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Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare la TV.

Conservare questo manuale, la scheda di garanzia completa, la ricevuta e la confezione del 

prodotto. Le istruzioni sulle precauzioni di sicurezza riducono il rischio di incendio, scosse 

elettriche e lesioni se  rispettate correttamente.

Si prega di seguire tutte le istruzioni e prendere nota di tutte le avvertenze.

Il simbolo del fulmine all’interno del triangolo 

ha lo scopo di avvisare l’utente di una

tensione pericolosa non isolata nell’involucro

posteriore del prodotto che potrebbe 

raggiungere un livello tale da comportare 

seri rischi di scosse elettriche.

Il punto esclamativo all’interno del triangolo 

ha lo scopo di avvisare l’utente della 

presenza di importanti istruzioni operative 

e di manutenzione nel presente manuale del 

prodotto. 

• Usare mobili o supporti consigliati dal produttore.

• Il prodotto va installato su una superficie che ne sostenga correttamente il peso.

• Assicurarsi che il prodotto poggi completamente sulla superficie su cui è installato.

• Non posizionare il prodotto su un mobile alto senza fissare né il mobile né il 

prodotto in modo stabile, evitando così la caduta del televisore.

• Non posizionare il prodotto sopra tessuti o altri materiali conduttivi o infiammabili.

• Assicurarsi che i bambini non si arrampichino sul mobile o supporto dove è 

installato il televisore, con l’intento di avvicinarsi a esso, evitando così qualsiasi 

rischio di caduta del supporto o del prodotto; qualsiasi operazione sul televisore va 

effettuata da un adulto.

INFORMAZIONI IMPORTANTI

L’involucro posteriore della TV non 

deve essere rimosso per evitare rischi di 

elettriche.

Qualsiasi operazione di riparazione deve 

essere effettuata da personale qualificato.

ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA
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Installazione

Si prega di seguire le istruzioni riportate in questo manuale quando viene effettuata l’installazione 
della TV. Questo prodotto deve essere posizionato su una superficie sufficientemente stabile; un’er-
rata installazione è potenzialmente pericolosa in quanto la TV potrebbe cadere e causare lesioni. 
Prestare estrema attenzione in presenza di bambini..

• Prima di installare il prodotto, assicurarsi che la tensione di uscita corrisponda a quella indicata 

sull’etichetta posteriore della TV dove sono riportate le specifiche elettriche.

• Non utilizzare un cavo di alimentazione o una spina danneggiati, oppure una presa di corrente con 

un collegamento allentato. Ciò potrebbe causare una scossa elettrica.

• Non collegare più dispositivi alla stessa presa. Ciò potrebbe causare il surriscaldamento della presa 

e provocare un incendio. Assicurarsi che la presa sia facilmente accessibile durante il funzionamento 

della TV.

• Non piegare, avvolgere o attorcigliare eccessivamente il cavo di alimentazione. 

• Non lasciare che nulla poggi sul cavo di alimentazione e sul cavo dell’antenna. Ciò potrebbe causare 

un incendio o una scossa elettrica.  

• Non utilizzare il cavo di alimentazione in prossimità di apparecchi che producono calore come radi-

atori, fornelli o ferri da stiro. Il calore eccessivo potrebbe sciogliere l’isolamento ed esporre fili sotto 

tensione, provocando incendi o scosse elettriche.

• Scollegare questo televisore durante i temporali o quando non viene utilizzato per lunghi periodi di 

tempo. In caso contrario, potrebbero verificarsi incendi o scosse elettriche.

• Non ostruire le aperture di ventilazione del prodotto con articoli come giornali, tovaglie, tende. Non 

inserire oggetti negli feritoie disponibili ai lati e nella parte posteriore della TV. Ciò potrebbe compor-

tare un aumento della temperatura interna al televisore e causare un incendio. 

• In caso di odori o fumo insoliti provenire dal televisore, scollegare immediatamente il cavo di ali-

mentazione dalla presa e contattare il centro di assistenza. In caso contrario, potrebbero verificarsi 

incendi o scosse elettriche.

• Quando non si utilizza la TV per lunghi periodi di tempo o quando deve essere spostata, assicurar-

si di scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.

• Non esporre questo apparecchio alla pioggia o all’umidità in quanto potrebbe provocare un 

incendio o un pericolo di scosse elettriche.

• Non manomettere o modificare il prodotto in alcun modo.

• Utilizzare solo accessori descritti e consigliati dal produttore.

• Si prega di non esporre il prodotto al contatto diretto con acqua. 

• Non posizionare alcun oggetto sopra il prodotto, inclusi contenitori di liquidi come bicchieri.

• Prestare attenzione quando si sostituisce la batteria del telecomando; un’installazione errata 

può comportare rischi di esplosione. Sostituire con lo stesso tipo di batteria o equivalente. 

AVVERTENZE IMPORTANTI

ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA (Cont.)
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ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA (Cont.)

• Il televisore va pulito periodicamente. In caso contrario, la polvere potrebbe accumularsi nel tem-

po e causare l’aumento della temperatura interna alla TV e/o il deterioramento dell’isolamento delle 

connessioni, che a sua volta potrebbe provocare un incendio elettrico.

• Il prodotto non è destinato all’uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità 

fisiche, sensoriali o mentali, o bambini piccoli di qualsiasi età, a meno della supervisione di un adulto 

responsabile della loro sicurezza.

• Le batterie del telecomando devono essere rimosse solo da un adulto, assicurandosi di tenerle 

fuori dalla portata di neonati e bambini. Consultare immediatamente un medico se un bambino ha 

ingerito una batteria.

•Le batterie non devono essere esposte direttamente alla luce solare oppure al calore.

• Per la pulizia del televisore, non utilizzare prodotti chimici, detergenti o panni bagnati, assicurarsi 

di utilizzare un panno asciutto per pulirlo da segni o polvere e solo dopo aver scollegato il prodotto 

dalla presa di corrente.

• Contattare un centro assistenza qualificato per qualsiasi riparazione o altro servizio richiesto.

Se un televisore non è posizionato in modo sufficientemente stabile, può essere potenzial-

mente pericoloso a causa di caduta accidentale. Molte lesioni, in particolare per i bambini, 

possono essere evitate prendendo semplici precauzioni come:

• Usare mobili o supporti consigliati dal produttore.

• Il prodotto va installato su un supporto che possa sostenere peso e dimensione della TV.

• Assicurarsi che il prodotto poggi completamente sulla superficie su cui è installato.

• Insegnare ai bambini i pericoli che possono derivare dall’arrampicarsi sui mobili con lo sco-

po di raggiungere la TV.

RACCOMANDIAMO FORTEMENTE DI BLOCCARE LA TV AL SUPPORTO 
SUL QUALE E’ INSTALLATA.

In questo modo è possibile prevenire gli incidenti causati dal ribaltamento dei mobili o della TV.

PER SCONGIURARE QUALSIASI RISCHIO DI INFORTUNIO GRAVE, RACCOMANDIAMO FORTEMENTE CHE 

QUESTO PRODOTTO VENGA FISSATO IN MODO PERMANENTE ALLA PARETE O SU ALTRA SUPERFICIE ADAT-

TA. I DISPOSITIVI DI FISSAGGIO NON SONO INCLUSI, IN QUANTO SUPERFICI COMPOSTE DA DIVERSI MATE-

RIALI RICHIEDONO DISPOSITIVI DIFFERENTI. SI PREGA DI RIVOLGERSI A PERSONALE QUALIFICATO.

ATTENZIONE!
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ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA (Cont.)

Questo simbolo indica che l’apparecchio ha un doppio strato di isolamento 

tra i cavi di conduzione e le parti accessibili dall’utente. In caso di riparazioni 

utilizzare solo pezzi di ricambio identici.

Assicurarsi di posizionare il prodotto in base alle seguenti considerazioni: 

• Prediligere superfici asciutte in aree ben ventilate.

• Non esporre a luce solare e ad altre fonti di calore.

• Non esporre al contatto con acqua o altri liquidi.

• Proteggere da polvere e sostanze inquinanti.

• Non installare la TV su mobili con spazio ridotto, come ad esempio librerie.

• Non installare il televisore vicino a fonti di calore come radiatori, stufe o altri elettrodomestici 

che producono calore.

• Non posizionare contenitori con liquidi accanto alla TV; se il liquido dovesse cadere e penetrare 

all’interno dell’involucro, potrebbe causare cortocircuiti, incendi o scosse elettriche.

• Non posizionare piccoli oggetti metallici sopra l’unità; se tali oggetti dovessero penetrare l’invo-

lucro della TV, ciò potrebbe causare cortocircuiti, incendi o scosse elettriche.

• Non utilizzare o conservare materiali infiammabili o combustibili vicino all’unità. Ciò potrebbe 

causare incendi o esplosioni. Non posizionare fiamme libere, come candele accese, sigarette o 

bastoncini di incenso sulla parte superiore del televisore.

• E’ consigliabile che l’antenna sia installata lontano dalla presa di corrente; Si prega di contattare 

un antennista professionale per installare l’antenna, in modo da evitare un’installazione scorretta 

che potrebbe provocare incendi, scosse elettriche o gravi lesioni.

• Installare l’unità a una distanza ragionevole dalla parete per garantire una ventilazione suffici-

ente.

• Collegate l’alimentazione del vostro TV ad una presa facilmente raggiungibile e facile da

sconnettere.
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INSTALLAZIONE
Installare il supporto come descritto di seguito; nel caso si desiderasse montarlo a parete, si 

prega di contattare un installatore professionista.

Si prega di assicurarsi che la TV non sia già collegata alla presa di corrente, ed inoltre con-

sigliamo di chiedere a un’altra persona di assistere la fase di installazione.

Collegare il supporto
Passo 1
Posizionare un materiale morbido e im-

bottito su una superficie piana per evitare 

di danneggiare il pannello dello schermo. 

Quindi posizionare la TV in alto, con il lato 

dello schermo rivolto verso il basso, come 

illustrato a destra.

Passo 2
Allineare il supporto al punto di installazi-

one, come illustrato di seguito. 

Passo 3
Stringere le viti (in dotazione) con un   

cacciavite per fissare il supporto al TV, 

come illustrato a destra.

ATTENZIONE!
Non applicare una forza eccessiva in quanto ciò potrebbe danneggiare i fori delle viti.
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INSTALLAZIONE (Cont.)
Istruzioni per il montaggio a parete

Si prega di assicurarsi che la TV non sia collegata alla presa di corrente ed inoltre consiglia-

mo di chiedere a un’altra persona di assistere la fase di installazione.

• Si consiglia di contattare un installatore professionale in quanto non ci assumiamo alcuna 

responsabilità per eventuali danni al prodotto o lesioni personali se si monta la TV da soli.

NOTE: In caso di installazione a parete, dovrebbe essere eseguita da un instal-
latore qualificato.

RETRO DELLA TV
ATTACCO VESA: 200 x 100mm
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CONNESSIONI E CONTROLLI
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CONNESSIONI E CONTROLLI (Cont.)

1. HDMI 1
2. HDMI 2  
3.  HDMI 3 /ARC
4. INGRESSO USB (1) & (2)
5. INGRESSO MINI AV / INGRESSO PC AUDIO
6. INGRESSO MINI Y/PB/PR
7. CUFFIA
8. CI+
9. INGRESSO ETHERNET (RJ45)
10. INGRESSO VGA
11. SCART
12. RF1(S)
13. RF2(T) 
14. OPTICAL

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 12 1311 14
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TELECOMANDO
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TELECOMANDO (CONT.)

Mostra la pagina index.
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Come utilizzare il telecomando
•  In condizioni normali, la batteria dovrebbe durare circa un anno.

• Non utilizzare batterie vecchie e nuove nel telecomando.

• Non utilizzare tipi diversi di batteria.

• In caso di lungo periodo di inutilizzo, si consiglia di rimuovere le batterie dal teleco-

mando.

• Mantenere le batterie lontano da bambini e animali domestici.

• Non gettare mai le batterie nel fuoco.

• La caduta accidentale del telecomando, con conseguente rottura, invalida immediata-

mente la garanzia.

• Il telecomando funziona in modo efficace se utilizzato fino a una distanza di 5m circa 

dal televisore. 

• Non esporre il sensore del telecomando ad una luce intensa.

TELECOMANDO (CONT.)
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Collegare il cavo di antenna all’ingresso “RF-INPUT” alla vostra presa TV.  Premere OK per 

iniziare la configurazione. 

INIZIARE LA CONFIGURAZIONE
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OPERAZIONI DI BASE
• Premere il pulsante SOURCE per visualizzare la lista delle sorgenti di segnale disponibili.

• Premere i pulsant         per selezionare la sorgente, e poi premere il pulsante OK per confer-

mare.

• È possibile accedere alle unità USB collegate selezionando la voce MEDIA.
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SINTONIZZARE LA TUA TV

Sintonizzazione automatica dei canale:
• Premere il pulsante MENU per visualizzare il menu sottostante.

• Usa le frecce direzionali o il tuo air mouse, quindi seleziona la voce “Canale”.          

• Quindi selezionare “Auto Tuning” e poi la voce “Solo canali DTV” per procedere alla sinton-

izzazione dei canali digitali e attendere il completamento del processo.
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MENU

Per accedere alle impostazioni dell’IMMAGINE, premere il pulsante MENU e selezionare la 

voce IMMAGINE.

IMMAGINE

In Channel, you can selete SATELLITE to search channel.

SATELLITE
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Per accedere alle impostazioni del AUDIO , premere il tasto MENU e selezionare la voce 

AUDIO.

AUDIO

MENU (Cont.)

Per accedere, premere il pulsante MENU e selezionare la voce IMPOSTAZIONI COMUNI.

IMPOSTAZIONI COMUNI
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MENU (Cont.)

Per accedere, premere il tasto MENU e selezionare la voce IMPOSTAZIONI ORA.

IMPOSTAZIONI ORA

Da IMPOSTAZIONI COMUNI selezionate HDMI CEC, quindi HDMI ARC.

HDMI ARC
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Per accedere, premere il pulsante MENU e selezionare la voce BLOCCO SISTEMA.

BLOCCO SISTEMA

MENU (Cont.)
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SMART HUB

SMART HOME

Per accedere alla pagina Smart Hub per applicazioni e browser Web, premere il pulsante 

MENU sul telecomando.

Alla apertura della home page della Smart TV, puoi accedere a varie applicazioni come me-

dia center, Browser Web o il nostro APTOIDE store che ha migliaia di app disponibili per il 

download come Youtube, Netflix, Facebook e molti altri.

NOTE: Il Browser Web su questo televisore non è in grado di supportare tutti i video e lo 

streaming musicale.
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IMPOSTAZIONI GENERALI

SCELTA DELLE IMPOSTAZIONI

Da questo menu è possibile passare alle impostazioni generali della TV, come connettività di 

rete, ora e data e impostazioni di sistema. Premere il tasto MENU sul telecomando. 

 Note: Il ripristino delle impostazioni di fabbrica cancella tutte le impostazioni, le applicazi-

oni, i canali scansionati e salvati sulla TV.
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SMART HUB (Cont.)

APTOIDE STORE

Aptoide è l’app store alternativo disponibile sulla TV. Con oltre 150 milioni di utenti in tutto il 

mondo, 3 miliardi di download e 700.000 app.

Scarica tutti i tipi di app come YouTube, Netflix, Facebook o altre app sociali.

• Vai all’icona Aptoide nella Smart Home Page,

• Una volta caricato Aptoide Store, accettare le informazioni di sicurezza visualizzate.

• Dal menu è possibile scorrere le varie categorie, selezionare una ricerca in particolare e 

digitare le tue app preferite come Youtube, Netflix o Facebook.

Una volta scaricata e installata l’app scelta, è possibile: 
• Aprirla all’interno del negozio Aptoide dopo l’installazione OPPURE premere il MENU pul-

sante sul telecomando per accedere allo Smart Hub.

• Aprirla quando si è nella pagina iniziale dello Smart Hub, accedendo alla voce “Le mie app” 

o dove è indicato il (1) o (2) accanto a “HOME” (questo indica che ci sono altre app scari-

cate), utilizzare le frecce direzionali per scegliere l’app da aprire. Le tue nuove app si trover-

anno lì. 
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SMART HUB (Cont.)

FILE MANAGER

Il file manager è utilizzato per accere a tutti i files nel disco interno e nei dispositivi di ar-

chiviazione USB.

Accedi a quest’area per riprodurre musica, foto o video che hai memorizzato sul tuo disposi-

tivo di archiviazione USB.
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FAQs
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 

PROBLEMA SOLUZIONE

Non c’è alimentazione • Assicurarsi che la spina di alimentazione sia inserita corret-
tamente nella presa di corrente

Nessuna immagine • Controllare il cavo dell’antenna
• Allontanare la TV da elettrodomestici che possono causare inter-
ferenze
• Sintonizzare nuovamente i canali
• Provare a visualizzare altri canali

Nessun suono o suono dis-
torto

• Controllare le connessioni di tutti i cavi.
• Controllare le impostazioni generali del televisore
• Controllare le impostazioni audio del televisore
• Assicurarsi che non sia inserito il muto
• Scollegare le cuffie, in caso siano inserite
• Regolare correttamente il volume

Non riesco a eseguire alcu-
na operazione con il teleco-
mando

• Controllare che le batterie siano inserite correttamente
• Sostituire le batterie se esauste.
• Assicurarsi di puntare il telecomando verso il televisore e riprova-
re
• Assicurarsi di non essere ad una distanza superiore di 6m dal 
televisore
• Rimuovere qualsiasi ostacolo fisico, o che possa generare inter-
ferenza, tra il telecomando ed il televisore.
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SPECIFICHE TECNICHE

Display TV 32” HD SMART TV 

Risoluzione 1366 x 768

Colori 16.7M

Rapporto di contrasto 900 : 1

Rapporto dimensione immag-

ine
16 : 9

Multimedia Playback

Formati sotto

Modalità USB 

Video: AVI, MPG, TS, MOV, MKV, DAT, MP4, VOB, FLV

Audio: MP3, AAC, WAV, MKA

Eoto: JPEG, JPG, BMP, PNG

Alimentazione 100-240V/50-60Hz

Consumo di energia 55W

Dimensioni
Con stand: 729 × 193.7 × 483.5 mm ( w x d x h)

Senza stand: 729 x 84.2 x 429.5 mm ( w x d x h)

Weight
Netto: 3.8 kg

Lordo: 4.8 kg
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Read this manual thoroughly before you start using the TV.

Store this manual, the completed warranty card, your receipt and the product packaging.

The safety precautions instructions reduce the risk of fire, electric shock and injury when 

correctly complied to.

Please follow all instructions and take notice of all warnings.

The lightning flash with symbol within the 

triangle is intended to warn you of a  

non-insulated dangerous voltage in the

product’s enclosure that could be of 

sufficient magnitude to generate a risk of 

electric shock to persons.

The exclamation point within the triangle 

is intended to warn you of the presence 

of important operating and maintenance 

instructions in the documents included with 

the product.

The lightning flash symbol within the triangle is intended to warn you of  
non-insulated dangerous voltage the product’s enclosure that could be of 
sufficient magnitude to generate a risk of electric shock to persons.

• Using Cabinets or stands recommended by the manufacturer of the television.

• Only using furniture that can safely support the Products.

• Ensure the Product is not overhanging the edge of the supporting furniture.

• Do not place the product on high furniture without securing both the furniture  
   and the product to a stable support.

• Do not place the product on cloth or other conductive materials.

• Warn children of the dangers of climbing on furniture to reach the television  
   or its controls and to call for an adult to assist. 

IMPORTANT INFORMATION

The cover (or back) of the unit should not 

be removed to prevent the risk of electric 

shock.

This unit must be serviced by qualified 

service personnel only.

GENERAL SAFETY
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Installation
Please follow instruction when installing this product in accordance with the instruction 

manual. This product must be positioned in a sufficiently stable location, it can be  

potentially hazardous due to falling and can cause injury, particularly to children if it  

positioned incorrectly.

• Before installing this TV set, make sure your outlet voltage corresponds to the voltage  
 stated on the product rating label

• Do not use a damaged power cord, plug or loose outlet. Doing so may cause an  
 electric shock.

• Do not plug several devices into the same outlet. Doing so may cause the outlet to  
 overheat and start a fire. Make sure the outlet is readily accessible during operation  
 of the equipment.

• Do not bend, twist or kink the power cord excessively. 

• Do not allow anything to rest on or roll over the power cord and antenna cable.  
 Doing so may cause a fire or an electric shock. 

• Do not run the power cord near heat-producing appliances such as radiators, stoves or  
 irons. The excessive heat could melt the insulation and expose live wires, resulting in  
 fire or electric shock.

• Unplug this TV during lightning storms or when unused for long periods of time.  
 Not doing so may result in fire or electric shock.

• Do not cover the ventilation openings of the product with items such as newspapers,  
 tablecloths, curtains etc or insert objects into the slots available on the products.  
 As this could result in the product temperature rising and could cause a fire. 

• If you notice any unusual odors or smoke around the unit, immediately disconnect the  
 unit from the outlet and contact the service center. Failure to do so may result in fire  
 or electric shock.

• When not using the unit for long periods of time or when you are moving the unit  
 please ensure to disconnect the power cord from the wall socket.

• Do not expose this appliance to rain or moisture as it may result in fire or an  
   electric shock hazard

• Do not temper or change or modify the product in any way.

• Only use Accessories outlined and recommended by the manufacturer.

• Please do not expose the product to splashing or water contact 

• Please do not place any object on top of the product including objects filled with liquids  
  such as vases.

• Danger of explosion if battery is incorrectly placed. Replace with same or equivalent type.

IMPORTANT INFORMATION

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS (Cont.)
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GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS (Cont.)
• Please beware that Dust could accumulate over time on the unit and cause it to generate  

 heat and or deteriorate insulation, which in turn may result in an electrical fire.

• The product is not intended for use by persons (including children) with reduced physical,  

 sensory or mental capabilities, or young children of any age. They must be supervised  

 product by a person responsible for their safety.

• Batteries from the remote control must only be removed by an adult, the adult must  

 ensure to keep them out of reach of infants and children. Seek medical attention  

 immediately if a child has swallowed a battery.

• Batteries (battery pack or batteries installed) shall not be exposed to excessive heat such  

 as sunshine, fire or the like.

• To maintain the product do not use any chemical or cleaning agent or wet cloth, please  

 only ensure to utilize a dry cloth to wipe it down from marks or dust and only after  

 unplugging the product from the power socket.

• Please ensure to contact our call center for any repair or service required for the products.

If a television is not positioned in a sufficiently stable location, it can be potentially  

hazardous due to falling. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking 

simple precautions such as:

• Using cabinets or stands recommended by the manufacturer of the television.

• Only using furniture that can safely support the television.

• Ensuring the television is not overhanging the edge of the supporting furniture.

• Not placing the television on tall furniture (for example, cupboards or bookcases)  

 without anchoring both the furniture and the television to a suitable support.

• Not standing the television on cloth or other materials placed between the television  

 and supporting furniture.

• Educating children about the dangers of climbing on furniture to reach the television  

 or its controls.

It is STRONGLY RECOMMENDED to ANCHOR this product.
Toppling furniture and TV’s can cause severe injury or death.

TO HELP AVOID ANY SERIOUS OR FATAL INJURY, WE STRONGLY RECOMMEND THAT THIS 
PRODUCT BE PERMANENTLY FIXED TO THE WALL OR OTHER SUITABLE SURFACE. FIXING  

DEVICES ARE NOT INCLUDED SINCE DIFFERENT SURFACE MATERIALS REQUIRE DIFFERENT 
ATTACHMENTS. PLEASE SEEK PROFESSIONAL ADVICE IF YOU ARE IN DOUBT WHAT  

FIXING DEVICE TO USE.

WARNING!
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GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS (Cont.)

This symbol indicates that the appliance has double insulation between the 

dangerous mains voltage and the parts accessible to the user. In the event of 

repairs use only identical spare parts.

Please make sure upon positioning this product, the place is:

• Not wet or damp and Well ventilated 

• Away from direct sunlight or heaters.

• Away from splashes or food.

• Protected from excessive dust or grease.

• Do not install this equipment in a confined space such as a bookcase or similar unit.

• Do not install the TV set near heat sources such as radiators, stoves or other audio   
 visual equipment that produce heat.

• Do not place containers with liquids, if liquid falls inside the products it may result in  
 short-circuit, fire or electric shock.

• Do not place small metallic objects on top of the unit. Metal object falls inside the  
 product it may result in short-circuit, fire or electric shock.

• Do not use or store flammable or combustible materials near the unit. Doing so may  
 result in fire or explosion. Do not place any naked flame sources, such as lit candles,  
 cigarettes or incense sticks on top of the TV set.

• The antenna must be installed away from high-voltage power line, 

• Please contact an antenna professional installer to install the antenna to avoid  
 incorrect installation which could result in fire, electric shock or serious injury.

• Install the unit at a reasonable distance from the wall to ensure sufficient ventilation.

• If mains plug or an appliance coupler is used as the disconnect device, the disconnect  

 device shall remain readily operable.
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INSTALLATION
Install the stand as described below, or if you want to mount it to a wall, please contact a 

professional installer.

Please ensure the TV is not plugged into the wall socket and furthermore we recommend to 

get another person to assist in the following task.

Attaching the stand
Step 1
Place a soft cushioned material on top 

of a flat surface to prevent damaging the 

screen panel. Then place the TV screen flat 

on top, with the screen side facing down, 

as illustrated on the right.

Step 2
Align the stand leg to the installation 

point, as illustrated below 

Step 3
Tighten the screws (supplied) with a 

screwdriver to affix the stand to the panel, 

as illustrated on the right.

CAUTION!
Do not apply excessive force as this may damage the screw holes.
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INSTALLATION (Cont.)
Wall-Mounting Instructions

Please ensure the TV is not plugged into the wall socket and furthermore we recommend to 
get another person to assist in the following task.

• We recommend you use a professional installer as we assume no liability for any eventual  

 damage to the product or injury to yourself if you mount the TV on your own.

NOTE: If you are wall-mounting the TV, this should be done by a qualified installer.

BACK OF TV
VESA PATTERN: 200 x 100mm
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CONTROLS AND CONNECTIONS
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CONTROLS AND CONNECTIONS (Cont.)

1.    HDMI 1
2.    HDMI 2
3.    HDMI 3 /ARC
4.    USB INPUT (1) & (2)
5.    MINI AV / PC AUDIO INPUT
6.    MINI YPBPR
7.    EARPHONE
8.    CI+
9.    ETHERNET (RJ45)
10.    VGA
11.    SCART
12.    RF1 (S) 
13.    RF2 (T)
14.    OPTICAL

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 12 1311 14
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REMOTE CONTROL
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REMOTE CONTROL (CONT.)

To display the index page. 
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Using the Remote Control
• Battery should normally last for about one year.

• Do not mix old and new batteries in the remote

• Do not use different types of battery

• If you do not intend to use the unit for a long time, please remove batteries from the  

remote to avoid accident.

• Keep batteries away from children and pets.

• Never throw batteries into a fire.

• Do not drop, or impact the remote control as it void warranty immediately.

• The remote control operate at a range of 5 to 6M effectively 

• Do not expose the remote control sensor to a bright light.

REMOTE CONTROL (CONT.)
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Connect an RF cable from the TV’s input called “RF-In“, and to your TV Aerial scoket. Press 

 OK Button to select the Start the setup.

START SETUP
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BASIC OPERATIONS
• Press the SOURCE button to display the input source list.

• Press the         buttons to select the input source, and then perss OK to confirm.

• You can access connected USB drives by selecting MEDIA.
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TUNING YOUR TV

AUTO TUNING YOUR TV:
• Press the MENU button for the below menu to appear.

• Use the directional arrows or your air mouse by pressing          then go to “Channel”.

• Then select “Auto Tuning” and then select “DTV channels only” to proceed to turn your  

 digital programs and wait for the process to be completed.



18

MENU

To access PICTURE settings, press the MENU button and go to PICTURE.

PICTURE

In Channel, you can access SATELLITE to search channel.

SATELLITE
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To access SOUND settings, press the MENU button and go to SOUND.

SOUND

MENU (Cont.)

To access COMMON settings, press the MENU button and go to COMMON.

COMMON
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MENU (Cont.)

To access TIME settings, press the MENU button and go to TIME.

TIME

In COMMON section, you can selete HDMI CEC, and turn on HDMI CEC Switch.

HDMI ARC
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To access SYSTEM LOCK settings, press the MENU button and go to SYSTEM LOCK.

SYSTEM LOCK

MENU (Cont.)
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SMART HUB

SMART HOME

To access Smart Hub page for applications and web broswer, press the         button on the  

remote control for the smart home page to appear.

Once you are on the Smart TV home page, you can access various applications such as a 

media centre, web browser or our Aptoide store that has thousands of apps available for 

download such as Youtube, Netflix, Facebook and many more.

NOTE: Web browser on this TV is unable to support all videos & music streaming.
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SETTINGS

SETTINGS OPTIONS

To access settings for the below options such as network connectivity, time and date and 

system settings. Press the           button on your remote control. Once the Smart page is 

open, press the              button to open the Settings page as below.

Note: Restoring to factory settings will delete all settings, applications, scanned and saved 
channels from your TV.
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SMART HUB (Cont.)

APTOIDE STORE

Aptoide is the game-changing alternative Android app store. With over 150 million users 

worldwide, 3 billion downloads and 700,000 apps.

Download all kinds of apps such as youtube, netflix, facebook or other social apps.

• Go to Aptoide icon on the Smart Home Page,

• Once Aptoide Store loads, accept the security measure that appears.

• Then you can scroll down for different categories, or go to the search option above  

 and type in your favourite apps such as Youtube, Netflix or Facebook.

Once you have downloaded and installed your chosen app, you can either: 
• Open it within the Aptoide store after installation OR press the         button on your  
 remote control to go to the smart hub.

• When you are on the Smart home page, Either go into “My Apps” or where the (1) or (2)  
 next to “HOME” is indcated (this indicates you have additional apps), Press the  
 down arrow on your remote control to go to your 2nd row of applications.  
 Your new apps will be located there.



25

SMART HUB (Cont.)

FILE MANAGER

The file manager is used to access all files in local and USB devices.

Access this area to play any music, photo’s or videos that you have stored on your USB  

storage device.
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FAQs
GENERAL PROBLEMS WITH TV SET

PROBLEM SOLUTION

No Power. Make sure power plug is inserted correctly into power outlet.

No Picture. Make sure the following is connected correctly
• Adjust the antenna
• Move TV away from any products that may cause interference.
• Autotune the unit again
• Go to another channel

No sound or  
distorted sound

• Make sure everything is connected correctly
• Check if input settings for TV is correct
• Audio settings are properly set
• Make sure volume is not muted.
• If earphones are connected, unplug them.
• Adjust the volume

No operation can be  
performed with the  
remote control

• Check the batteries are inserted correctly
• Replace batteries if they have been used for awhile
• Make sure to point remote control at the TV sensor and try again
• Make sure you are not further then 6m away from TV.
• Remote any obstacles that may be in the way of direct line  
   of sight from remote control to the TV sensor.



27

SPECIFICATIONS

Display Device 32” HD SMART TV 

Resolution 1366 x 768

Display Colours 16.7M

Contrast ratio: 900 : 1

Aspect Ratio 16 : 9

Multimedia Playback

Format under

USB Mode

Movie: AVI, MPG, TS, MOV, MKV, DAT, MP4, VOB, FLV

Music: MP3, AAC, WAV, MKA

Photo: JPEG, JPG, BMP, PNG

Power Source 100-240V/50-60Hz

Power Consumption 55W

Dimensions
With stand: 729 × 193.7 × 483.5 mm ( w x d x h)

Without stand: 729 x 84.2 x 429.5 mm ( w x d x h)

Weight
Net: 3.8 kg

Gross: 4.8 kg
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