
Quando il cavo di alimentazione è collegato alla presa 220-
240V AC 50 Hz, la luce di standby lampeggerà fino a quando
l'unità sarà in modalità di standby.

Per accendere la TV dalla modalità di standby è
possibile

CH+ / CH-

Nota: La luce di standby lampeggerà mentre la TV si
accende dalla modalità di standby.

• " "premere il tasto o un tasto numerico sul
telecomando; oppure:

Premere l'interruttore di comando sulla sinistra della TV. In
questo modo la TV si accenderà
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3

2

Guida rapida all'avvio

Inserire le batterie nel ricevitore

Collegare la spina della TV alla presa principale.

Per accendere l'apparecchio TV

Avvio della procedura di impostazione automatica

inserire la spina…

1
Inserire due batterie
AAA/R3 o dello stesso
tipo. Rispettare la corretta
polarità (+/-) in fase di
inserimento delle batterie
e sostituire il coperchio
delle batterie.

Nota: È possibile premere il tasto MENU per annullare.
Dopo che tutte le stazioni disponibili sono state salvate sullo schermo
verrà visualizzato un Elenco dei Canali.

Premere il tasto per uscire dall'elenco dei canali e
guardare la TV.

Per ordinare i canali, conformemente a LCN, selezionare “ ”, quindi
premere “ ”.

Sì
OK OK

Per selezionare l'ingresso HDMI premere il tasto sul
telecomando. A ogni pressione di questo tasto il menu su schermo
conferma la selezione

SOURCE

Per la connessione HDMI al dispositivo

6 Collegamento HDMI a HDMI tramite cavo

7 Ingresso HDMI

PRIMA DI ESEGUIRE IL COLLEGAMENTO, VERIFICARE CHE
ENTRAMBE LE UNITÀ SIANO SPENTE. Utilizzare un cavo da HDMI
a HDMI per collegare i due dispositivi.

Collegare l'antenna direttamente all'apparecchio TV

Nota: Non spegnere la TV mentre ?in corso l'inizializzazione
della prima installazione.
Quando la TV viene utilizzata per la prima volta verrete guidati nel
corso del processo di impostazione. Viene come prima cosa
visualizzata la schermata di selezione della lingua:
Premendo il tasto o idenziare la lingua che si desidera e
premere il tasto “OK” Dopo di ciò, sullo schermo comapre il menu

, e vi verrà richiesto di procedere
all'impostazione delle opzioni “Paese, Lingua Televideo e Ricerca
criptata":

Dopo avere impostato le opzioni mediante i tasti di navigazione,
premere il tasto per continuare. Sullo schermo compare il
seguente messaggio:

Per avviare la ricerca automatica selezionare “ ”, per annullare
selezionare “ ”. Sullo schermo si visualizzerà il seguente OSD sul
tipo di ricerca.
Se viene scelta l'opzione “ ” (Cable), verrà visualizzata la
seguente schermata:

Da questa schermata è possibile scegliere le gamme di frequenza.
Per evidenziare una riga, utilizzare il tasto o possibile inserire la
gamma di frequenza manualmente servendosi del tastierino
numerico sul telecomando. Impostare Avvia e Arresta frequenza
utilizzando i tasti numerici del telecomando.

ev

Prima installazione

OK

No

CAVO

Sì

PARTE POSTERIORE
DELL'APPARECCHIO TV

Antenna o Cavo

Dopo aver eseguito questa operazione è possibile impostare
l'Intervallo di ricerca su 8000 KHz oppure 1000 KHz. Se viene
selezionato 1000 KHz, la TV eseguirà il processo di ricerca in modo
dettagliato. La durata della ricerca aumenterà di conseguenza.

Alla fine, premere il tasto per avviare la ricerca
automatica.

OK

A seconda della propria selezione del Paese in fase di prima
installazione, l'opzione di ricerca a intervalli di 250KHz potrebbe
essere disponibile sulla schermata Network Channel Scan. Si prega
di notare che eseguendo la ricerca con l'opzione 250KHz il processo
di ricerca potrebbe durare più a lungo.
Inoltre, per alcuni paesi, sarà disponibile l'opzione ID Rete. La
funzione ID Rete recupera la Network Information Table. Questa
tabella fornisce informazioni sulla rete selezionata. Potrebbe variare
a seconda dell'operatore e della regione in cui l'operatore trasmette
attivamente.
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Registrazione programmi &Riproduzione

1 Collegare una pen drive USB alla TV

IMPORTANTE:

ATTENZIONE!

Per maggiori informazioni sul collegamento con il penna di
memoria USB , i tipi di registrazione e la riproduzione di
programmi, consultare il manuale delle istruzioni.

Per registrare un programma, è necessario per
prima cosa collegare penna di memoria USB alla TV mentre
questa è spenta. Successivamente accendere la TV per
attivare la funzione di registrazione. In caso contrario, la
funzione di registrazione non sarà disponibile. .

Occorre eseguire una copia di backup dei file prima di effettuare
qualsiasi collegamento alla TV per evitare l'eventuale perdita di
dati. Si noti che il produttore non è in alcun modo responsabile di
eventuali danni o perdite di dati.

Il collegamento e lo scollegamento rapido di dispositivi USB è
un'operazione molto rischiosa. Si consiglia in particolare di non
collegare e scollegare rapidamente il dispositivo. Questa
operazione potrebbe causare danni fisici al lettore USB e in
particolare al dispositivo USB.

Non estrarre il modulo USB in fase di riproduzione o
registrazione di un file.

Tutti i dati memorizzati nel disco USB andranno perduti e il
formato del disco verrà convertito in FAT32.

IMPORTANTE: La TV supporta solo la formattazione di
dischi FAT32 e NTFS. Tuttavia, il formato NTFS non è
supportato per le funzioni di registrazione. Per la
registrazione, se si connette un disco USB con formato
NTFS, la TV richiederà la formattazione del contenuto.
Vedere la sezione “Formatta Disco” nelle pagine successive
per ottenere informazioni sulla formattazione dei dischi.

Registrazione Istantanea

Premere il pulsant per avviare la registrazione immediata di un
evento durante la visione di un programma. Sullo schermo compare
l'OSD:

Verrà visualizzato il messaggio Record OSD per un tempo minimo e
verranno registrati gli eventi correnti. È possibile premere il pulsante

del telecomando nuovamente per registrare l'evento successivo
in EPG. In questo caso, l'OSD visualizzerà il programma eventi da
registrare.

Premere il pulsante (STOP) per avviare la cancellazione istantanea
della registrazione. Verrà visualizzato l'OSD seguente. Selezionare
SI utilizzando i pulsanti o e per avviare la
cancellazione istantanea della registrazione.

Sinistro Destro OK

Dal menu principale, usare i tasti o per
selezionare il Browser Media. Nel menu principale, evidenziare la
voce Menu Registrazioni utilizzando i pulsanti o
e premere per accedere. Verrà visualizzato il

Selezionare la voce registrati dalla lista (se precedentemente
registrati) utilizzando i pulsanti o Per
visualizzare le premere
Selezionare un'opzione utilizzando i pulsanti o e

Opzioni di riproduzione disponibili:
• Riproduci da inizio: Riproduce la registrazione dall'inizio.
• Riprendi: inizia di nuovo le registrazioni.
• Riproduci da offset: Punti di riproduzione specifici.

Premere il pulsante (STOP) per arrestare la riproduzione e
ritornare al Menu Registrazioni.

Sinistro Destro

Sinistro Destro
OK Menu

Registrazioni.

Sinistro Destro.
Opzioni di Riproduzione OK.

Su Giù OK.

Nota: -La visualizzazione del menu principale e del menu voci
non è disponibile durante la riproduzione.

Riproduzione programmi


