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Benvenuti nel mondo della televisione digitale

Congratulazioni per avere scelto il ricevitore digitale terrestre PHILIPS DTR 320, che vi permetterà
di accedere alla televisione digitale terrestre e ai canali radio.

Con questo prodotto disporrete di funzioni ed opzioni avanzate, quali:
- Ricezione riconosciuta priva di disturbi
- Installazione automatica dei programmi
- Formato schermo panoramico
- SCART TV e connettori SCART per il videoregistratore o il DVD-R 
- Elenco dei canali personale ed elenchi dei canali preferiti
- Guida elettronica ai programmi (EPG)

PHILIPS ha attuato ogni sforzo per assicurare che il presente prodotto possa soddisfare le vostre
esigenze ogni giorno per gli anni a venire.
Questo manuale di istruzioni descrive come installare il ricevitore e le modalità necessarie per
l’utilizzo delle varie funzioni standard ed esclusive di questo prodotto.

Lucas Covers
Parigi, Marzo 2005

Significato dei simboli

2 BENVENUTI NEL MONDO DELLA TELEVISIONE DIGITALE

Il simbolo indica la presenza di informazioni importanti che devono
essere lette e comprese.

Il simbolo del “contenitore per rifiuti su ruote sbarrato” indica che
ricevitore, gli accessori e le batterie esaurite devono essere smaltiti
separatamente. Non devono essere gettati nella comune immondizia.
Assicurarsi di eseguirne lo smaltimento in conformità alle normative locali.
Attenzione: le batterie PHILIPS fornite in dotazione al telecomando del
ricevitore non contengono sostanze pericolose come mercurio, cadmio o
piombo.

Il simbolo di “riciclabilità dei materiali” presente sul materiale di
imballaggio in cartone e sul manuale di istruzioni indica che i materiali
utilizzati sono riciclabili.

Il simbolo di “riciclabilità dei materiali” apposto sulle parti in plastica
indica che tali parti sono riciclabili.

Il “punto verde” apposto sul cartone significa che PHILIPS versa un
contributo all’organizzazione “Avoidance and Recovery of Packaging
Waste”.
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Disimballaggio

Disimballare il ricevitore e controllare che nella confezione siano presenti i seguenti cavi ed
accessori:
- 1 telecomando
- 2 batterie: (2 x LR6 AA 1,5 V)
- 1 cavo SCART 
- 1 cavo coassiale RF
- 1 cavo di alimentazione
- 1 manuale di istruzioni
- 1 libretto di garanzia internazionale

I sacchetti di plastica possono essere pericolosi. Per evitare eventuali rischi di soffocamento,
tenere i sacchetti fuori dalla portata dei bambini.

Installazione rapida
Si prega di consultare la sezione relativa alla sicurezza prima di collegare il ricevitore.

I requisiti necessari per un’installazione rapida e di successo sono i seguenti:
• si è già provveduto ad installare un’antenna.
• l’antenna è orientata correttamente verso il trasmettitore terrestre corrispondente alla vostra

zona di copertura.
• il televisore è acceso.
• il ricevitore digitale è collegato in modo conforme allo schema raffigurato sotto.

INSTALLAZIONE RAPIDA 3

Alla presa AC

TV

VCR/DVD

ANT IN

ANT OUT

EXT 1

EXT 2
EXT 1EXT 2

Per una configurazione ottimale

Cavo RF

Ricevitore terrestre

La batterie possono essere
rimosse facilmente usando
un utensile di uso comune
(ad es.un cacciavite, ecc.).
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Istruzioni di sicurezza importanti

Per un funzionamento sicuro e una durata ottimale

Il ricevitore è stato costruito in conformità ai relativi standard di sicurezza, tuttavia è
necessario seguire accuratamente le istruzioni indicate di seguito per assicurarne il
funzionamento in condizioni di sicurezza. Le presenti istruzioni devono essere conservate
per futura consultazione.

- Prima di collegare il ricevitore alla rete di alimentazione, controllare che la tensione di
alimentazione della rete corrisponda alla tensione stampata sul retro del ricevitore. Se la tensione
di rete è differente, rivolgersi al proprio rivenditore.

- Nel ricevitore non sono presenti componenti che l'utente possa riparare da sé.Tutti gli interventi
di manutenzione devono essere effettuati da personale qualificato.

- Se si scollega il ricevitore dalla rete elettrica, accertarsi di scollegarlo dalla presa di corrente a
muro e non solo dalla presa AC posta sul retro dell’apparecchio. L’estremità libera del cavo, ancora
sotto tensione, potrebbe rappresentare un grave pericolo per i bambini.

- Scollegare il ricevitore in caso di temporali con fulmini.

- Per prevenire il rischio di incendio o di scossa, non esporre l’apparecchio a pioggia o umidità.

- Il ricevitore deve essere posizionato su una superficie piana e i fori di aerazione non devono
essere ostruiti da oggetti, come giornali, tovaglie, tende, ecc.

- Posizionare il ricevitore lontano da radiatori, forni o altre sorgenti di calore. Evitare di esporlo alla
luce diretta del sole.

- Lasciare uno spazio libero di almeno 2,5 cm circa attorno al ricevitore per consentire la corretta
ventilazione ed impedirne il surriscaldamento.

- Il connettore di alimentazione posto sul retro dell’apparecchio deve essere prontamente
accessibile nel caso in cui fosse necessario un arresto d’emergenza.

- Non appoggiare oggetti infiammabili sul ricevitore (candele, ecc.).

- Non appoggiare sul ricevitore oggetti contenenti liquidi, come vasi. Il ricevitore non deve essere
esposto a gocciolamenti o spruzzi. Se ciò dovesse accadere, scollegare il ricevitore dalla rete di
alimentazione e rivolgersi al proprio rivenditore.

- Assicurarsi che i bambini non appoggino oggetti estranei sui fori di aerazione.

- Per la pulizia del ricevitore, utilizzare uno straccio morbido e umido (non bagnato). Non utilizzare
mai panni abrasivi, né detergenti spray.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI 5
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6 DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

1 Descrizione del prodotto

1.1 Pannello frontale

1 Tasto STANDBY: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accende il ricevitore o lo dispone in modalità standby.

2 Indicatore LED1 (Rosso): . . . . . . . . . . . . . . . . . Visualizza lo stato del ricevitore (vedere tabella degli
indicatori di stato).

3 Indicatore LED2 (Rosso/Verde/Arancio): Visualizza lo stato del ricevitore (vedere tabella degli
indicatori di stato).

4 Finestra di ricezione del telecomando.

Tabella degli indicatori di stato

Nota: se il LED rosso sta lampeggiando mentre il ricevitore è in modalità “Standby”, significa che è in corso un
aggiornamento del software del ricevitore. Non interrompere tale operazione.

LED LED1 LED2
Modalità (Rosso) (Rosso/Verde/Arancio)

Ricevitore in modalità Standby off rosso

Visione della televisione off verde

Ascolto della radio off verde, lampeggiante arancio 
ogni 20 sec.

Pressione di un tasto del telecomando off lampeggiante, colore a seconda 
della modalità corrente

Timer attivo on verde

Timer attivo in modalità Standby on rosso

Aggiornamento Software lampeggiante A seconda della
modalità corrente

Q W E R
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1.2 Pannello posteriore

1 AERIAL IN (*): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ingresso per collegare l’antenna UHF/VHF.

2 RF OUT (*): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uscita RF da collegare all’ingresso dell’antenna del
videoregistratore o del televisore. Per gli schemi di
collegamento consigliati, consultare la sezione 2.

3 TV (*): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Presa SCART (1) per il collegamento del televisore o di
un videoproiettore.

4 SERIAL (*): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Presa RS232 per il trasferimento dei dati seriali durante la
manutenzione.

5 VCR (*): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Presa SCART (1) per il collegamento del
videoregistratore.

6 LAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Attualmente inutilizzato. Per utilizzo futuro.

7 L/R AUDIO OUT (*): . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uscite cinch audio analogiche destra/sinistra per il
collegamento del sistema HiFi/audio.

8 DIGITAL (*): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uscita cinch audio digitale per il collegamento del sistema
HiFi/audio.

9 230 V ~ 50 Hz 6W max (**): . . . . . . . . . Presa per il collegamento del cavo di alimentazione.

L’etichetta con il modello e il numero di serie si trova sotto al ricevitore.

(1) La presa SCART viene anche chiamata Euroconnector o Peritel.

* Safety Extra Low Voltage  (Bassa tensione di sicurezza)
** Hazardous Voltage (Tensione pericolosa)
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1.3 Uso del telecomando

Standby 
Dispone il ricevitore in modalità
Standby

VOLUME +/-
Alza/Abbassa il livello del volume.

TV/STB
Passa dalla televisione digitale
trasmessa dal ricevitore alla
televisione standard analogica
trasmessa dal televisore e viceversa

1-11
Visualizza le lingue audio disponibili.

P+ / P-
- Selezione del canale

successivo/precedente in modalità.

SOTTITITOLI 
Visualizza le lingue disponibili per i
sottotitoli.

FAV
Visualizza gli elenchi dei canali
preferiti disponibili.

RADIO
Passa dalla modalità TV alla modalità
Radio e viceversa.

Tasti numerici 0 - 9
- In modalità visione: sono usati per

selezionare i canali
- In modalità menu: sono usati per

selezionare direttamente una voce
del menu o per eseguire
un'impostazione

- In modalità standby: riattivano il
ricevitore

INFO
- Apre il banner delle informazioni
- Visualizza ulteriori informazioni sul

programma 
- Chiude il banner

EXIT
Tasto attualmente inattivo. Per
utilizzo futuro.

MUTE 
Disattivazione audio.

EPG
Apre/Chiude la Guida elettronica ai
programmi

BACK
- In modalità visione: ritorna al canale

precedentemente selezionato.
- In modalità menu: ritorna alla

schermata precedente.

CURSORI t/y
- Canale precedente/successivo.
- Scorrimente su/giù all’interno del

menu/degli elenchi.

CURSORI  i
- Scorre verso destra.
- Apre il livello di menu successivo.

CURSORI u
- Scorre verso sinistra.
- Apre il livello di menu precedente,

o memorizza i valori.

OK
- Visualizza gli elenchi dei canali.
- Seleziona un programma

dall’elenco dei canali o dalla EPG.
- Conferma e attiva la selezione del

menu.

MENU
Apre/Chiude il Menu.

REC
Apre l’elenco dei Timer/Crea timer
Nota: la sequenza “TIMER,0” cancella
il timer attivo corrente.

ROSSO,VERDE, GIALLO, BLU,
TEXT
Azione a seconda del contesto
Tasto blu usato per uscire dalla
maggior parte dei sottomenu
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COLLEGAMENTO DEL RICEVITORE DIGITALE 9

2 Collegamento del ricevitore digitale

Il ricevitore digitale può essere collegato ed integrato nella configurazione dell’apparecchiatura
audio/video esistente in molti modi.

Avvertenza!

Prima di iniziare il collegamento:
- Scollegare tutti i dispositivi dalla rete di alimentazione (televisore, videoregistratore e/o DVD, ecc.).
- Non collegare subito il ricevitore digitale alla rete di alimentazione.
- Controllare il cablaggio: potrebbe non essere necessario modificare la propria configurazione

audio/video esistente se corrisponde già agli schemi di collegamento indicati qui sotto.
- A seconda della configurazione esistente, selezionare il metodo di collegamento più opportuno per

integrare il ricevitore digitale all’interno del proprio impianto audio/video esistente. Leggere le
sezioni 2.1 e 2.2.

Nota: quando si aggiunge un nuovo apparecchio, consultare le istruzioni relative all’installazione
dell’apparecchio contenute nell’apposito manuale.

2.1 Collegamento del ricevitore ad un televisore e ad un
videoregistratore, entrambi muniti di una presa SCART

Collegare il ricevitore alle apparecchiature esistenti come indicato negli schemi oppure seguire le
istruzioni indicate di seguito.

Alla presa AC

TV

VCR/DVD

ANT IN

ANT OUT

EXT 1

EXT 2
EXT 1EXT 2

Cavo RF

Ricevitore terrestre
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- Inserire il connettore dell’antenna nella presa “AERIAL IN” del ricevitore digitale.
- Collegare l’uscita “RF OUT” del ricevitore digitale all’ingresso antenna “ANT IN” del

videoregistratore tramite il cavo coassiale RF fornito in dotazione con il ricevitore.
- Collegare l’uscita dell’antenna “ANT OUT” del videoregistratore all’ingresso dell’antenna del

televisore tramite un cavo coassiale RF.
- Collegare la presa SCART “TV” del ricevitore digitale alla presa SCART “EXT1” del televisore

tramite il cavo SCART fornito in dotazione con il ricevitore digitale.
- Collegare la presa SCART “VCR” del ricevitore digitale alla presa SCART “EXT1” del

videoregistratore tramite un cavo SCART. In alternativa, se il vostro videoregistratore supporta la
funzione “Registrazione facile”, collegare la presa SCART “VCR” del ricevitore digitale alla presa
SCART “EXT2” del videoregistratore, come indicato nel secondo schema.

- Collegare tutti gli apparecchi, ad esclusione del ricevitore digitale, alla rete di alimentazione.
- Accendere il televisore e selezionare un canale.
- Collegare il ricevitore digitale alla rete di alimentazione. Il ricevitore visualizzerà la schermata di

IMPOSTAZIONE (il LED verde si illuminerà).
- Passare alla sezione 3 per procedere con la scansione dei programmi del ricevitore digitale.

Nota:
1. Con entrambe le configurazioni è possibile:

- Guardare programmi TV digitali mentre si registrano programmi TV analogici.
- Guardare programmi TV analogici mentre si registrano programmi TV digitali.
- Registrare il canale TV digitale che si sta guardando.
- Guardare registrazioni dal videoregistratore.

2. Con la seconda configurazione, è possibile utilizzare la funzione “Collegamento registrazione” a condizione
che il vostro videoregistratore la supporti.

Alla presa AC

TV

VCR/DVD

ANT IN

ANT OUT

EXT 1

EXT 2
EXT 1EXT 2

Per una configurazione ottimale

Cavo RF

Ricevitore terrestre
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COLLEGAMENTO DEL RICEVITORE DIGITALE 11

2.2 Collegamento del ricevitore ad un sistema HiFi/Audio
(Analogico/Digitale)

In base al sistema HiFi/audio a disposizione, esistono varie opzioni per collegare il ricevitore digitale.

Collegamento analogico (A)
Collegare le uscite audio L/R alle rispettive prese di ingresso audio L/R del sistema audio tramite un
doppio cavo CINCH (non fornito in dotazione). Consultare il manuale di istruzioni del sistema
HiFi/audio per selezionare i corretti ingressi audio analogici.

Nota: con questo tipo di configurazione, è possibile controllare il volume e l’esclusione dell’audio con il
telecomando del ricevitore digitale o, in alternativa, con il telecomando del sistema HiFi.

Collegamento digitale (B)
Collegare l’uscita audio “DIGITAL” alla rispettiva presa di ingresso audio digitale del sistema audio
tramite un cavo singolo CINCH (non fornito in dotazione). Consultare il manuale di istruzioni del
sistema HiFi/audio per selezionare il corretto ingresso audio digitale.

Nota: con questo tipo di configurazione, è possibile controllare il volume e l’esclusione dell’audio esclusivamente
con il telecomando del sistema HiFi/audio; consultare il relativo manuale di istruzioni.

Ricevitore terrestre

Alla presa AC

AUDIO

Ingresso
digitale

Ingresso
analogico

Apparecchiatura Audio

A B
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I requisiti necessari per un’installazione rapida
e riuscita sono i seguenti:

• si è già provveduto ad installare un’antenna.
• l’antenna è orientata correttamente verso

il trasmettitore terrestre corrispondente
alla vostra zona di copertura.

• il ricevitore digitale è collegato in modo
conforme allo schema raffigurato nella
sezione 2.1 o 2.2.

• il televisore è acceso.

3.1 Scansione dei programmi

- Collegare il ricevitore alla rete di alimentazione.
Appare la schermata di Impostazione.

- Selezionare la lingua e il paese.
- Scorrere in basso fino a Scansione

programmi, poi premere <OK> per avviare
la scansione dei programmi.

Sullo schermo sono visualizzate le seguenti
informazioni:

• avanzamento della scansione,
• numero di canali trovati.

Al termine della scansione, verrà visualizzato un
messaggio per confermarne il completamento.
- Premere <OK>.Verrà visualizzato un

messaggio di avvertenza.
- Premere nuovamente <OK> per iniziare a

guardare la televisione.
Per maggiori informazioni su come utilizzare il
ricevitore digitale, consultare la sezione 4.

Se la scansione non è riuscita, procedere
secondo la sezione 3.2.

3.2 Scansione non riuscita

Non è stato trovato alcun canale.Viene
visualizzato un messaggio di scansione non
riuscita.

Prima di iniziare una nuova scansione
Si consiglia di effettuare i seguenti controlli:
- controllare i collegamenti del ricevitore

(vedere sezione 2),
- controllare la qualità del segnale (vedere

paragrafo 5.3.3),
- controllare l’installazione dell’antenna,
- controllare il numero di canali disponibili

nella regione corrispondente alla propria
zona di copertura.

Viene visualizzato un messaggio di scansione
non riuscita.
- Premere <OK> per uscire da questa

schermata ed accedere al Menu principale.
- Procedere con l’installazione come descritto

nel paragrafo 5.3.2.

Nota: se lo stesso messaggio di scansione non
riuscita riappare dopo breve tempo, fare
riferimento alla sezione 8.

3.3 Ripetizione scansione non
riuscita

Non è stato trovato alcun canale, anche dopo
avere verificato la qualità del segnale fornito
dall’antenna.
L’antenna non è orientata in modo corretto verso
il trasmettitore della TV digitale, l’installazione
dell’antenna necessita di essere aggiornata, oppure
non vi trovate nella zona di copertura del segnale
che consente di ricevere correttamente la
televisione digitale. Fare riferimento alla Guida alla
risoluzione dei problemi che si trova alla fine di
questo manuale di istruzioni.
Per una diagnosi accurata, contattare il proprio
rivenditore.

3 Prima installazione

12 PRIMA INSTALLAZIONE
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4.1 Accensione/spegnimento
del ricevitore (standby)

Per riattivare il ricevitore dalla modalità
standby, premere <P+>, <P->, <BACK>, o
qualsiasi tasto numerico del telecomando. In
alternativa, premere il tasto <Standby> posto
sul pannello frontale del ricevitore.
Per disporre il ricevitore in modalità standby,
premere il tasto di standby sul telecomando. In
alternativa, premere il tasto <Standby> posto
sul pannello frontale del ricevitore.

Nota: premere e tenere premuto il tasto
<Standby> posto sul pannello frontale del
ricevitore per più di 4 secondi farà resettare il
ricevitore.

Il ricevitore, come qualsiasi altro
apparecchio elettronico, consuma
energia elettrica. Per ridurre il consumo
di energia elettrica, disporre il ricevitore
in modalità standby ogni volta che non
viene usato. Si consiglia di spegnere il
ricevitore scollegandolo dalla rete di
alimentazione se non si prevede di
utilizzarlo per un lungo periodo di
tempo. Ciò consentirà di ottenere il
massimo risparmio di energia e aiuterà a
proteggere l’ambiente.

4.2 Selezione della modalità
TV/Radio

Per passare dalla modalità TV alla modalità
RADIO del ricevitore e viceversa, premere il
tasto <RADIO>.

4.3 Selezione dei canali mentre
si sta guardando la
televisione digitale TV o si sta
ascoltando la radio digitale

4.3.1 Uso dei tasti numerici

- Premere il tasto o i tasti numerici per
selezionare il numero di canale desiderato.

4.3.2 Uso dei tasti <P+>/<P->

- Premere i tasti <P+>/<P-> per selezionare il
canale precedente/successivo presente
nell’elenco.

4.3.3 Uso del tasto <BACK> (richia-
mo del canale precedente)

- Premere il tasto <BACK> per tornare al
canale precedentemente selezionato.

4.3.4 Uso dell’elenco dei canali

- Premere il tasto
<OK> per aprire
l’elenco dei canali.

- Premere il tasto t o
y per spostarsi sul
canale desiderato.

- Premere il tasto
<OK> per uscire
dall’elenco e
visualizzare il canale
selezionato.

4.3.5 Uso degli elenchi dei canali 
preferiti

- Premere il tasto <FAV>
per aprire la lista di
tutti gli elenchi dei
canali disponibili.

- Premere il tasto t o
y per spostarsi
sull’elenco desiderato.
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4 Funzionamento quotidiano

FUNZIONAMENTO QUOTIDIANO 13
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- Premere il tasto <OK> per rendere attivo
l’elenco e sintonizzare il ricevitore sul
canale che è stato sintonizzato quando
l’elenco è stato attivato l’ultima volta.

Nota: gli elenchi vuoti dei canali preferiti non sono
visualizzati.

4.4 Banner canale

Ogni volta che si seleziona un canale nuovo,
appare un banner sulla parte alta dello
schermo, che indica (se fornito dall’emittente):

• Il numero e il nome del canale corrente,
• L’ora di inizio e di fine del programma

corrente,
• Il nome del programma corrente,
• Le icone relative alle proprietà del

programma corrente,
• L’ora attuale,
• Il tempo restante prima dell’inizio del

programma seguente.

- Premere il tasto u o i per passare dal
programma corrente “ORA” al programma
successivo “PROSSIMO”.

- Premere il tasto t o y per visualizzare
informazioni sul programma corrente del
canale successivo o precedente.

- Premere il tasto <INFO> per visualizzare
ulteriori informazioni sulla selezione
corrente.

In alternativa:
Premere <INFO> una volta per visualizzare il
banner canale in qualsiasi momento.
Premere nuovamente <INFO> per
visualizzare ulteriori informazioni.
Premere poi nuovamente <INFO> per
chiudere il banner canale.

4.5 Controllo del volume 
- / + /

State guardando la televisione digitale o state
ascoltando un programma della radio digitale:

- Premere < -> per abbassare il volume.

- Premere < +> per alzare il volume.
- Premere < > per escludere l’audio, e

premere nuovamente < > per rimettere
l’audio.

Nota: la modifica del volume viene segnalata
mediante una barra grafica, mentre
l’esclusione dell’audio viene segnalata
mediante un’icona nell’angolo in alto a destra
dello schermo. L’icona di esclusione dell’aiuto
viene visualizzata solo per 5 minuti.

4.6 Modifica della selezione
dei Sottotitoli

- Premere il tasto < >.
- Premere t o y per

spostarsi sulla lingua
sottotitoli desiderata.

- Premere <OK> per
confermare la selezione.

14 FUNZIONAMENTO QUOTIDIANO
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icona descrizione

Televideo disponibile

Informazione disponibile

Sottotitoli disponibili

Lingue audio alternative disponibili

Basso livello di batteria

Elenco preferiti

Audio AC3 disponibile

Limite di età
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In alternativa, selezionare Nessuno per
disabilitare i sottotitoli.

4.7 Modifica della selezione
Lingua audio

- Premere il tasto <I/II>.
- Premere t o y per

spostarsi sulla lingua
audio desiderata.

- Premere <OK> per
confermare la selezione.

4.8 Guida elettronica ai
programmi 

State guardando la televisione digitale o state
ascoltando un programma della radio digitale:
- Premere il tasto <GUIDE> per aprire la

guida ai programmi.Appare l’elenco dei
programmi corrente (chiamato
“Ora/Prossimo”).

- Premere il tasto i per consultare l’elenco
dei programmi del giorno corrente.

- Premere i tasti t o y per spostarsi sul
canale desiderato.

- Premere il tasto <OK> per selezionare il
canale.

4.9 Timer

4.9.1 Impostazione di un timer
durante la visione della 
televisione digitale

- Premere il tasto <TIMER> per accedere
all’elenco dei timer.

- Procedere poi come descritto nel paragrafo
5.5.1.

4.9.2 Impostazione di un timer dalla
Guida (EPG)

- Scorrere fino al programma per il quale si
desidera impostare un timer.

- Premere il tasto di colore rosso o il tasto
<TIMER> per impostare un timer.Viene
visualizzata la schermata dei timer.

- Modificare le impostazioni dei timer.Ad
esempio, per impostare un timer,
selezionare Avvisa come Tipo di timer (la
voce predefinita è: Registra).

- Premere nuovamente il tasto di colore
rosso per memorizzare il timer e tornare
alla Guida.

4.9.3 Cancellazione di un timer attivo

Un timer è attivo e state guardando ciò che
state registrando. La registrazione viene
segnalata mediante il LED1 rosso acceso e il
LED2 verde acceso.
- Premere la sequenza di tasti “TIMER, 0” per

cancellare il timer attivo.
Un timer è attivo e il ricevitore è in modalità
standby. La registrazione viene segnalata
mediante il LED1 rosso acceso e il LED2
arancio acceso.
- Premere la sequenza di tasti “TIMER, 0” per

cancellare il timer attivo.

4.10 Uso del tasto TV / STB 

Per passare dalla ricezione di canali digitali TV
o RADIO a canali analogici standard sul
televisore e viceversa, premere il tasto <TV/STB>.

FUNZIONAMENTO QUOTIDIANO 15
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E’ possibile modificare le impostazioni del
ricevitore per adattare il ricevitore alle condizioni
dell’antenna, alla configurazione del sistema
audio/video esistente o ad altre preferenze.

5.1 Informazioni generali

5.1.1 Navigazione nel menu di base

- Mentre si sta guardando la televisione digitale
o si sta ascoltando la radio digitale, premere
<MENU> per visualizzare il Menu principale,
incluso il Puck.

Il puck è sempre presente quando viene
visualizzato il menu.
Il puck contiene 5 elementi:

• il pallino giallo indica la posizione
corrente;

• I cursori verdi t, y, u e i indicano
le possibili direzioni di navigazione.

Nota: I cursori Puck sono trasferiti sul lato destro
della finestra del menu per la regolazione
delle impostazioni. I cursori per spostarsi in
alto, in basso, a destra e a sinistra appaiono
solo se è possibile spostarsi in tali direzioni.

- Premere <MENU> per uscire da qualsiasi
schermata del menu.

5.1.2 Modifica delle impostazioni

La selezione è sulla prima voce del menu.
- Premere il tasto t o y per scorrere verso

l’alto/verso il basso per selezionare la voce di
menu desiderata.

- Premere il tasto i per visualizzare le
sottovoci corrispondenti all’elemento
selezionato. Ripetere questo passo tante
volte quante necessarie per accedere
all’opzione desiderata.

Nota: premere <BACK> per tornare al livello
precedente del menu.

- Utilizzare poi i tasti t o y per spostarsi
sull’impostazione desiderata, o inserire un
valore usando i tasti numerici.

- Premere <OK> per confermare, se
necessario. La selezione viene riportata al
livello precedente del menu.

Note:
1. Per aprire un elemento del menu segnalato da

un lucchetto, è necessario inserire il proprio
codice PIN.

2. Per evitare di danneggiare lo schermo del
televisore, i menu/messaggi a video vengono
automaticamente disattivati dopo 20 min.

16 MODIFICA DELLE IMPOSTAZIONI DEL RICEVITORE
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4.11 Visione di canali bloccati

Se avete selezionato un canale bloccato, è
necessario sbloccare tale canale per vederlo.
Viene chiesto di inserire il proprio codice PIN:
- Inserire il codice PIN a 4 cifre (di default 

è 1234).

5 Modifica delle impostazioni del ricevitore
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MODIFICA DELLE IMPOSTAZIONI DEL RICEVITORE 17

5.2 Preferenze

- Premere il tasto <MENU> per aprire il Menu
principale.

- Premere il tasto y per spostare la selezione
su Preferenze.

- Premere il tasto i per accedere al
sottomenu Preferenze.

5.2.1 Lingua

La lingua viene selezionata nel sottomenu
Preferenze. Questa voce viene usata per
selezionare le impostazioni della lingua del
ricevitore, incluse le lingue del menu e
dell’audio.
- Premere il tasto i per accedere alle

impostazioni della lingua.
- Scorrere fino all’impostazione che si desidera

modificare. I valori corrispondenti sono
visualizzati sul lato destro dello schermo.

- Premere il tasto i per accedere alle
impostazioni.

5.2.2 Località

La località viene selezionata nel sottomenu
Preferenze. Questa voce viene usata per
selezionare il paese nel quale il ricevitore viene
utilizzato e il fuso orario corrispondente.
- Premere il tasto i per accedere alle

impostazioni della località.
- Scorrere fino all’impostazione che si desidera

modificare. I valori corrispondenti sono
visualizzati sul lato destro dello schermo.

- Premere il tasto i per accedere alle
impostazioni.

5.2.3 Impostazioni sistema

Le Impostazioni sistema sono selezionate nel
sottomenu Preferenze.
- Premere il tasto i per accedere alle

impostazioni sistema.

Nota: se il Controllo genitori è attivo, è necessario
inserire il codice PIN per accedere alle varie
sottovoci di questo menu.
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5.2.3.1 TV
Questa voce viene usata per selezionare il
formato del segnale di uscita per la presa
SCART TV.
- Scorrere fino all’impostazione che si desidera

modificare. I valori corrispondenti sono
visualizzati sul lato destro dello schermo.

- Premere il tasto i per accedere ai valori
disponibili:

• Uscita video: RGB, CVBS-PAL, CVBS-
SECAM, o Y/C. RGB è l’impostazione di
default ed è l’impostazione consigliata.

• Uscita audio: Stereo o Mono
• Formato schermo: selezionare il rapporto

dell’uscita video più idoneo per il vostro
televisore.

Nota: si consiglia di utilizzare l’impostazione RGB
per ottenere la migliore qualità video sullo
schermo del televisore.

5.2.3.2 VCR
Questa voce viene usata per selezionare il
formato del segnale di uscita per la presa
SCART VCR.
- Scorrere fino all’impostazione che si desidera

modificare. I valori corrispondenti sono
visualizzati sul lato destro dello schermo.

- Premere il tasto i per accedere ai valori
disponibili:

• Uscita video: CVBS-PAL, CVBS-SECAM, o
Y/C. CVBS-PAL è l’impostazione di
default ed è l’impostazione consigliata.

• Registrazione facile: selezionare il metodo
di controllo adatto al vostro
videoregistratore. Fare riferimento al
manuale di istruzioni del
videoregistratore.

5.2.3.3 Uscita audio digitale
Selezionare AC3 (audio digitale 5.1) solo se il
ricevitore è collegato ad un sistema di home
entertainment Dolby Digital. Per le registrazioni,
AC3 sarà scollegato automaticamente.

5.2.3.4 Banner canale
Questa voce viene usata per selezionare le
impostazioni di durata e di trasparenza di
visualizzazione del banner canale.
- Scorrere fino all’impostazione che si desidera

modificare.
I valori corrispondenti sono visualizzati sul lato
destro dello schermo.
- Premere il tasto i per accedere ai valori

disponibili.

5.2.3.5 Volume
Questa voce viene usata per selezionare il
livello di volume all’avvio.
- Premere il tasto i per accedere al valore di

impostazione.
- Premere il tasto t o y per modificare il

livello del volume.
- Premere <OK> per confermare.
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5.2.3.6 Telecomando
Questa voce viene usata per impostare
l’indirizzo del telecomando.
- Premere il tasto i per accedere ai valori

disponibili.
- Portarsi sull’indirizzo che si desidera

selezionare. L’indirizzo di default è 039.
- Premere <OK> per confermare la selezione.
- Procedere come descritto nel paragrafo 7.1.

Se non si completa la procedura come
descritta nel paragrafo 7.1, non sarà
possibile controllare il ricevitore
utilizzando il proprio telecomando.

5.3 Installazione

- Premere il tasto <MENU> per aprire il Menu
principale.

- Premere il tasto y per selezionare
Installazione.

- Premere il tasto i per accedere al
sottomenu Installazione.

5.3.1 Elenchi dei programmi

Questa voce viene usata per gestire gli elenchi
dei programmi.
- Premere il tasto i per accedere alla

funzione elenchi dei programmi.

5.3.1.1 Riordino dei programmi
Questa funzione viene usata per
installare/disinstallare programmi e spostare
programmi all’interno dell’elenco dei
programmi installati.
- Scorrere innanzitutto fino al programma che

si desidera disinstallare/installare/spostare.
- Premere <OK> per selezionare il

programma. Il nome del programma appare
nell’area del programma selezionato.

Per disinstallare un programma che
avete selezionato dall’elenco dei
programmi installati:
- Premere il tasto di colore rosso. Il

programma viene rimosso dall’elenco dei
programmi installati e appare nell’elenco dei
programmi disinstallati.

Per installare un programma che avete
selezionato dall’elenco dei programmi
disinstallati:
- Scorrere fino alla posizione in cui si desidera

installare il programma.
- Premere il tasto di colore verde. Il

programma viene rimosso dall’elenco dei
programmi disinstallati e appare nell’elenco
dei programmi installati.

MODIFICA DELLE IMPOSTAZIONI DEL RICEVITORE 19
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Per spostare il programma che avete
selezionato all’interno dell’elenco:
- Scorrere fino alla posizione nella quale si

desidera spostare il programma.
- Premere <OK> per confermare.

5.3.1.2 Visualizzazione di nuovi canali TV
- Questa funzione viene usata per visualizzare

i nuovi canali trovati mentre il ricevitore è in
modalità standby.

- Premere i per visualizzare i nuovi canali
trovati sul lato destro dello schermo.

- Scorrere fino al canale che si desidera
visualizzare.Viene visualizzato il programma
corrente del canale selezionato.

Nota: premere <OK> per disinstallare il canale
selezionato. Premere nuovamente <OK>
per annullare la disinstallazione.

- Premere u per uscire dalla schermata e
tornare al sottomenu degli elenchi dei
programmi, oppure premere il tasto di
colore blu per uscire dal menu.

5.3.1.3 Ascolto di nuove stazioni radio
- Questa funzione viene usata per ascoltare le

nuove stazioni radio trovate mentre il
ricevitore è in modalità standby.

- Premere il tasto i per ascoltare i nuovi
canali trovati.

- Scorrere fino alla stazione che si desidera
ascoltare.

Nota: premere <OK> per disinstallare la stazione
selezionata. Premere nuovamente <OK> per
annullare la disinstallazione.

- Premere u per uscire dalla schermata e
tornare al sottomenu degli elenchi dei
programmi, oppure premere il tasto di
colore blu per uscire dal menu.

5.3.2 Configurazione dei programmi

Questa voce viene usata per installare i
programmi.

5.3.2.1 Aggiunta di nuovi programmi
Questa voce viene usata per installare nuovi
programmi disponibili.
- Premere il tasto i per abilitare

l’installazione.
- Premere <OK> per avviare la ricerca di

nuovi programmi.

Nota: per interrompere la ricerca, premere OK.
Nessun programma viene memorizzato.

Quando la ricerca è completata, il numero
complessivo di programmi trovati viene

20 MODIFICA DELLE IMPOSTAZIONI DEL RICEVITORE
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visualizzato sul lato destro della schermata. Il
puck si sposta sul tasto Memorizza.
- Premere <OK> per memorizzare i nuovi

programmi.
- In alternativa, scorrere verso il basso fino al

tasto Ignora e premere <OK> per ignorare i
nuovi programmi.
Nota: prima di memorizzare/ignorare i

programmi trovati, è possibile visualizzare i
risultati ottenuti dalla ricerca di canali
TV/Radio e di altri programmi scorrendo
verso l’alto fino alla voce corrispondente.

- Premere u per uscire dalla schermata e
tornare al sottomenu di Configurazione dei
programmi, oppure premere il tasto di
colore blu per uscire dal menu.

5.3.2.2 Reinstallazione di tutti i
programmi
Questa voce viene usata per reinstallare tutti i
programmi, sovrascrivendo le precedenti
configurazioni dei programmi.
- Premere i per abilitare la reinstallazione.

Viene allora chiesto di confermare la
reinstallazione di tutti i programmi.

- Premere <OK>, quindi procedere come
descritto sopra.

5.3.3 Prova ricezione

Questa funzione viene usata per aiutare a
posizionare l’antenna e verificare la disponibilità
dei segnali su specifici canali RF.
La selezione è su canale RF.
- Premere il tasto i per accedere alla lista dei

canali RF. La selezione di default corrisponde

al canale corrente.
- Scorrere la lista verso l’alto o verso il basso

fino al canale RF che si desidera selezionare.
- Premere <OK> per visualizzare la qualità e

la potenza del segnale per il canale
selezionato.

- Se necessario, spostare l’antenna in modo da
ottenere un segnale adeguato. Quando il
segnale è abbastanza buono, viene
visualizzato il nome della rete corrispondente.

- Premere nuovamente i per tornare
all’elenco dei canali RF disponibili e
procedere come descritto sopra per
verificare la qualità e la potenza del segnale
per un altro canale RF.

Nota: se non si riesce ad ottenere un segnale
adeguato, fare riferimento alla Guida alla
risoluzione dei problemi.

Per aggiungere canali specifici:
- Selezionare un canale RF specifico come

descritto sopra.
- Scorrere verso il basso fino a Aggiungi nuovi

programmi dal canale RF.
- Premere il tasto i e poi premere <OK>

per lanciare una scansione per il canale RF
selezionato.

- Premere <OK> per memorizzare i canali
trovati.

- Premere u per uscire dalla schermata e
tornare al sottomenu degli elenchi dei
programmi, oppure premere il tasto di
colore blu per uscire dal menu.
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5.3.4 Ripristino delle impostazioni
predefinite

Per ripristinare le impostazioni predefinite del
ricevitore:
- Premere <OK>.Viene chiesto di inserire il

proprio codice PIN master.
- Inserire il codice PIN master. Per maggiori

informazioni sul codice PIN master, fare
riferimento alla Guida alla risoluzione dei
problemi.

Nota: quando si ripristinano le impostazioni
predefinite, tutte le impostazioni personali
vengono cancellate.

5.4 Informazioni

Premere il tasto i per accedere al sottomenu
Software di sistema.

Software di sistema
Questa voce viene usata per gestire gli
aggiornamenti del software, che sono necessari
per mantenere aggiornato il ricevitore secondo
gli sviluppi della televisione digitale e per
rendere disponibili nuove funzioni. Gli
aggiornamenti sono parte delle normali
trasmissioni.
Il ricevitore è originariamente impostato in
modo da accettare automaticamente gli
aggiornamenti del software (impostazione
consigliata). Se si desidera essere informati ogni
volta che un nuovo software è disponibile,
seguire le istruzioni indicate di seguito.

- Premere il tasto i per accedere alle
impostazioni di Software di sistema.

La versione hardware/software corrente viene
visualizzata e la selezione è su Accetta sempre
nuovo software.
- Portare il puck su No se si desidera essere

informati quando un nuovo software è
disponibile.

- Premere <OK> per confermare.
- Premere u per uscire dalla schermata e

tornare alla voce Software di sistema, oppure
premere il tasto di colore blu per uscire dal
menu.

Nota: per eseguire l’aggiornamento quando un
nuovo software è disponibile, seguire
semplicemente le istruzioni a video.

5.5 Timer

- Premere il tasto i per accedere al
sottomenu Timer.
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5.5.1 Registra/Avvisa

Questa voce viene usata per impostare e
digitare timer e avvisi di registrazione.
- Premere <OK> per accedere all’elenco dei

timer.

Per impostare un nuovo timer:
Premere il tasto di colore verde per accedere
alle impostazioni timer.
- Scorrere fino all’impostazione che si desidera

modificare.
- Premere il tasto i per accedere ai valori di

impostazione:
• Tipo di timer
• Programma
• Inserire il codice PIN se bloccato: il

codice PIN viene richiesto quando i canali
da registrare sono bloccati (spostare il
Controllo genitori da On a Off per
consentire la registrazione del canale
selezionato).

• Giorno e mese, Orario di inizio, Orario di
fine

• Lingua audio, Lingua sottotitoli, Sottotitoli
per non udenti

• Evento: Una volta, Giornalmente,
Settimanalmente 

- Premere il tasto di colore rosso per
memorizzare il timer. L’elenco dei timer
viene visualizzato, comprensivo del nuovo
timer.

- Premere il tasto di colore giallo per uscire
dalla schermata e tornare al sottomenu
Timer, oppure premere il tasto di colore blu
per uscire dal menu.

Per digitare un timer esistente:
- Scorrere l’elenco dei timer fino al timer che

si desidera modificare.
- Premere il tasto i per accedere ai valori di

impostazione.
- Modificare i valori di impostazione (vedere

sopra per i dettagli).
- Premere il tasto di colore rosso per

memorizzare il timer.

Appare un messaggio che chiede di
programmare il videoregistratore.
- Premere <OK> per procedere. L’elenco dei

timer viene visualizzato, comprensivo del
timer modificato.

- Premere il tasto di colore giallo per uscire
dalla schermata e tornare al sottomenu
Timer, oppure premere il tasto di colore blu
per uscire dal menu.

Per cancellare un timer esistente:
- Scorrere fino al timer che si desidera

cancellare.
- Premere il tasto di colore rosso per

cancellare il timer. Il timer viene rimosso
dall’elenco.

Nota: la cancellazione è immediata!

- Premere il tasto di colore giallo per uscire
dalla schermata e tornare al sottomenu
Timer, oppure premere il tasto di colore blu
per uscire dal menu.

Nota: quando un timer di registrazione è attivo, non
è possibile fare zapping attraverso i canali
digitali, ma è possibile passare alla televisione
analogica usando il tasto <TV/STB> e fare
zapping attraverso i canali analogici.

Per cancellare un timer attivo:
- Fare riferimento al paragrafo 4.9.3.
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5.5.2 Sleep

Questa voce viene usata per impostare lo sleep
timer.
- Premere il tasto i per accedere ai valori

dello sleep timer.
- Scorrere fino al valore che si desidera

selezionare: da 0 a 4 ore ad intervalli di 30
minuti.

- Premere <OK> per confermare il valore
dello sleep timer.

- Premere u per uscire dalla schermata e
tornare al Menu principale, oppure premere
il tasto di colore blu per uscire dal menu.

5.6 Preferiti

- Premere il tasto i per accedere al
sottomenu Preferiti.

5.6.1 Canali TV 

Questa voce viene usata per creare e digitare
elenchi di canali TV preferiti.
- Premere il tasto i per accedere alle

impostazioni dell’elenco preferiti.

- Scorrere fino all’elenco che si desidera
creare o digitare.

- Premere il tasto i per accedere ai valori di
impostazione:

• Nome: è possibile modificare il nome
dell’elenco usando i tasti u o i per
selezionare il carattere da digitare,
e t o y per scorrere attraverso i
caratteri disponibili.

• Attivo: selezionare Sì per abilitare l’elenco
preferiti selezionato.

• Seleziona canali TV: scorrere i canali e
premere <OK> per aggiungerli all’elenco
selezionato.

• Aggiungi tutti i programmi: premere
<OK> per aggiungere tutti i programmi.

• Rimuovi tutti i programmi: premere
<OK> per rimuovere tutti i programmi.

- Premere u per uscire dalla schermata e
tornare al Menu principale, oppure premere
il tasto di colore blu per uscire dal menu.

5.6.2 Stazioni radio

Questa voce viene usata per creare e digitare
elenchi di canali radio preferiti.
- Se necessario, premere il tasto <RADIO> per

passare alla modalità radio.
- Procedere come indicato sopra.

5.7 Protezione

Questa voce viene usata per abilitare e digitare
protezioni di accesso.
- Premere il tasto i per aprire il menu di

impostazione delle protezioni:
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• Impostare la protezione tramite codice
PIN: selezionare On per abilitare le
protezioni di accesso.
Nota: se la voce Imposta protezione tramite

codice PIN è impostata su No, non è
possibile impostare le altre
impostazioni di protezione di accesso.

• Limite di età: selezionare un limite di età
per abilitare la protezione tramite codice
PIN per programmi il cui limite di età è
più elevato rispetto all’impostazione. In
alternativa, selezionare Nessuno per
disabilitare tale opzione.

• Canali TV: scorrere attraverso l’elenco e
premere <OK> per bloccare l’accesso ad
un canale TV.

• Stazioni radio: scorrere attraverso
l’elenco e premere <OK> per bloccare
l’accesso ad una stazione radio.

• Timer per controllo genitori: premere
<OK> per visualizzare i timer esistenti.
Procedere poi come descritto per altri
tipi di timer, per impostare o digitare
timer per controllo genitori (vedere
paragrafo 5.5.1).

• Modifica codice PIN: premere i per
abilitare la modifica del codice PIN,
inserire poi il codice PIN attuale e il
nuovo codice quando viene richiesto;
premere <OK> per confermare.

- Premere il tasto di colore blu per uscire.
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6 Mappa dei menu

Registra / Avvisa
Sleep

Canali TV

Stazioni radio

Lingua

Località

Impostazioni sistema

Software di sistema

Imposta protezione
codice PIN

Limite di età

Canali TV

Stazioni radio

Timer per controllo
genitori

Modifica codice PIN

Elenchi programmi

Configurazione dei
programmi

Prova ricezione

Ripristina
impostazioni
predefinite

Timer

Preferiti

Preferenze

Informazioni

Protezione

Installazione
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7.1 Modifica delle impostazioni
del telecomando

Se il telecomando del ricevitore PHILIPS
interferisce con altri apparecchi presenti
nell’abitazione, è possibile modificare le
impostazioni del telecomando. Per fare questo
è necessario modificare le impostazioni sia del
ricevitore che del telecomando.

Per modificare le impostazioni del ricevitore:
Fare riferimento al paragrafo 5.2.3.6.

Per modificare le impostazioni del
telecomando:
- Premere contemporaneamente i tasti

numerici 1 e 3 e tenerli premuti per almeno
3 secondi.

- Rilasciare i due tasti contemporaneamente.
- Inserire l’impostazione per il telecomando

che corrisponde all’impostazione del
ricevitore entro 60 secondi:

• 2 o 3 per impostazioni alternative 
(038 o 040 rispettivamente)

• 1 per l’impostazione predefinita (039)

Nota: se le batterie vengono rimosse mentre viene
premuto un tasto, viene ripristinata
l’impostazione di default (039).

7.2 Altre informazioni relative
alla registrazione

7.2.1 Collegamento per Prepara
registrazione o Collegamento
registrazione

Questo collegamento permette la registrazione
automatica senza la necessità di programmare
il videoregistratore. Prima di decidere su
questo metodo di collegamento:
- Consultare il manuale di istruzioni del

videoregistratore per controllare se e come

viene supportata la funzione di “Registrazione
facile”. La maggior parte dei videoregistratori
e dei DVD+RW recorder PHILIPS supporta
una delle due opzioni di Registrazione facile.

- Verificare che televisore e videoregistratore
siano dotati di due prese SCART.

Collegare il ricevitore alle apparecchiature
esistenti:
- Inserire il connettore dell’antenna nella presa

“AERIAL IN” del ricevitore digitale.
- Collegare l’uscita “RF OUT” del ricevitore

digitale all’ingresso dell’antenna “ANT IN”
del videoregistratore tramite il cavo coassiale
RF fornito in dotazione con il ricevitore.

- Collegare l’uscita dell’antenna “ANT OUT”
del videoregistratore all’ingresso dell’antenna
del televisore tramite un cavo coassiale RF.

- Collegare la presa SCART “TV” del
ricevitore digitale alla presa SCART “EXT1”
del televisore mediante il cavo SCART
fornito in dotazione con il ricevitore.

- Collegare la presa SCART “VCR” del
ricevitore digitale alla presa SCART “EXT2”
del videoregistratore (talvolta chiamata “IN”)
tramite un cavo SCART.

- Collegare la presa SCART “EXT1” del
videoregistratore (talvolta chiamata “OUT”)
alla presa SCART “EXT2” del televisore
tramite un cavo SCART.

- Collegare tutti gli apparecchi, ad eccezione del
ricevitore digitale, alla rete di alimentazione.

- Accendere il televisore e selezionare un canale.
- Collegare il ricevitore digitale alla rete di

alimentazione. Il ricevitore digitale
visualizzerà la schermata di
IMPOSTAZIONE.

- Passare alla sezione 3 per proseguire con la
scansione dei programmi, se non è già stata
eseguita.

Nota:
Con questa configurazione è possibile:
- Guardare programmi TV digitali mentre si

registrano programmi TV analogici.

7 Impostazioni avanzate
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- Guardare programmi TV analogici mentre si
registrano programmi TV digitali.

- Registrare il canale TV digitale che si sta
guardando senza programmare il
videoregistratore.

- Guardare registrazioni dal videoregistratore

7.2.2 Ricevitore digitale e impostazioni
del videoregistratore

Fare riferimento al paragrafo 5.2.3.2 per
abilitare la funzione “Registrazione facile” del
ricevitore digitale.
- In base alla marca e al tipo di

videoregistratore, è necessario impostare
l’opzione “Controllo videoregistratore” su
“Prepara registrazione” o “Collegamento
registrazione”. Consultare il manuale di
istruzioni del videoregistratore. Provare
alternativamente le due opzioni per trovare
quella applicabile.

- Impostare il videoregistratore nella modalità
che consente il controllo mediante il
ricevitore digitale.

7.2.3 Registrazione utilizzando la 
funzione “Controllo videoregi-
stratore”

- Il ricevitore digitale, il televisore e il
videoregistratore sono collegati ed impostati
secondo il paragrafo 7.2.1.

- E’ stato programmato un timer sul ricevitore
digitale.

- All’orario di inizio del timer, il
videoregistratore inizia a registrare e
all’orario di fine del timer il videoregistratore
smette di registrare sotto il controllo del
ricevitore. Non è più necessario
programmare il videoregistratore per
registrare canali TV digitali.

Nota: alcuni videoregistratori devono essere in
modalità standby perché la registrazione si
avvii. Fare riferimento al manuale di istruzioni
del videoregistratore.
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8 Guida alla risoluzione dei problemi

Se avete riscontrato problemi nel funzionamento del vostro ricevitore digitale, controllate
innanzitutto i seguenti punti!

Immagine assente, audio assente, nessuna
indicazione sul display del pannello frontale.

Immagine assente, audio assente, ma il LED
rosso sul display del pannello frontale è
acceso.

Immagine assente, audio assente, ma il LED
a destra sul display del pannello frontale è
acceso.

Immagine assente, audio assente, il LED a
sinistra è spento e il LED a destra è verde
sul pannello frontale del ricevitore.

Il telecomando non funziona.

E’ impossibile trovare tutti i canali
che dovrebbero essere disponibili.

Di tanto in tanto sullo schermo appare una
striscia, l’immagine viene “congelata”
oppure appare un’immagine TV disturbata.

Il ricevitore non è collegato alla rete di
alimentazione.

Il ricevitore è in modalità Standby.

State guardando un canale senza audio e
video disponibili.

State guardando la televisione analogica
standard.

Il collegamento SCART alla TV è guasto o
mancante.

Il televisore non ha selezionato il corretto
canale AV/EXT.

Un timer è attivo, il ricevitore è bloccato, i
LED sul pannello frontale sono di colore
Verde / Rosso o Arancio / Rosso.

Le batterie del telecomando sono state
inserite in modo scorretto o sono esaurite.

Non state puntando il telecomando verso il
ricevitore.

Le impostazioni del telecomando non
corrispondono alle impostazioni del ricevitore.

Il segnale che arriva all’antenna potrebbe
essere debole.

Potrebbe essere necessario regolare
l’antenna o il trasmettitore locale potrebbe
non funzionare.

Potrebbe trattarsi di un problema di
trasmissione.

L’antenna potrebbe essere stata spostata,
ad esempio a causa del cattivo tempo.

Il collegamento dell’antenna si è perso o
scollegato.

Controllare il collegamento alla rete di
alimentazione e premere il tasto Standby
sul pannello frontale del ricevitore.

Premere i tasti <P+> o <P-> o un tasto
numerico qualsiasi per riattivare il
ricevitore dalla modalità Standby.

Premere il tasto <P+> o <P-> o un tasto
numerico qualsiasi per cambiare canale.

Premere il tasto <TV/STB> sul
telecomando.

Controllare il collegamento SCART TV,
accertarsi che i cavi siano saldamente
inseriti nelle prese.

Cercare di selezionare manualmente il
canale AV/EXT sul televisore.

Premere i tasti “TIMER” e “0” 
in successione per cancellare il timer e
sbloccare il ricevitore.

Verificare lo stato delle batterie e
sostituirle se necessario, seguendo le
istruzioni precedentemente indicate nel
presente manuale.

Assicurarsi di puntare il telecomando verso
il ricevitore e non verso il televisore.

Fare riferimento al paragrafo 7.1 per
modificare le impostazioni del telecomando.

Cercare di sintonizzare nuovamente il
ricevitore, seguendo i passi indicati nel
paragrafo 5.3.2. Se alcuni canali sono ancora
mancanti, potrebbe essere necessario
regolare l’antenna.

Contattare il rivenditore locale.

Si tratta solitamente di una situazione
temporanea che dovrebbe risolversi da sola.

Controllare la qualità del segnale e
riallineare l’antenna, se necessario.

Controllare tutti i collegamenti dell’antenna
e accertarsi che siano saldamente inseriti
nelle prese.

Problema Causa possibile Intervento
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Non è possibile selezionare tutti i canali e i
tasti P+/- o i tasti freccia su/giù non sempre
funzionano.

Non è possibile accedere ad uno specifico
canale, nemmeno usando i tasti numerici.

Avete dimenticato il vostro codice PIN.

E’ stato impostato un timer ma non è stato
registrato alcun programma.

E’ stato impostato un timer ma la
registrazione non è riuscita.

L’ordine dei canali è stato modificato.

Le visualizzazioni a video non sono nitide
come dovrebbero.

L’immagine su alcuni canali sembra allungata
o schiacciata.

L’immagine (programma o menu) è
congelata e/o non è possibile far funzionare
il ricevitore.

Alcuni canali sono stati selezionati come
preferiti e la modalità Preferiti è attiva.

Il Controllo genitori è stato attivato su
quel canale ed un messaggio OSD vi chiede
di inserire il vostro codice PIN.

Il videoregistratore è stato impostato in
modo scorretto.

Perdita di segnale in ingresso.

Mancanza di alimentazione

Canale bloccato

I canali sono stati riordinati come
descritto nel paragrafo 5.3.1.1.

Se avete effettuato il collegamento usando
una presa SCART e avete un televisore
RGB compatibile, una delle impostazioni del
ricevitore potrebbe essere errata.

Avete collegato la presa SCART TV del
ricevitore ad una presa SCART del vostro
televisore che non è RGB compatibile.

Il programma è probabilmente trasmesso in
formato schermo panoramico e le
impostazioni del ricevitore potrebbero non
essere corrette.

Usare il tasto <FAV> per selezionare un altro
elenco Preferiti. Usare tutti gli elenchi di canali
TV per vedere tutti i canali TV disponibili.

Inserire il codice per il Controllo genitori
per accedere al canale o sbloccarlo.
Vedere il paragrafo 5.7 per maggiori dettagli.

Quando viene chiesto il codice PIN,
inserire il codice PIN master. Ciò vi
consentirà di procedere e di resettare il
codice PIN ripristinando il codice PIN
predefinito del ricevitore (il codice di
default è 1234).
Il codice PIN master è 0112.
Nota: Conservare questo codice segreto
impedendo ai bambini di usarlo.

Accertarsi che il videoregistratore sia
impostato sullo stesso orario del ricevitore
digitale.
In alternativa, usare una delle opzioni di 
Registrazione facile per controllare
automaticamente il videoregistratore
(vedere il paragrafo 7.2).

Regolare il ricevitore sul canale desiderato,
e poi selezionare Installazione/Prova
ricezione per visualizzare la qualità e la
potenza del segnale di questo canale.

Verificare i collegamenti dell’alimentazione.

Inserire il codice PIN quando si imposta il
timer.

Fare riferimento a questa sezione per
modificare nuovamente l’ordine dei canali.

Fare riferimento al paragrafo 5.2.3.1 e
modificare l’impostazione “Uscita Video”
portandola su RGB.

Controllare se la presa SCART TV del
televisore è RGB compatibile. Se non è
compatibile, consultare il manuale di
istruzioni del televisore per modificare il
collegamento SCART al televisore.

Verificare l’impostazione dell’opzione
“Formato schermo” del ricevitore,
seguendo le informazioni riportate nel
paragrafo 5.2.3.1. Se si dispone di un
televisore con schermo panoramico,
potrebbe essere necessario verificare anche
le impostazioni del televisore.

Resettare il ricevitore premendo il tasto
Standby posto sul pannello frontale del
ricevitore per più di 4 secondi.
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9 Specifiche tecniche 

Il prodotto è conforme ai requisiti previsti dalle Direttive europee 95/47/EC e 2002/21/EC.

Per i continui miglioramenti apportati al prodotto, le informazioni contenute nel presente manuale
possono essere soggette a modifiche senza preavviso.

AC3®, Dolby Digital® e il doppio simbolo D ® sono marchi registrati di Dolby Laboratories
Licensing Corporation.

Decodifica video

- Ricezione-Demodulazione
COFDM 2K/8K

QPSK
Network: MFN/SFN

- Campo di frequenza 
VHF III & UHF IV/V

Decodifica audio

- Formato compressione
MPEG layer I/II

Caratteristiche

- Facilità di installazione
- Elenco dei programmi radio preferiti
- Elenco dei programmi televisivi preferiti
Controllo genitori
Blocco tramite codice PIN
Timer per controllo genitori
Eventi programmabili
- Registrazione
Registrazione con messaggio di
intestazione
- Interfaccia utente
Aggiornamento automatico dell’elenco
dei programmi
Molti sottotitoli supportati
EPG 7 giorni
Funzione On Screen Display su televisore
Aggiornamento software tramite
download via satellite
Modalità televisione e radio

Specifiche del sistema

- velocità CPU 166 MHz
- CPU/Grafica video 16 MB SDRAM
- Memoria Flash 4 MB
- Decodifica video

MPEG-2 DVB fino a MP@ML
Bit rate video fino a 15 Mbit/s
Formato video 4:3 e 16:9
Risoluzione fino a 720x576 pixel

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Gamma frequenze loopthrough
47-862MHz

Collegamento

Uscita audio - Analogica
2x Stereo (cinch Rosso/Bianco)

- Plug & Play sì
- Uscita scart TV 

Volume controllato L/R, CVBS, RGB
- Ingresso scart VCR

Audio L/R, CVBS, RGB

Accessori

Batterie
- Accessori inclusi
Cavo SCART di qualità elevata
Cavo di alimentazione
Guida di installazione rapida
Telecomando
Libretto sicurezza e garanzia
Manuale di istruzioni

Dimensioni (mm)

- Dimensioni della scatola di cartone
(LxPxA) 365 x 225 x 65

- Profondità prodotto 260
- Altezza prodotto 45
- Larghezza prodotto 165
- Temperatura (funzionamento)

5 - 40º C
- Temperatura (immagazzinaggio)

-10 - 70º C
- Peso (kg) 1,45
- Peso compreso l’imballaggio 2,5
- Consumo
- Alimentazione 230 V (+/- 10 %)

50 Hz
- Consumo di corrente (W) 6
- Consumo di corrente in standby (W)

< 6

Il prodotto è conforme alle
seguenti direttive europee:

- 73/23/EEC
- 93/68/EEC
- 89/336/EEC
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