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

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.
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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.

: Accendere/spegnere laTV.
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Connessioni

: Collegarealla vostracuffiao ad altro apparecchio audio.

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

PCAUDIO: Collegarlo al terminale uscitaaudio del PC.

VGA: Per display PC. Collegarlo al connettoredi uscitaanalogico a15 pin D-Sub del PC.

SCART:Collegarli al terminale di uscitavideo SCARTdel DVD.

Coax:Uscitadigitale al ricevitoreAV.

TV1 (S2): Collegareun segnale satellitare.

TV2 (T2/C): Per collegareallapresadell'antennasullaparete con il cavo coassialeRF

Interfacciacomune: Slot Cl.

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)

USB: Collegarlo al dispositivo USBper lamultimedialità.
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        :

POWER(
MUTE:

 

SOURCE(INPUT): 
AUDIO/NICAM : 

  

NUMBER BUTTONS: Choose channel directly. Press 
number buttons and press OK button to play the channel. 

THUMBSTICK( OK):

 

 
 : 

CH +/-   : Programmi +/-.
VOL +/- : Volume +/-.
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Operazione della Pagina Iniziale

1. Pagina Iniziale
Le quattro applicazioni principali nel nostro sistema sono Centro Media, File Manager, App
Manager, Impostazione. Forniscono le funzioni più comuni di gestione del sistema TV in
lanciatore, per esempio file operatore di musica, installazione o disinstallazione di
applicazione.
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Operazione della Pagina Iniziale

1.1 Centro Media
Ci sono tre opzioni in centro media. Se selezioni Musica, entri nel documento di file Audio e
puoi solo cercare file audio. Video e foto sono uguali all’opzione di Musica.

Quando selezioni Audio, entri in mp3, puoi ascoltare la musica o guardare mv.
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Operazione della Pagina Iniziale

1.2 File Manager
Il File Manager è usato per cercare tutti i file in negozio locale e USB.

Inoltre, puoi effettuare le operazioni file con il tasto di menù, l’operazione del file include
rimuovere, rinominare ecc.
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Operazione della Pagina Iniziale

1.3 Applicazione manager
Applicazione manager è un’applicazione che gestisce le app. Possiamo installare o
disinstallare le applicazioni di terza parte.

1.4 Impostazione
Da sinistro a destro, ci sono Network, Lingua e Metodo di Input, Tempo e Data, Sistema,
Display Wireless, Aggiorno del Sistema, Ripristinare la configurazione di fabbrica, Info.
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Menù

2. TV
Nella fonte di TV, l’utente può portare l’interfaccia di menù TV con il tasto di menù.
L’interfaccia fornisce qualche diritto all’utente di impostare le proprietà di TV e in totale
abbiamo quattro scelte. Ci sono rispettivamente impostazione di canale, impostazione
d’immagine, impostazione di suono, altre impostazioni.

2.1 Fonte di TV
Nell’interfaccia di TV, se vuoi cambiare il canale, puoi premere il tasto di fonte per lanciare
applicazione per cambiare la fonte di tv al fine di selezionare i diversi canali.

2.2 Impostazione di canale
Quando la sintonizzazione automatica è disattivata, TV cercherà il canale in risposta dalla
fonte. Per esempio, in canale ATV, TV cercherà la fonte analoga TV e lo stesso anche per
DTV.
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Menù

2.3 Impostazione di immagine
Le opzioni di impostazione di immagine sono collegate alla modificazione dell’immagine.
Puoi modificare questi parametri per ottenere gli effetti visivi che volevi avere. Le opzioni
sono rappresentate nella seguente immagine, utilizzare il tasto verso l’alto o verso il basso
per spostare il fuoco e il tasto per entrare e confermare la tua scelta. Poi, puoi modificare le
tue preferenze.

2.4 Impostazione di suono
Le funzioni dell’impostazione di suono sono rappresentate nella seguente immagine. E’
solo la funzione di ascoltare senza immagine. Devi inserire il segnale innanzitutto o non
puoi fare niente.
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Menù

2.5 Altre impostazioni
La TV ti offre molte altre impostazioni avanzate in questa pagina. Puoi decidere Tempo di
Menù, Tempo di Spegnimento, Tempo di Accensione Automatica, Modalità di Casa, TTX
Lingua, Schermo Blu ed ecc.
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i) Dimensioni dello schermo 43"(16:9)
ii) Risoluzione 3840x2160
iii) Rapporto di contrasto 1200:1
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 

PAL/SECAM,B/G/, D/K, I，L/L'

DVB-T. DVB-T2, DVB-S,DVB-S2, 
DVB-C, DVB-C2, ATSC … etc

DVBT, DVBC,DVBS2, 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 3 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
PC-RGB 

Prodotto Descrizione
43" UHD LED DVBT2

DVBS2 CIplus TV

Altri

1 terminale D-SUB a 15 pin
PC audio input Termina da 3,5 mm
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
Altro Presa per antenna S2 (per DVS2)

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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i) Dimensioni dello schermo 55"(16:9)
ii) Risoluzione 3840x2160
iii) Rapporto di contrasto 4500:1
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 

PAL/SECAM,B/G/, D/K, I，L/L'

DVB-T. DVB-T2, DVB-S,DVB-S2, 
DVB-C, DVB-C2, ATSC … etc

DVBT, DVBC,DVBS2, 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 3 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
PC-RGB 

Prodotto Descrizione
55" UHD LED DVBT2

DVBS2 CIplus TV

Altri

1 terminale D-SUB a 15 pin
PC audio input Termina da 3,5 mm
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
Altro Presa per antenna S2 (per DVS2)

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

ITA-17



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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