggiungere un Wi-Fi.
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2.Ethernet

Dopo l'inserimento del sistema via cavo verrà visualizzato l'indirizzo IP, è possibile
accedere a Internet.
3.Hotspot

Hotspot portatili e la funzione VPN in più, funzione di hotspot portatile è la
possibilità di inviare Wi-Fi Segnale Wireless LAN caldo, fornire alla posizione delle
altre apparecchiature di rete locale (WLAN) servizio di accesso wireless a Internet.
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Dispositivo
1.Suono

Nel suono, è possibile impostare il volume, notificare il tono di avviso, il tono del
prompt dei pulsanti, nonché alcune impostazioni audio, ecc.
2.Dispaly

Nel display può essere regolato sfondo, dormienza, screensaver interattivi,
dimensioni dei caratteri e alcune impostazioni video.
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3.Conservazione

Qui è possibile visualizzare i dettagli dello spazio di archiviazione interno e l'uso
della scheda SD.
4.Apps

Nell'applicazione, è possibile visualizzare l'applicazione dell'installazione,
l'esecuzione di applicazioni e tutte le applicazioni.
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Personale
Include lingua e metodo di input, backup e ripristino di due opzioni.
1.Linguaggio e metodo di input.

Selezionare lingua, tastiera e metodi di input forniti dal sistema in base alle
proprie esigenze. Se non si modifica la lingua e il metodo di immissione, il sistema
adotterà il valore predefinito.
2.Backup e Ripristino

Nell'opzione di backup e ripristino, è possibile eseguire il ripristino dei dati di
fabbrica. Dopo il ripristino, i dati sulla TV verranno cancellati. Per l'aggiornamento del
sistema.
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ACCOUNTS
Aggiungere account

Sistema
1.Data e tempo

Nella parte di data e ora, è possibile regolare le impostazioni di quattro aspetti
come segue: dati, ora, fuso orario, formato della data. Puoi anche ottenere data e ora
attraverso la rete.
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2.A proposito di TV

È possibile visualizzare e impostare le informazioni rilevanti per l'aggiornamento
OTA, è inoltre possibile visualizzare il modello, la versione Android, CPU (processore),
informazioni sul numero di versione.
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Specifiche tecniche

Prodotto

40" FHD LED DVBT2
DVBS2 CIplus TV

Descrizione

i) Dimensioni dello schermo
ii) Risoluzione
iii) Rapporto di contrasto
iv) Luminosità
v) Tempo di risposta
vi) Angolo di visione
vii) Retroilluminazione
Sistema TV analogico
PAL/SECAM/NTSC, B/G/, D/K, I，
Caratteristica L/L', M, N
principale
DVB-T. DVB-T2, DVB-S,DVB-S2,
DVB-C, DVB-C2, ATSC … etc
Altro
HDMI input
SCART input
DVD SCART
USB slot input
SD/MMC scheda slot
CI/ CI+ Slot
CVBS input
CVBS audio input
YPbPr input
YPbPr audio input
Input e output
(connettività) S-Video input
PC-RGB
PC audio input
Uscita coassiale
Uscita ottica
Uscita cuffie da 3,5 mm
Ethernet RJ45
Ingresso jack DC
Uscita subwoofer (RCA)
75 Ohm Antenna jack
Altro
Telecomando
Manuale utente
Auricolare
Cavo di alimentazione
Accessori
Adattatore esterno
Batterie
Cavo AV
Altri
Altri
DVD player

40"(16:9)
1920x1080
3500:1
200 (Typ.)cd/m2
9.5ms
178(H)/178(V)
LED
PAL/SECAM,B/G/, D/K, I，L/L'
DVBT, DVBC,DVBS2, DVBT2(H.264, H.265/HEVC)
supporto CI+
3
1
0
2 USB Slot(tipo A)
1
1 CI+ slot
Terminale da 3,5 mm
shaer con ingresso CVBS
Terminale da 3,5 mm
shaer con ingresso CVBS
0
1 terminale D-SUB a 15 pin
Termina da 3,5 mm
Terminale 1RCA
0
1 Earphone terminale
1
0
0
1
Presa per antenna S2 (per DVS2)
sì
sì
no
no
no
sì
mini cavo AV
cavo mini YPbPr
no
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Risoluzione problemi fondamentali
Se lo schermo most ra malfunzionament i o drastici peggiorament i della sua qualit à, cont rollarne il funzionament o
in base alle seguenti ist ruzioni. Ricordare di cont rollare le periferiche per t rovare la causa del problema.
Se lo schermo non t orna ad esibire il funzionament o at teso, cont att are la il proprio cent ro di assist enza.
Assenza di alimentazione

-

Cont rollare t ut t i i collegament i della TV.

-

Premere i t ast i di accensione o St andby sul t elecomando.

Assenza di immagini o audio

-

Assicurarsi che la TV sia connessa all'alimentazione elett rica e accesa.

-

Verificare la connessione dell'ant enna.

-

Provare un alt ro canale.

Immagini di qualit à scadente

-

Verificare la connessione dell'ant enna.

-

Cont rollare la corrett a sint onia del canale.

-

Regolare le impost azioni dell'immagine: luminosit à, colore, nitidezza, cont rasto, t onalit à.

-

Assicurarsi che la TV non sia t roppo vicina a elet trodomest ici che emet tono frequenze radio che
int erferiscono con quelle t elevisive.

Assenza di colore

-

Regolare le impost azioni del colore.

-

Cont rollare che la t rasmissione sia a colori.

-

Cont rollare la corrett a sint onia del canale.

La TV non risponde al telecomando

-

Verificare che il cammino t ra il t elecomando e l'unit à cont rollat a sia libero da ostacoli.

-

Cont rollare che il t elecomando sia a dist anza di funzionament o dall'unit à.

-

Verificare che le bat t erie del t elecomando non siano esaurit e o danneggiate.

Il present e modello di TV è dest inat o a un uso domest ico e regist rat o come disposit ivo con emissioni
elet tromagnet iche innocue. Perci ò, esso pu ò essere usato dovunque, comprese le zone residenziali.
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