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We kindly ask you to carefully read this instructions 
and keep this manual for further reference. 

Si prega di leggere attentamente queste istruzioni 
e conservare per riferimento futuro.





Informazioni sulla sicurezza
IMPORTANTI ISTRUZIONI SULLASICUREZZA- LEGGERECONATTENZIONEPRIMADELL'USO.
Prenderenota delleseguenti informazioni di sicurezza cheappaiono sul retro della TV.

ATTENZIONE, PERPREVENIRESCOSSA ELETTRICA, NON RIMUOVERELEVITI DEL
COPERCHIO, CAUTION TO PREVENT ELECTRICAL SHOCK, ALL'INTERNO NON CI
SONO PARTI RIPARABILI DALL'UTENTE, PER LERIPAZIONI FARERIFERIMENTO A
PERSONALEQUALIFICATO.

Questo simbolo indica la presenza di importanti istruzioni per l'uso e la
manutenzionenelladocumentazione che accompagnaquestaunità.

Questo simbolo indica che tensioni pericolose che costituiscono un rischio di
scosse elettriche sono presenti all'interno di questaunità.

Conservarequeste istruzioni
• Non utilizzarequestaTVvicino all'acqua.
• Pulire solo con un panno leggermenteumido.
• Non ostruire le aperturedi ventilazione.
• Installare secondo laGuidadi avvio rapido fornitae questaGuidaUtente.
• Evitaredi camminare sul cavo di alimentazioneo di pizzicarlo, in particolare presso le spine e il punto dacui

fuoriescono dallaTV.
• Non consentireal cavo di alimentazionedi sporgere dal bordo di un tavolo.
• Scollegare questaTVin caso di temporali o di inutilizzo per lunghi periodi.

ATTENZIONE! LATVNONDEVEESSEREESPOSTAASCHIZZI OGOCCIOLAMENTI
ENESSUNOGGETTOPIENODI LIQUIDI DEVEESSEREPOSTOSUDI ESSA. LATV
NONDEVEESSEREESPOSTAASCHIZZI OGOCCIOLAMENTI ENESSUNOGGETTO
PIENODI LIQUIDI DEVEESSEREPOSTOSUDI ESSA.

NOTA: Non porre fiamme libere comecandele sullaTV.
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INFORMAZIONI IMPORTANTI DI SICUREZZA (Continua)
Questaunità è stataprodottasecondo tutte le normativedi sicurezzacorrenti. I seguenti consigli di sicurezza
proteggono gli utenti dauso improprio epericoli collegati a tale uso.
• Sebbene questo dispositivo siastato prodotto con attenzionee siano stati eseguiti rigorosi controlli primadi

uscire dalla fabbrica, comeper tutte le apparecchiatureelettricheè possibile che si sviluppino dei problemi.
Se si notadel fumo, un'eccessiva formazionedi caloreo qualsiasi altro fenomeno inatteso, scollegare
immediatamente la spinadalla presadi corrente.

• Assicurarsi che l'unità sia sufficientementeventilata! Non porremai accanto o sotto tende!
• Laspinadi RETEo un accoppiatoredi apparecchi vieneutilizzato comedispositivo di scollegamento, il

dispositivo di scollegamento deve restare sempreoperativo.
• Questo set deve esserecollegato solo aun'alimentazionechecorrispondeaquella indicatasulla targhettasul

retro dellaTV- non tentaredi collegareanessun altro tipo di alimentazione.
• Lapresadi corrente deveessere installatavicino all'unità e deve essere facilmenteaccessibile.
• Per prevenire sovraccarico, non condividere la stessapresaelettricacon troppi dispositivi.
• Un apparato con strutturadi Classe I deveesserecollegato aunapresadi correntedi rete con connessionedi

messaa terradi protezione.
• Tenere lontano dai roditori. I roditori sono attratti dai fili elettrici.
• Teneresempreper la spinaquando si estraedalla presadi corrente. Non tirare il filo, il filo può surriscaldarsi

e causare cortocircuito.
• Impostare l'unità in modo chenessuno possa inciamparenel filo.
• Non porreoggetti pesanti sul filo, chepuò danneggiarsi.
• Si noti che il filo non può essere raggiunto o tirato dabambini, evitare infortuni.
• Non porre l'unità in prossimità di fonti di calore. L'alloggiamentoe i fili possono danneggiarsi a contatto con il

calore.
• Lo schermo è di plasticae può rompersi se danneggiato. Far attenzionequando si raccolgono schegge di

plastica taglienti, ondeevitare infortuni.
• Evitaredi porre l'unità su superfici chepossono esseresoggette avibrazioni o scosse.
• Per proteggere l'unità duranteun temporale, scollegare il cavo di alimentazionee disconnettere l'antenna.

Avvertenza: Non toccare il connettoredell'antenna.
• Quando non si è acasaper lungo tempo, scollegare il cavo di alimentazioneCAper motivi di sicurezza.
• L'unità si riscaldadurante il funzionamento. Non porrealcunacoperturao coperte sull'unità per evitare il

surriscaldamento. I fori di ventilazionenon devono essereostruiti. Non porreaccanto a radiatori. Non
esporrealla luce solarediretta. Quando si ponesu uno scaffale lasciare5 cm (2'') di spazio libero interno
all'interaunità.

• Evitare cheacquao umidità entrino nellaTV. NONutilizzare in areebagnateo umidecomebagni, cucineo in
prossimità di piscine.

• Non utilizzarequestaunità quando si può formarecondensa.
• Le riparazioni devono essereeseguite solo dapersonale qualificato.
• Non aprire questaunità. Unapersonanon espertache tentadi riparare l'unità può esserepericolosae

potenzialmente causareun incendio.
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Informazioni sulla sicurezza
INFORMAZIONI IMPORTANTI DI SICUREZZA (continua)
● Liquidi versati nell'unità possono causareun danno serio. Spegneree scollegare l'alimentazione, quindi

consultareuna tecnicaqualificato primadi tentaredi usarenuovamente l'unità.

● NONrimuovere le coperture di sicurezza. Non ci sono all'interno parti utilizzabili o riparabili dall'utente. È
possibile invalidare lagaranzia. Solo personalequalificato può riparare l'apparato.

● NONtoccareo scuotere lo schermo, si possono danneggiare i circuiti interni. Prestare attenzioneal
telecomando, non farlo cadere.

● Non porreoggetti caldi o fiamme libere su o in prossimità dellaTV.

● Alte temperaturepossono sciogliere la plasticaeprovocare incendi.

● Per pulire laTVutilizzareun pannomorbido asciutto. NONutilizzaresolventi o fluidi abase di petrolio. Per le
macchie, è possibile usareun panno umido con detergente diluito.

Avviso relativo alle cuffie
La musica ad alto volume può danneggiare irreversibilmente l'udito, quindi non impostare il volume a un livello
elevato quando si ascoltacon le cuffie, soprattutto per periodi di ascolto prolungato.

Dove installare
Porre la TV lontana da raggi solari diretti e luci forti, si raccomanda un'illuminazione indiretta moderata per una
comoda visualizzazione. Utilizzare tende o persiane per evitare che raggi solari diretti finiscano sullo schermo.
Porre laTVsu unapiattaformacon superficiestabile e piana. Ciò nepreviene la caduta.

Assicurarsi che la TV sia posta in una posizione in cui non può essere spinta o colpita da oggetti, in quanto la
pressione potrebbe rompere o danneggiare lo schermo, e che oggetti piccoli non siano inseriti nelle fessure o
aperturedi ventilazionedell'alloggiamento.

Odore sgradevole dalla TV
I nuovi televisori possono produrreodori sgradevoli insoliti al momento dellaprimaaccensione.

A causa del processo di fabbricazione dei componenti, i televisori e gli altri prodotti elettronici possono avere
parti propense a scaldarsi e a produrre un odore in seguito all’accensione del prodotto. L'odore di solito si dissipa
entro pochi giorni di utilizzo enon si ripresenta.

Questo fenomeno è normale e si verifica con molti prodotti elettronici. Per permettere all’odore di dissiparsi,
assicurareunasufficiente ventilazione intorno allaTVe all’interno dellastanza.
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Vista anteriore

Finestra telecomando indicatore LED (tenere
pulito)

Le funzioni dei pulsanti della TVsono descritte di seguito.

SOURCE: Premereper selezionare la fonte.

MENU: Premereper visualizzare il menùOSD. Premerenuovamenteper uscire dal menù.

VOL+/VOL-:Premere per regolare il volume.

Essi possono ancheessereusati per spostarsi asinistra/destranella schermatadel menùOSD.

Il pulsanteVOL+può essereusato per passare al menù successivo.

CH+/CH-: Premereper scorrere i canali.

Essi possono ancheessereusati per spostarsi in alto/basso nella schermatadel menùOSD.

/ POWER: Accende/Spegne la TV.

INPUT/
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Connessioni

: Collegarealla vostracuffiao ad altro apparecchio audio. 

Interfacciacomune: Slot Cl.

Coax: Uscita digitale S .

RJ45:  RJ45 per il collegamento    a modem esterni o apparecchiature di accesso alla rete. 

HDMI: Collegare il lettoreDVD/Blu-ray o altre apparecchiature.

SCART: Collegarli al terminale di uscitavideo SCART  del DVD.

TV (T2/C): Per collegareallapresadell'antennasullaparete con il cavo coassialeRF

USB: Collegarlo al dispositivo USBper lamultimedialità.

MINI YPbPr: Collegarlo al terminale di uscitavideo YPbPr del DVDcon il cavo convertitore. 

MINI AV: Collegarlo al terminaledi uscitaaudio & video del DVDcon il cavo convertitore.

(I terminali audio sono condivisi con YPbPr)
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Il telecomando utilizza Raggi Infrarossi (IR). Puntarlo verso la parte anteriore del TV LED. Il 
telecomando  potrebbe non funzionare correttamente se viene utilizzato fuori portata o fuori angolo.

       

: Consente di navigare nei
menu sullo schermo e regolare le impostazioni di sistema in
base alle proprie preferenze. 

  : Programmi +/-.

(tasto rosso): Accende e spegne il TV. 

: Timer di spegnimento.

: Visualizza a menu gli ingressi sorgente. 

:Mostra la lista dei programmi.

 : In ATV: imposta il formato audio stereo/mono;
In DTV: cambia la lingua o il canale audio 
disponibile.

: Premere per visualizzare sullo schermo il menu.

: Selezionano direttamente il programma.

  :Ritorna al programma precedente visualizzato. 

: Premere per silenziare il suono, premere di
nuovo per ripristinare il suono o usare il tasto VOL+. 

: Premere per uscire dai menu visualizzati. 

 : Volume +/-.

POWER
MUTE

TASTI NUMERICI

SOURCE(INPUT)

CH.LIST

AUDIO/NICAM

CH +/-

VOL +/-

(Freccie direz.                          OK)

POWER MUTE

2 31

5 64

8 97

0

OK

ANTENNA

REVEAL

ASPECT

HOLD

TXT SIZE

FAVDISPLAYS.MODEP.MODEP.MODE

SLEEP

SOURCE

MENU EXIT

AUDIO

NICAM

CH.LIST

SUB

INDEX S.PAGE

EPG
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POWER MUTE

2 31

5 64

8 97

0

OK

ANTENNA

REVEAL

ASPECT

HOLD

TXT SIZE

FAVDISPLAYS.MODEP.MODEP.MODE

SLEEP

SOURCE

MENU EXIT

AUDIO

NICAM

CH.LIST

SUB

INDEX S.PAGE

EPG

A seconda del modello.*

 : Visualizza l'elenco dei programmi preferiti.

: Seleziona le modalità Immagine.
: Seleziona le modalità del Suono. 
: Premere per visualizzare le informazioni sul
programma corrente.

: Destinati all'uso di predefiniti MENU.Tasti colorati

SUB : visualizzazione
dei sottotitoli.

EPG: 
ASPECT: 

: .
: Tasto Home per il sistema Android.

 /       /       /       /      / : Funzioni di utilizzo del Media-player.

TXT / INDEX / S.PAGE / HOLD / REVEAL / SIZE: 
Funzioni di utilizzo del Televideo.
Il tasto REVEAL commuta il tipo di ANTENNA: ETERE/CAVO/SATELLITE
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PRIMA INSTALLAZIONE DEL TV

Dopo aver acceso il TV con il tasto Power del telecomando, o dalla tastiera dell’apparecchio,
appare al centro dello schermo la scritta “SMART TV”.appare al centro dello schermo la scritta “SMART TV”.
Attendere che il TV carichi completamente il sistema operativo Android, fino che appare il banner
di “Benvenuto”.

NOTA: In fase di prima installazione, l’operazione di avvio del sistema operativo
AAnnddrrooiidd ppoottrreebbbbee rriichchiieeddeerree qquuaallchchee mmiinnuuttoo..

Premere il tasto FRECCIA DESTRA del telecomando per confermare e passare al banner
successivo.successivo.

Il TV è già configurato per la lingua italiana. Se si desidera continuare con questaIl TV è già configurato per la lingua italiana. Se si desidera continuare con questa
impostazione, premere il tasto FRECCIA DESTRA del telecomando per confermare e
passare al banner successivo.
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Se non si desidera configurare subito l’impostazione di rete del TV, passare alla schermata
successiva con il tasto FRECCIA DESTRA.successiva con il tasto FRECCIA DESTRA.
Se invece si desidera impostare subito la connessione del TV in rete, premere il tasto OK, e
apparirà il seguente banner:

Per connettere il TV ad una rete LAN, connettere il cavo Ethernet nella presa RJ45 posizionataPer connettere il TV ad una rete LAN, connettere il cavo Ethernet nella presa RJ45 posizionata
sul retro del TV, poi selezionare «Ottieni automaticamente indirizzo IP» e premere OK per
abilitarlo in posizione «ON».
Se il televisore viene connesso in rete, i dati dell’indirizzo IP compariranno a video, quindi con ilSe il televisore viene connesso in rete, i dati dell’indirizzo IP compariranno a video, quindi con il
tasto freccia giù selezionare «Salvare» e confermare con il tasto OK.
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Con i tasti freccia su/giù selezionare il Modem Wi-Fi desiderato e confermare con OK, apparirà il relativo 
banner nel quale sarà possibile inerire la password.

Invece per connettere il TV ad una rete Wi-Fi selezionare la voce «connessione senza fili Wi-
Fi», quindi premere il tasto FRECCIA DESTRA e impostare in «ON» la voce Wi-Fi premendo il
tasto OK.
A questo punto il TV cercherà automaticamente i Modem Wi-Fi disponibili;

ITA-11



Alla voce Password, premendo il tasto OK, comparirà la tastiera a video per digitare la password; al 
termine confermare con: «SALVARE».termine confermare con: «SALVARE».
Una volta installata la rete, per proseguire premere il tasto EXIT, quindi premendo il tasto FRECCIA 
DESTRA comparirà il seguente banner:

A questo punto premere il tasto FRECCIA DESTRA del telecomando e apparirà il menù
«Sintonia dei canali» del digitale terrestre dove è possibile effettuare la prima«Sintonia dei canali» del digitale terrestre dove è possibile effettuare la prima
installazione dei canali.
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Quindi, premendo il tasto OK appare il banner successivo nel quale è possibile
selezionare il tipo di ricerca ATV (TV Analogica) DTV (TV Digitale) oppure ATV+DTV.

Con il tasto FRECCIA DESTRA si evidenzia la voce: «Sintonia automatica». 
Il dispositivo è già predisposto per il Paese Italia.Il dispositivo è già predisposto per il Paese Italia.
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Per effettuare la sintonizzazione automatica dei canali nel digitale terrestre, con il tasto
FRECCIA GIU’ evidenziare la voce «Sintonizzazione automatica DTV», quindi premere ilFRECCIA GIU’ evidenziare la voce «Sintonizzazione automatica DTV», quindi premere il
tasto OK. Apparirà il banner: «Abilitare LCN?» (Logical Channel Numbering). Premendo
OK la TV comincerà la sintonia automatica dei canali in DTV, assegnando
automaticamente ad ogni programma televisivo ricevuto, la posizione predefinita dellaautomaticamente ad ogni programma televisivo ricevuto, la posizione predefinita della
numerazione italiana: esempio RAI 1 al tasto 1 del telecomando.
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Al termine della sintonia automatica dei canali apparirà il banner seguente:Al termine della sintonia automatica dei canali apparirà il banner seguente:

Premendo il tasto OK il televisore risolverà in automatico i conflitti dellaPremendo il tasto OK il televisore risolverà in automatico i conflitti della
numerazione dei canali e apparirà a schermo il primo programma
sintonizzato (RAI 1).sintonizzato (RAI 1).

Premendo nuovamente il tasto OK apparirà sulla destra dello schermo il Premendo nuovamente il tasto OK apparirà sulla destra dello schermo il
banner con la lista di tutti i programmi sintonizzati.
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SORGENTI
Premendo il tasto SOURCE dal telecomando, o dalla tastiera
dell’apparechio, appare il banner delle sorgenti di ingresso.

SORGENTI

dell’apparechio, appare il banner delle sorgenti di ingresso.
Con i tasti freccia su/giù è possibile evidenziare la sorgente di
ingresso desiderata, che si attiva con il tasto OK dal telecomando.ingresso desiderata, che si attiva con il tasto OK dal telecomando.

MENU’ TVMENU’ PR P E E  TV
Premere il tasto “MENU" da telecomando o dalla tastiera del dispositivo per
visualizzare il menu principale. Premere i tasti freccia su e giù per selezionare levisualizzare il menu principale. Premere i tasti freccia su e giù per selezionare le
funzioni del menu, e premere il tasto freccia destra per selezionare le funzioni
pertinenti desiderate.
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Ricerca Automatica in modalità DTV – Antenna – (DVB-T/T2)
Con i tasti freccia del telecomando impostare “Italia”  alla voce Nazione, quindi evidenziare la voce Con i tasti freccia del telecomando impostare “Italia”  alla voce Nazione, quindi evidenziare la voce 
Sintonia automatica e confermare con il tasto OK. Al banner successivo selezionare la voce  DTV e 
confermare con il tasto OK.  Apparirà il banner: «Abilitare LCN?» (Logical Channel Numbering). 
Premendo OK la TV comincerà la sintonia automatica dei canali in DTV, assegnando automaticamente 
ad ogni programma televisivo ricevuto, la posizione predefinita della numerazione italiana: esempio ad ogni programma televisivo ricevuto, la posizione predefinita della numerazione italiana: esempio 
RAI 1 al tasto 1 del telecomando.
A sintonia automatica completata potrebbe comparire un banner dove verrà chiesto se risolvere in 
modo automatico o manuale eventuali conflitti nella numerazioni dei canali; rispondere “OK” se si modo automatico o manuale eventuali conflitti nella numerazioni dei canali; rispondere “OK” se si
accetta la risoluzione automatica dei canali, e visualizzare il primo programma della lista.

NOTA: è possibile effettuare una sintonia analogica dei canali selezionando la modalità  ATV , e dei 
canali analogici + digitali, selezionando ATV+DTV.canali analogici + digitali, selezionando ATV+DTV.

Su Canale, selezionare il tipo di Antenna (ANTENNA/CAVO/SATELLITE) con il tasto 
freccia destra, prima di effettuare una Ricerca automatica o manuale.freccia destra, prima di effettuare una Ricerca automatica o manuale.

CANALE
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Ricerca Manuale in modalità DTV – Antenna – (DVB-T/T2)
Con i tasti freccia del telecomando selezionare la voce “Sintonizzazione Manuale” e confermare Con i tasti freccia del telecomando selezionare la voce “Sintonizzazione Manuale” e confermare 
con OK. Appare il banner seguente:

Alla voce “Sintonia” con i tasti freccia del telecomando indicare il n. del canale (CH) ed avviare la 
ricerca del programma
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Sintonizzazione canali Satellitari DVB-S
Sintonizzazione dei canali italiani PREINSTALLATI
Nel Menù Canale con i tasti freccia del telecomando, impostare “Satellite” alla voce
“Tipo di antenna” , quindi selezionare “Sintonia automatica” e confermare con OK.“Tipo di antenna” , quindi selezionare “Sintonia automatica” e confermare con OK.
Apparirà il banner della Sintonia automatica:

Alla voce “Scansione” , con il tasto freccia destra del telecomando, selezionare “CanaliAlla voce “Scansione” , con il tasto freccia destra del telecomando, selezionare “Canali
Preinstallati”, quindi con il tasto freccia giù evidenziare la voce “Conferma” e attivare con
il tasto “OK”. A questo punto il TV installerà nella lista canali 131 programmi satellitari da
satellite Hotbird 13° Est (assicurarsi quindi che la parabola sia correttamente installatasatellite Hotbird 13° Est (assicurarsi quindi che la parabola sia correttamente installata
per ricevere il satellite Hotbird 13° Est). Dopo aver attivato l’operazione con il tasto “OK”
il TV impiegherà qualche secondo per elaborare l’operazione e al termine si spegnerà da
solo andando in stand-by. Per ultimare l’installazione dei canali precaricati occorre quindisolo andando in stand-by. Per ultimare l’installazione dei canali precaricati occorre quindi
riaccendere il TV da telecomando. Una volta acceso, premendo il tasto “OK” apparirà sul
lato destro dello schermo la lista dei programmi precaricati (nella prima posizione ci sarà
RAI1 HD). I programmi criptati possono essere decriptati e visualizzati inserendo nello slotRAI1 HD). I programmi criptati possono essere decriptati e visualizzati inserendo nello slot
CI+ sul retro del TV la CAM con relativa tessera attiva di Tivùsat (non fornita con il TV e
acquistabile a parte).
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Sintonizzazione Manuale canali Satellitari DVB-SSintonizzazione Manuale canali Satellitari DVB-S
Da Menù Canale, dopo aver impostato con i tasti freccia del telecomando il “Tipo
Antenna” “Satellite”, selezionare la voce “Configurazione parabola” e confermare con il
tasto “OK”; comparirà il banner seguente:tasto “OK”; comparirà il banner seguente:

Con i tasti freccia del telecomando, selezionare il satellite desiderato nella colonna “Satellite”Con i tasti freccia del telecomando, selezionare il satellite desiderato nella colonna “Satellite”
(compare la spunta di colore giallo quando si conferma con “OK” la selezione), quindi nella
colonna “Transponder” selezionare una o più frequenze con la relativa polarità del o dei canali
che si desidera aggiungere con scansione manuale. Nella colonna “Impostazione” è possibile
impostare la configurazione dell’LNB. Nel caso il vostro impianto sia del tipo Unicable conimpostare la configurazione dell’LNB. Nel caso il vostro impianto sia del tipo Unicable con
tecnologia SCR, selezionare la voce Unicable-SCR ed effettuare la relativa configurazione. Una
volta eseguita l’impostazione relativa al canale/canali da aggiungere manualmente, premere il
tasto blue del telecomando per avviare la scansione. Appare il banner dove è possibile
impostare il tipo di canale (libero , criptato o libero+criptato), il tipo di servizio (DTV e Radio) eimpostare il tipo di canale (libero , criptato o libero+criptato), il tipo di servizio (DTV e Radio) e
la modalità di scansione. Avviare la scansione con il Tasto “OK” del telecomando.

Informazioni CIInformazioni CI
Nel Menù canale, con i tasti freccia del telecomando, selezionare la voce “Informazione CI” e
confermare con “OK”. Appare un banner dove è possibile visualizzare le “Informazioni della
tessera” e le “Informazioni del modulo Cam” (assicurarsi che il modulo Cam e relativa tessera sia
correttamente inserito nell’apposito slot CI sul retro del TV.correttamente inserito nell’apposito slot CI sul retro del TV.
NOTA: la voce “Informazioni CI” nel Menu canale funziona nel medesimo modo anche nella
Modalità antenna: “ANTENNA”

Informazioni sul segnaleInformazioni sul segnale
Nel Menù canale, con i tasti freccia del telecomando, selezionare la voce “Informazioni sul
segnale” e confermare con “OK”. Appare il banner dove è possibile visualizzare vari parametri tra
cui il nome del satellite, la frequenza, e la potenza del segnale relativa al programma che si stacui il nome del satellite, la frequenza, e la potenza del segnale relativa al programma che si sta
visualizzando.
NOTA: la voce “Informazioni sul segnale” nel Menu canale funziona nel medesimo modo anche
nella Modalità antenna: “ANTENNA”nella Modalità antenna: “ANTENNA”
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Menù  Canale – Modifica ProgrammaMenù  Canale – Modifica Programma
Nel “Menù Canale”, con i tasti freccia del telecomando, selezionare la voce “Modifica Programma” e
attivare con il tasto “OK”. Apparirà un banner con la lista dei programmi. Con i tasti freccia su/giùattivare con il tasto “OK”. Apparirà un banner con la lista dei programmi. Con i tasti freccia su/giù
evidenziare il programma da modificare, quindi premere il tasto freccia destra; apparirà il banner
seguente dove è possibile, utilizzando anche i tasti colorati del telecomando, spostare di posizione il
programma selezionato, eliminarlo dalla lista, o inserirlo nella lista dei programmi “Favoriti”.

ITA-21



IMMAGINE



SUONO



Scegliere il menu immagine con i tasti freccia su e giù, quindi con il tasto frecciaScegliere il menu immagine con i tasti freccia su e giù, quindi con il tasto freccia
destra si accede alle voci di impostazione e regolazioni indicate nel banner del
menù immagine. E’ possibile impostare la preferenza alla voce Modalità Immagine
scegliendo tra Standard, Utente, Luminosa, Tenue, Dinamica, e Naturale.scegliendo tra Standard, Utente, Luminosa, Tenue, Dinamica, e Naturale.
Selezionando la modalità immagine utente, dopo aver premuto il tasto OK,
appare il banner dove è possibile regolare contrasto / luminosità /nitidezza / e
saturazione (colore).
E’ inoltre possibile impostare la temperatura del colore (naturale/calda/fredda) e,E’ inoltre possibile impostare la temperatura del colore (naturale/calda/fredda) e,
alla voce Zoom, il formato delle immagini

Con i tasti su/giù del telecomando selezionare il menù Suono, quindi con il tasto FRECCIA
DESTRA si accede alla voce di impostazione della modalità suono.
Le funzioni dell’impostazione dell’ audio sono rappresentate nell’ immagine qui sopra.Le funzioni dell’impostazione dell’ audio sono rappresentate nell’ immagine qui sopra.
E’ possibile impostare la modalità del suono in: standard, utente, musica, film, sport. In
particolare, impostando la modalità utente, dopo aver premuto il tasto OK, appare il
banner dove è possibile regolare separatamente la intensità dei bassi e degli acuti.banner dove è possibile regolare separatamente la intensità dei bassi e degli acuti.
Mettendo in ON la funzione “AVC” si abilita il controllo automatico del volume.
Mettendo in ON la voce “surround” si abilita la funzione surround (audio avolgente).
La voce “Uscita Spdif “ consente di impostare la sorgente di uscita audio digitale in PCM o
RAW (uscita audio dalla presa coassiale sul retro del TV).RAW (uscita audio dalla presa coassiale sul retro del TV).
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IMPOSTAZONIIMPOSTAZONI

Dopo aver premuto il tasto Menù, Con i tasti freccia su/giù del telecomando, selezionare
“Impostazioni”, quindi con il tasto freccia destra, impostare le voci del menù impostazioni:
Tempo del menù: consente di impostare il tempo di persistenza dei banner dei menù sullo
schermo.schermo.
Tempo di autospegnimento: consente di attivare ed impostare il tempo di autospegnimento
del TV.
Tempo di autoaccensione: consente di attivare ed impostare il tempo di autoaccensione del
TV.TV.
Nel menù impostazioni è inoltre possibile impostare la lingua del televideo, la lingua dell’audio
e dei sottotitoli, oltre ai settaggi delle HDMI (CEC e ARC).
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Funzioni  SMART  TV

Pagina iniziale “Home”
Dopo aver premuto il tasto Home del telecomando    appare  la pagina iniziale della Smart TV  
Android , come illustrato nella immagine seguente:

Le applicazioni principali raggruppate nella linea di icone nella parte in basso dello schermo sono:
- Gestione File
- Centro multimediale- Centro multimediale
- Impostazioni
- Mie App
- Gestore dell’applicazione

Gestione File

ITA-9

Con i tasti freccia del telecomando, selezionare ed attivare con OK l’applicazione “Gestione File”. Questa 
applicazione permette di vedere e di gestire i file contenuti nella memoria locale del TV, e nei dispositiviapplicazione permette di vedere e di gestire i file contenuti nella memoria locale del TV, e nei dispositivi
esterni USB-memory. 
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Selezionando ad esempio la USB-memory, si apre una pagina con le cartelle ed i file in essa Selezionando ad esempio la USB-memory, si apre una pagina con le cartelle ed i file in essa 
contenuti. Selezionando un file e premendo il tasto menù del telecomando, appare il banner con 
le opzioni per effettuare eventuali operazioni su quel file (es. rinominare, cancellare ecc)

Centro Multimediale
Con i tasti freccia del telecomando, selezionare ed attivare con OK l’applicazione “Centro
Multimediale”. Appaiono tre icone: Musica, Video, Immagine. Selezionando “Musica”saràMultimediale”. Appaiono tre icone: Musica, Video, Immagine. Selezionando “Musica”sarà
possibile riprodurre i brani musicali contenuti nella memoria (ad esempio in un dispositivo USB-
Key). Selezionando “Video” sarà possibile riprodurre filmati, mentre selezionando “immagine” sarà
possibile visualizzare immagini.possibile visualizzare immagini.
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ImpostazioniImpostazioni
Con i tasti freccia del telecomando, selezionare ed attivare con OK l’applicazione
“Impostazioni”. Compare il banner seguente:

Attraverso la selezione delle icone nel banner “Impostazioni” è possibile impostare o
modificare i parametri della connessione di rete, il linguaggio dei vari menù, impostare ora e
data, accedere alle impostazioni del sistema, ed effettuare il ripristino delle impostazioni di
fabbrica del TV.fabbrica del TV.

Mie App
Con i tasti freccia del telecomando, selezionare ed attivare con OK l’applicazione “Mie App”.Con i tasti freccia del telecomando, selezionare ed attivare con OK l’applicazione “Mie App”.
Compare il banner nel quale sono inserite le App predefinite del TV e tutte le App che l’utente
andrà a scaricare dagli app store G. Play Store e Aptoide TV.
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Gestore dell’applicazioneGestore dell’applicazione
Con i tasti freccia del telecomando, selezionare ed attivare con OK l’applicazione “Gestore
dell’applicazione”. Questa applicazione permette la gestione delle app nel sistema della TV,
disinstallare le app installate sul TV e installare file apk da USB-memory.disinstallare le app installate sul TV e installare file apk da USB-memory.

ITA-27



i) Dimensioni dello schermo 49"(16:9)
ii) Risoluzione 3840x2160
iii) Rapporto di contrasto 4700:1
iv) Luminosità 200 (Typ.)cd/m2
v) Tempo di risposta 8ms
vi) Angolo di visione 178(H)/178(V)
vii) Retroilluminazione LED

Caratteristica
principale

Sistema TV analogico
PAL/SECAM/NTSC, B/G/, D/K, I
L/L', M, N 

3$/�6(&$0�%�*���'�.��,᧨/�/


DVB-T. DVB-T2, DVB-S,DVB-C, 
DVB-C2, ATSC … etc

DVBT, DVBC, DVBT2(H.264, H.265/HEVC)

Altro supporto CI+

Input e output
(connettività)

HDMI input 3
 SCART input 1
DVD SCART 0
USB slot input 2 USB Slot(tipo  A)
SD/MMC scheda slot 0
CI/ CI+ Slot 1 CI+ slot
CVBS input Terminale da 3,5 mm
CVBS audio input shaer con ingresso CVBS
YPbPr input Terminale da 3,5 mm
YPbPr audio input shaer con ingresso CVBS
S-Video input 0

Prodotto Descrizione
49" UHD LED DVBT2

CIplus TV

Altri

Uscita coassiale Terminale 1RCA
Uscita ottica 0
Uscita cuffie da 3,5 mm  1 Earphone terminale
Ethernet RJ45 1
Ingresso jack DC 0
Uscita subwoofer (RCA) 0
75 Ohm Antenna jack 1

Accessori

Telecomando sì
Manuale utente sì
Auricolare no
Cavo di alimentazione no
Adattatore esterno no
Batterie sì
Cavo AV mini cavo AV
Altri cavo mini YPbPr
DVD player no

᧨

Specifiche tecniche
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Risoluzione problemi fondamentali
Se lo schermo mostramalfunzionamenti o drastici peggioramenti della sua qualità, controllarne il funzionamento
in basealle seguenti istruzioni. Ricordaredi controllare le perifericheper trovare lacausadel problema.

Se lo schermo non tornaad esibire il funzionamento atteso, contattare la il proprio centro di assistenza.

Assenzadi alimentazione

- Controllare tutti i collegamenti dellaTV.

- Premere i tasti di accensioneo Standby sul telecomando.

Assenzadi immagini o audio

- Assicurarsi che laTVsia connessaall'alimentazione elettricaeaccesa.

- Verificare la connessionedell'antenna.

- Provare un altro canale.

Immagini di qualità scadente

- Verificare la connessione dell'antenna.

- Controllare la correttasintoniadel canale.

- Regolare le impostazioni dell'immagine: luminosità, colore, nitidezza, contrasto, tonalità.

- Assicurarsi che laTVnon sia troppo vicinaaelettrodomestici cheemettono frequenze radio che
interferiscono con quelle televisive.

Assenzadi colore

- Regolare le impostazioni del colore.

- Controllare che la trasmissione siaa colori.

- Controllare lacorrettasintoniadel canale.

LaTVnon risponde al telecomando

- Verificareche il cammino tra il telecomando e l'unità controllatasia libero daostacoli.

- Controllare che il telecomando sia adistanzadi funzionamento dall'unità.

- Verificareche le batterie del telecomando non siano esauriteo danneggiate.

Il presente modello di TV è destinato a un uso domestico e registrato come dispositivo con emissioni
elettromagnetiche innocue. Perciò, esso può essereusato dovunque, comprese le zone residenziali.
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Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve
essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve essere consegnato 
ad un punto di raccolta appropriato per lo smaltimento di apparecchi elettrici ed elettronici.
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